
Associazione Cuochi
Alto Basso Novarese e VCO

&
Hotel Regina Palace

a favore del reparto
di chirurgia generale
e vascolare del VCO

venerdì
20 marzo 2015 ore 20,00

Gran Gala’
 di beneficenza

  con esposizione di sculture e composizioni artistiche degli chef

organizzano e vi invitano al

BuffetBuffet

Prezzo per persona: e 40,00 (bevande incluse)

Per Informazioni sig. piccioni 348.5435738

presso l’Hotel regina Palace di Stresa

In collaborazione con:

Comune di Stresa, AIS (Associazione Italiana Sommellier) VCO

Prenotarsi entro il 16 marzo
presso l’hotel Regina Palace (0322 936936)



Con il Patrocinio di:

CANNOBIO



Prevendite Presso:

AGENZIA PRATICHE AUTO
BATTAGLIA

Piazza Resistenza 18
Gravellona Toce

0323 840056

VERBANO VIAGGI
Piazza IV Novembre 2

Baveno (VB)
0323 923196

Gastronomia
I salti in Bocca

Via Anna M. Bolongaro, 36
Stresa (VB)

0323 932033

Casa del Dolce
Via XXV Aprile, 54 

Intra (VB)
0323 402555



GranGalà Buffet
di beneficenza

è in favore del reparto
di chirurgia generale 

e vascolare
del VCO



ASSOCIAZIONE CUOCHI DI NOVARA E VCO
in collaborazione con HOTEL REGINA PALACE

organizzano

VENERDÌ 20 MARZO 2015 ore 20,00

GRAN GALÀ DI BENEFICENZA
Per sostenere il reparto di Chirurgia degli Ospedali di
Verbania e di Domodossola, in pieno sviluppo negli ultimi 
anni sotto la guida del Dottor Francesco Arceci, riconosciuto 
tra i centri di eccellenza nella cura dei tumori al colon-retto. 
Scopo dell’iniziativa è quello di favorire l’acquisto di arredi 
e attrezzature per la sala operatoria.

Voglio ricordare che L’Associazione Cuochi di Novara e VCO 
da sempre si adopera  e si propone per iniziative di beneficenza, dalla 
distrofia ai ciechi, ai ragazzi Down, ai Centri per Anziani, 
all’Adozione a distanza e molte altre iniziative con Associazioni 
del territorio, tra l’altro lo scorso 24 gennaio 2015, abbiamo 
partecipato ad Omegna alla riuscitissima serata di Beneficenza 
con  la Fondazione Comunitaria del VCO, Presidente Dott. 
Ivan Guarducci.

RINGRAZIAMENTI
Un caloroso ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione 
Comunale di Stresa per la disponibilità, la collaborazione e 
il patrocinio nominale. Un ringraziamento particolare al Sig. 
Andrea  Padulazz i  per  i l  suo  in teressamento  e  lo
splendido aiuto, nonché tutti i suoi collaboratori. Da ricordare 
il Patrocinio della Provincia del VCO. La collaborazione con 
il Distretto dei Laghi. La ditta Global Pesca che ci sostiene 
fin dall’inizio della mia Presidenza, gli amici sommelier del 
VCO. L’Istituto Alberghiero E. Maggia per la sua professionale 
partecipazione.

Tutti i miei colleghi e amici Cuochi che lavoreranno e quelli 
che non potranno esserci,  per la realizzazione di questo
nostro importante progetto.

Vittorio Stellini
Presidente

Associazione Cuochi di Novara e VCO





Lettera del Dott. Francesco Arceci
Direttore S.C. Chirurgia Generale e Vascolare del  VCO

Agli Amici della Chirurgia del VCO

Carissimi, sull’onda del successo della manifestazione 
dell’anno scorso, abbiamo deciso di organizzare, per il 20 
Marzo, un altro GRAN GALÀ presso l’Hotel Regina Palace 
di Stresa per raccogliere fondi da destinare al nostro reparto.

La manifestazione del 2014 si era conclusa con la raccolta 
di  24.000 Euro grazie alle donazioni di:

* Associazione Cuochi Alto Novarese e VCO
* Hotel Regina Palace - Stresa
* Fondazione Comunitaria VCO
* Sig. Ruga Gian Piero, Raffineria Metalli Cusiana
* Fondazione Comunità Attiva Cannobio

che desidero ringraziare ancora per la loro disponibilità e 
generosità.

I fondi raccolti sono stati utilizzati per acquistare gli arredi 
dei reparti di Verbania e Domodossola, contribuendo così a 
rendere più accoglienti gli ambienti di degenza malati.
Permettetemi inoltre di ringraziare la sezione di Intra
dell’Associazione Nazionale Alpini che ci ha donato un’ecografo 
con il quale affineremo le nostre capacità di diagnosi precoce 
nelle malattie della mammella e tiroide.
Quest’anno lo scopo della manifestazione e della raccolta 
fondi sarà quello di acquistare arredi e attrezzature per le 
sale operatorie in modo da poter svolgere al meglio il nostro 
lavoro con macchinari di elevata tecnologia.
Augurandomi di rivederci a Stresa, invio a tutti cordialissimi 
saluti.

Il Direttore S.C. Chirurgia Generale e Vascolare
Dr. Francesco Arceci



La gestione del Ricavato della Serata sarà affidata alla ONLUS dell’Ordine 
Costantiniano di S. Giorgio, di cui Andrea Padulazzi è delegato 
rappresentante per la Provincia di VCO e Novara.

l Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio risale alla “Cavalleria aurata 
costantiniana” (aurata in virtù del Collare d’oro finissimo che portavano i più alti 
dignitari), che l’Imperatore Costantino fondò nel 312 d.C. dopo la sua definitiva 
vittoria contro Massenzio a Ponte Milvio che lo rese signore indiscusso dell’Impero 
Romano. Narra la leggenda che tale vittoria sarebbe stata ottenuta grazie al favore 
divino in quanto Costantino, prima della battaglia, avrebbe avuto una visione della 
Croce in cielo con la scritta “In Hoc Signo Vinces” (“Con Questo Segno vincerai”). 
Egli fece quindi apporre il Simbolo cristiano sul Labaro imperiale, sui vessilli, sulla 
propria armatura, su quelle dei suoi figli e su quelle dei suoi ufficiali. Ancora oggi 
il numero di Cavalieri di Gran Croce decorati del Collare è limitato a 50, in ricordo 
dei primi 50 Cavalieri che l’Imperatore Costantino pose a difesa del labaro sopra 
citato.

Costantino, come ringraziamento al Signore per la vittoria, fondò il primo Ordine 
cavalleresco della storia investendo egli stesso i primi cinquanta cavalieri, fra cui i 
suoi figli, futuri Imperatori. 
Tra i cavalieri più famosi di cui si ha notizia nei secoli medievali, emergono figure di 
Imperatori e Re come Federico Barbarossa, Riccardo Cuor di Leone, Filippo II di 
Francia, Casimiro di Polonia, Alfonso II d’Aragona, Guglielmo II di Sicilia, Sancio VI 
di Navarra e Alfonso IX di Castiglia.

L’attuale Gran Maestro è S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca 
di Castro e Capo della Real Casa.

Il Gran Maestro governa l’Ordine assistito dalle Grandi Cariche: Gran Prefetto, 
Gran Priore, Grande Inquisitore, Gran Cancelliere e Gran Tesoriere.

Per statuto esso si propone la propagazione della Fede e la glorificazione della 
Croce e svolge una intensa attività di assistenza sociale (www.ordinecostantiniano.
it).
Il principale progetto sociale adottato da tutte le Delegazioni dell’Ordine è la “fame 
del nostro vicino”, ovvero un progetto di assistenza per gli strati disagiati della 
società privi molto spesso del minimo della sussistenza.
Lo Stato Italiano ha riconosciuto formalmente la legittimità dell’Ordine e, dal 1963, 
autorizza i cittadini italiani a fregiarsi delle decorazioni del medesimo ai sensi dell’art. 
7 della Legge 178 del 3 marzo 1951. 

Dal 1° agosto 2011, l’Ordine Costantiniano gode dello status consultivo speciale 
presso il Consiglio Economico e Sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ECOSOC-ONU).

L’Ordine ha sue delegazioni in tutte le regioni d’Italia, nella maggior parte delle 
Nazioni Europee, negli Stati Uniti d’America, nonché rappresentazioni in numerosi 
altri Stati del Mondo.


