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Egregi signori:
Sono il professor Jay Grossi all’universita` della California a Davis. Quest’estate nei mesi di giugno e
luglio sono stato per la tredicesima volta il direttore del programma estivo per l’universita`. Undici
studenti universitari hanno partecipato al programa e quindi hanno preso alloggio (e anche la mia
coordinatrice) presso l’Istituto Santo Stefano in via Aventina a Roma dove ogni sera dovevano cenare
nella mensa.
Il vostro chef Paolo Sacco ha fatto un lavoro straordinario in cucina per il mio gruppo di studenti e la mia
coordinatrice: prima di tutto vorrei dire che tutti i pasti erano sempre serviti in orario alle 6,30: non erano
mai serviti in ritardo. In piu` tutti i pasti erano ben preparati e molto saporiti. C’era sempre un
grand’assortimento di cose da mangiare: il primo piatto (solitamente di pasta) era sempre diverso, ad
esempio, una sera, penne, un’altra sera, spaghetti e cosi` via, e sempre con salse diverse; per il secondo
piatto c’erano sempre buoni filetti di carne (come il maiale, il manzo, e il pollo) o di pesce; infine, per i
contorni c’erano sempre le buonissime verdure fresche e altri tipi di verdura! In breve Paolo Sacco è un
bravissimo cuoco creativo che anche sa gestire benissimo tutto il personale in una mensa!
Vorrei parlare anche dei collaboratori e delle collaboratrici di Paolo: Matteo, Babul, Islam, Maria,
Letizia, Teresa, Veronica, e Francesca (infatti conosco Teresa ormai da dodici anni; è sempre stato
bellissimo lavorare con lei): sono stati bravissimi e gentilissmi con i miei studenti. Se i ragazzi avevano
voglia o bisogno di qualcosa, cercavano sempre di accontentarli. Erano sempre disponibili anche a
cambiare l’orario della colazione o della cena per i miei studenti quando dovevano partire molto presto la
mattina per andare fuori Roma o quando dovevano tornare un po’ in ritardo dopo una vista prolungata nel
tardo pomeriggio. Ho lavorato molto bene con tutti/e loro!!
Per finire questa lettera, devo aggiungere che la bravura in cucina dalla parte di Paolo Sacco e del suo
staff ha contribuito molto alla nostra bellissima permanenza presso l’Istituto Santo Stefano! E non vedo
l’ora di tornare li` l’anno prossimo!!
Distinti saluti,
Jay Grossi

