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Nubifragio ad Alghero. Caos in mare, 15 diportisti
in pericolo di vita in mezzo alla tempesta

Aggredita , malmenata e rapinata una clochard a
Platamona. Trovato il responsabile

Bombe d'acqua. Squadre di Abbanoa in campo,
mobilitate 24 ore su 24

Sassari. Periferie Urbane: Nicola Sanna scrive
alla Presidenza del Consiglio

Caso sanità, scoppia le reazione delle forze
politiche. M5S Sassari: "Sassari ha perso
dignità"

Sassari, l’acqua Smeraldina fornitore ufficiale
della Torres 2018/2019

Sassari, l’archivio del gremio dei Viandanti è di
notevole interesse storico

Benito Urgu ad Alghero per il Summer beach

Sassari. Due giorni all'appuntamento con i
Candelieri Medi

Riforma sanitaria, divario nord sud sui posti letto.
Nicola Sanna: "Decisioni politiche ingiuste"

A Platamona, Lido Iride senza autorizzazioni per
lo spettacolo di Bianca Atzei

Nubifragio ad Alghero. Caos in mare, 15 diportisti
in pericolo di vita in mezzo alla tempesta

Aggredita , malmenata e rapinata una clochard a
Platamona. Trovato il responsabile

Campus "Beffa ATS: mobilità interna negata alle
lavoratrici madri e titolari di 104"

Don Franco Manunta "lascia" Mater Ecclesiae

L'ignoranza si paga. 206 euro di multa per un
turista munito di fucile subacqueo nell'area
marina

Sassari. Inaugurata la nuova caserma della
Guardia di Finanza

Aras, intervento delle Lega che bacchetta la
Regione

Scaldacollo, guanti e parrucca. Perquisiti dai
carabinieri due uomini pakistani

Rapina sventata a Baia Sardinia. Ladruncolo

In primo piano  Più lette della settimana
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Food: #PizzAward 2018, numeri da record per
terza edizione

Napoli, 8 ago. (Labitalia) - Si chiude con numeri da record la
terza edizione del contest 'Oscar della Pizza - #PizzAward
2018', organizzato dal sito di registrazione di ricette
Mysocialrecipe.com. Con 400 pizze registrate da 239
pizzaioli si è ottenuto un risultato che ha superato i numeri
della scorsa edizione. Le adesioni sono arrivate non solo
da Napoli e da tutte le regioni italiane, ma anche da 31

paesi di tutti e cinque i continenti, confermando l’attenzione mondiale che
c’è per questa competizione che vive prima una fase web e poi una live.
Ora la giuria, presieduta da Anna Scafuri e composta da Giorgio
Calabrese, Patrizio Roversi, Antonio Puzzi, Antonio Scuteri e Scott Wiener,
coordinata da Tommaso Esposito, esaminerà le pizze registrate e
individuerà i dieci finalisti che si contenderanno il titolo durante l’evento
previsto a Napoli il 16 ottobre.Ma prima di allora c’è un altro appuntamento
per il contest: l’11 settembre, a Roma, ci sarà la presentazione delle terne,
votate da una Academy di esperti, dei locali e delle pizzerie che
concorrono al titolo di 'Pizzaiolo dell’anno', 'Pizzeria dell’anno' e 'Premio
alla carriera', i cui nomi saranno rivelati nel corso della serata. Non è finita:
'Oscar della Pizza - #PizzAward' vuol dire anche impegno per il sociale:
quest’anno, infatti, è stato organizzato anche un corso di pizzaiolo tenuto
dal presidente dell’Associazione pizzaioli esperti, Fabio Cristiano, rivolto ad
alcuni migranti ospiti dei centri di prima accoglienza e gestiti
dall’Associazione Virtus Italia- Impresa Sociale in collaborazione con la
Prefettura di Napoli, nella sede della Scuola di pizzaiolo a Bagnoli.Un
grande momento celebrativo organizzato nel primo anno in cui l’Arte del
pizzaiolo napoletano è diventata ufficialmente Patrimonio immateriale
dell’Umanità, riconoscimento a cui hanno contribuito anche le prime due
edizioni del contest, denominate appunto #pizzaUnesco. “Sono soddisfatta
di questo risultato - spiega Francesca Marino, ideatrice dell’evento e della
piattaforma Mysocialrecipe - per l’entusiasmo mostrato dai pizzaioli che
non hanno esitato a mettersi in gioco".
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