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Rileviamo con piacere che Vita AssociaTTiva, il supplemento
digitale della nostra rivista Il Cuoco sta entrando a pieno
regime tra le abitudini positive della grande famiglia della
Federazione Italiana Cuochi. Sono sempre più numerose,
infatti, le notizie che riceviamo in redazione e a tal proposito vi
ricordiamo di scriverci alla seguente mail: rivistailcuoco@ﬁc.it
e di inviarci il materiale opportunamente ordinato, cioè articoli
che i responsabili di comunicazione delle Unioni Regionali e
delle Associazioni Provinciali invieranno concordandoli con i
rispettivi presidenti. Il materiale dovrà essere corredato da foto
“dignitose”: con questo termine intendiamo immagini che
abbiano una buona o preferibilmente alta risoluzione e che
rispettino il codice etico e deontologico dei cuochi (per le
immagini sarà opportuno fare riferimento alle recenti
disposizioni inviate dalla Presidenza e Dirigenza FIC a tutti gli
associati in merito alle pubblicazioni di foto su rivista e
supplemento).
Intanto da nord a sud, dalle Alpi alle isole, l'Italia dei Cuochi
comincia ad essere coperta anche dal punto di vista della
comunicazione e siamo lieti, con Il Cuoco e con Vita
AssociaTTiva, di contribuire a questa unione e a questa nuova
cultura dell'informazione, all'insegna del Cuoco 3.0, così come
auspicato dalla nuova generazione FIC ovvero cuochi sempre
più aggiornati, informati, preparati ed in grado di utilizzare gli
ultimi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Ecco
perché, ad esempio, la scelta di far pervenire Vita AssociaTTiva
a tutti Voi tramite mail e newsletter, a cui si aggiunge la
pubblicazione sul sito ufﬁciale FIC. Non ci resta che
ringraziarVi, ancora una volta, per il grande lavoro che state
svolgendo, in qualità di presidenti, di segretari, di delegati, di
responsabili di comunicazione e di semplici associati, ma
soprattutto in una sola parola, che è poi quella che conta, in
qualità di CUOCHI!!!
Grazie a tutti e continuate a scriverci e ad informare l'Italia
sulla sua meravigliosa cucina!
Antonio Iacona
Coordinatore Editoriale “Il Cuoco”
Responsabile “Vita AssociaTTiva”

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Un piatto esotico della “Sicilia Tropicale”

Ricetta:
Straccetti di vitello al mango su letto di rucola al profumo
di aceto balsamico.
Ingredienti pax 100 Fesa di vitello Kg 4 Glassa di aceto
balsamico n. 1 bottiglia Rucola n. 10 mazzetti Olio d'oliva
extravergine lt 1 Farina kg. 1 Mango n. 20 Pepe rosa al
naturale n. 2 barattoli Sale q.b. Pepe q.b Vino bianco lt. 0,5

Con l'avvio del viaggio “Le Vie dei Tesori”, evento alla scoperta
di monumenti ed ediﬁci storici di Palermo, il Sanlorenzo
Mercato, convinto che il nostro cibo sia "un'opera d'arte" da
tutelare e riscoprire, ogni venerdì di ottobre ospiterà "Le vie dei
Sapori", un ciclo di incontri e degustazioni gratuite con
produttori, chef e docenti universitari.
Lo scorso 7 ottobre il maestro di cucina Giovanni D'Anna, in
rappresentanza dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo, ha preparato in live un piatto molto
originale con il mango dalla polpa molto carnosa e profumata
prodotto dall'azienda Cupitur di Caronia (ME) di Pietro Cuccio,
la cui straordinaria storia della sua produzione è stata inserita
da Expo Milano 2016 nel documentario “Hungry and Foolish”
diﬀuso a livello internazionale con alcune storie di agricoltori
illuminati da diverse parti del mondo.
Da qualche anno, grazie a produttori lungimiranti, il settore
agroalimentare siciliano ha visto nascere veri e propri
stabilimenti strutturati con migliaia di piante con frutta
eccellente, che non ha nulla a che invidiare alle produzioni
classiche del Sud America o dell'Asia.
E' nata una “Sicilia Tropicale”, capace di produrre avocado,
manghi, papaya, litchi e altre specie con una qualità
straordinaria in quasi tutte le province regionali e un costo
decisamente appetibile grazie all'abbattimento della ﬁliera.
Al termine dell'incontro tenuto dal prof Paolo Inglese, docente
in scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie, il
maestro Giovanni D'Anna, ex Presidente dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, coadiuvato dai
soci Alessandro Di Gaudio, Gino Ferretti e Girolamo
Prestigiacomo, in uno speciale cooking show ha preparato per
l'occasione gli straccetti di vitello al mango su letto di rucola al
profumo di aceto balsamico. Un piatto esotico della “Sicilia
Tropicale” molto apprezzato dai numerosi partecipanti
presenti alla degustazione.
Rosario Seidita
(Segretario APCPPA)

Procedimento
Tagliare a julienne la fesa di vitello, infarinare leggermente e
scaloppare la carne in una padella con un po' di olio
extravergine. Sfumare con vino bianco e gustare di sale e
pepe. A parte tagliare il mango a piccoli cubetti e farli insaporire
con un po' di burro, aggiungere il pepe rosa e fare insaporire in
un piatto. Mettere la rucola, adagiare gli straccetti di vitello e i
cubetti di mango, gustare con la glassa di aceto balsamico e
servire, guarnire il piatto con la buccia di mango tagliata a
julienne.

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Festa della Vendemmia con lo chef Fabio Potenzano
Lo scorso 25 settembre al Sanlorenzo Mercato, per celebrare
l'arrivo dell'autunno, si è svolto un evento dedicato al vino ed
all'uva, manifestazione che rientra nella partnership siglata tra
l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo ed il
Sanlorenzo Mercato e che è stata realizzata con il prezioso
supporto delle cantine siciliane Tasca d'Almerita, Ferreri e Fina.
La prima parte dell'incontro, curata dalla sommelier Adriana
Falzone di Tasca D'Almerita e dall'enologo Vincenzo Bianco
della cantina Ferreri, è stata dedicata all'assaggio di alcune uve
del territorio siciliano per conoscere i vitigni autoctoni e per
ricostruire il percorso della viniﬁcazione di prodotti come Grillo,
Catarratto, Inzolia e Cabernet Sauvignon.
Lo spazio dedicato alla cucina, invece, è stato curato dal nostro
socio chef Fabio Potenzano, componente della Nazionale
Italiana Cuochi e protagonista del famoso programma di cucina
di Rai2 “Detto Fatto”.
Lo chef Potenzano, con l'ausilio del Liberopoint di Electrolux e
Sagrim, ha preparato in live un risotto, con gamberi bianchi e
rossi, alga Mauro e stracciatella di bufala sfumato con il Grillo
Cavallo delle Fate 2015 Tasca d'Almerita, che alla ﬁne è stato
degustato dai numerosi convenuti.
All'evento erano presenti gli chefs Mario Puccio, Giovanni
Danna e Rosario Seidita che per l'occasione hanno parlato
anche del Culinay Team Palermo che rappresenterà
l'Associazione Cuochi di Palermo alle Olimpiadi di Cucina di
Erfurt in programma in Germania dal 22 al 25 ottobre.
Rosario Seidita
(Segretario APCPPA)

Ricetta di Fabio Potenzano
Risotto con gamberi bianchi e rossi con alga Mauro e
stracciatella di bufala e Grillo Tasca
Ingredienti per 6 persone
500 gr di Riso Arborio siciliano o vialone nano 10 cl di Olio evo
biancolilla 20 cl di Grillo cantine Tasca D'Almerita 150 gr di
Stracciatella di bufala o vaccina 150 gr di Gamberi bianchi
Licata sgusciato 150 gr di Gamberi rossi 3° Mazara 100 gr di
Cipolla 100 gr di Sedano 100 gr di Carota Prezzemolo 1
mazzo 80 gr di Champignons Procedimento: Lavare tutte le
verdure, tagliarle grossolanamente e metterle in una
marmitta. In acqua fredda per la preparazione del brodo. A
parte in una casseruola fate tostare le teste dei gamberi,
sfumare con vino ed aggiungerle al brodo. Passiamo adesso

alla fase di cottura del risotto; in una casseruola fare tostare il
riso con dell'olio, bagnare con il vino e continuare la cottura
con poco brodo avendo cura di aggiungerne quando tende
ad asciugarsi, fare cuocere per circa 15 minuti . Aggiungere i
gamberi e le alghe mauro, gustare di sale. Continuare a
mescolare ed inﬁne mantecare il risotto con la stracciatella.
Servire il risotto della giusta consistenza.

Associazione Cuochi Scaligeri Verona

Concorso Veronese Chicco d'Oro 2016
Le Lady Chef e i giovani della FEDERAZIONE salgono sul podio del Concorso
Nazionale del Risotto Vialone Nano IGP
L'associazione cuochi scaligeri Verona da due anni collabora
con l'ente ﬁera di Isola della Scala organizzando cene di gala
e il concorso nazionale CHICCO D'ORO. La possibilità di
lavorare con enti e aziende per promuovere la cultura
gastronomica veronese è uno degli obiettivi che
l'associazione si è imposta da anni e proprio per questo
motivo è stata onorata di collaborare anche quest'anno con la
ﬁera del riso di Isola della Scala.
Un podio quasi tutto in rosa quello del concorso nazionale
Chicco d'Oro 2016, la sﬁda sul risotto italiano che si è tenuta
martedì 20 settembre, in occasione della 50ª Fiera del Riso
ad Isola della Scala (Vr).
La veronese Silvia Sterzi e la padovana Anika Penko, si sono
aggiudicate rispettivamente la medaglia d'oro e quella
d'argento. Bronzo invece al giovanissimo cappello bianco
scaligero Andrea Monastero. Per il concorso, giunto alla 25ª
edizione, sono arrivati, nella terra delle risaie veronesi, 21
chef da 9 diverse regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte,
Liguria, Toscana, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e
Lazio.
La sﬁda, cominciata alle 10 del mattino, è terminata alle 16. A
giudicare una commissione che ha potuto vantare la
presenza di vere e proprie stelle della cucina italiana: oltre a
Fabio Tacchella, presidente di giuria e consigliere della
Federazione italiana Cuochi, anche Debora Fantini della
Nazionale italiana Cuochi. Con loro, inoltre, Mauro Longo
dell'associazione italiana Sommelier; Antonella Bamba, Slow
Food e Andrea Mantovanelli, presidente dell'Associazione
Cuochi scaligeri. Proprio quest'ultima associazione, in
collaborazione con Ente Fiera di Isola della Scala, ha
organizzato il concorso. Durante la cena preparata dagli
stessi chef scaligeri, si sono tenute le premiazioni.
La vincitrice, Silvia Sterzi, ha presentato un risotto con anatra
e arancia. La seconda classiﬁcata, Anika Penko, ha
preparato il risotto “Oriente in Italia”, con alga nori, pistacchi
di Bronte, cozze e limone candito. Inﬁne, Andrea Monastero,
ha conquistato la medaglia di bronzo con il riso al salto con
baccalà, piselli, salicornia e arancia.
Un premio speciale è stato consegnato da Nicola Marconi,
amministratore delegato di Europe Energy. Il premio “Chicco
dell'Energia” è andato allo chef Arturo Avellino che è arrivato
ad Isola della Scala da Reggio Calabria per presentare il suo
risotto con asparagi di mare, gamberetto rosso dello Ionio al
profumo di arancia.
Questi gli chef che hanno partecipato alla 25ª edizione del
Chicco d'Oro: Andrea Galvan (Verona), Andrea Monastero
(Verona), Anika Penko (Padova), Chiara Drago (Padova),
Elia Bulgarelli (Udine), Enrico Rapacciuolo (Lucca), Jorg
Giubbani (Savona), Ivan

Castiglioni (Verona), Keoma Franceschi (Potenza), Luca
Pellizzon (Venezia), Massimiliano Catizzone (Firenze),
Mauro Bellomo (Roma), Michele Giacomello (Padova),
Roberto Revel (Savona), Roberto Zanca (Padova), Morris
Rossi (Mantova), Silvia Sterzi (Verona), Sonia Zantonello
(Cuneo), Giada Favaro (Padova), Arturo Avellino (Reggio
Calabria) e Roberto Cristanini (Verona).
Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno con nuove ed
accattivanti novità.
Paolo Forgia
Segreteria Cuochi Scaligeri Verona

Associazione Provinciale Cuochi Reggini

La solidarietà dei Cuochi Reggini per i terremotati del Centro Italia
Lo scorso 15 settembre, nello slancio solidale che da sempre
caratterizza i cuochi della Regione Calabria, aderenti alla
Federazione Italiana Cuochi, si è svolta nel suggestivo corso
Garibaldi a Reggio Calabria, una serata dedicata alla raccolta
di fondi in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal
terremoto. Sullo sfondo, la cittadina di Amatrice, emblema di
questa disgrazia. La serata si è sviluppata all'insegna della
solidarietà e della collaborazione.
È toccato all'Associazione Provinciale Cuochi Reggini, in
collaborazione con la delegazione di Reggio Calabria, dare
così luogo ad una importante manifestazione nella città dello
Stretto. Cinque i gazebo impegnati, di cui quattro dedicati alla
cottura e al porzionamento della speciale Amatriciana
solidale, mentre nell'altro veniva spillato il vino locale per
accompagnare i deliziosi e succulenti piatti.
La collaborazione è stata importante e partecipata su tutti i
fronti. Oltre allo staﬀ dei Cuochi Reggini (circa quaranta), un
grosso contributo è stato dato dal Dipartimento della
Protezione Civile di Reggio Calabria e del centro italiano della
Protezione civile di Siderno, oﬀrendo supporto logistico.
Presenti anche i giocatori della Reggina Calcio e della Viola
Basket, che si sono resi disponibili a servire anche loro le
pietanze, a diretto contatto con il pubblico.

I prodotti usati per la preparazione dell'Amatriciana - messi a
disposizione dai produttori del Mercato della terra Slow Food
versante dello Stretto - hanno reso possibile la distribuzione
di oltre 800 piatti. I prodotti utilizzati e consumati hanno
riguardato: circa 150 kg. di pasta, 130 kg. di passata di
pomodoro e 25 kg. di guanciale di maiale, chiaramente tutto
spolverato con una ventina di kg. di pecorino.
L'incasso è stato devoluto al comune di Amatrice e alle
popolazioni del territorio.
Durante la splendida serata il Sindaco di Amatrice ha
formulato i ringraziamenti a suo nome e dei suoi cittadini
attraverso un collegamento via Skype. Presente anche il
sindaco Falcomatà, accompagnato e sostenuto dalle varie
autorità locali.
Cosimo Pasqualino
Presidente A.P.C.R.

Associazione Cuochi di Lecco e Provincia

Solidarietà anche da Lecco: gioco di squadra per «AMATRICIANA»
La solidarietà e lo spirito di collaborazione che
contraddistinguono i soci della Federazione Italiana Cuochi
non ha limiti, né di tempo né di luogo.
Questa volta, infatti, a prodigarsi per l' "Amatriciana Solidale"
sono stati gli chef dell'Associazione Cuochi di Lecco, quelli
dell'Associazione Cuochi di Monza e Brianza e della Scuola
alberghiera di Casargo, con alcuni giovani allievi che si sono
impegnati a preparare e servire questo piatto divenuto simbolo
di generosità tutta italiana.
Un'iniziativa lodevole, con oltre 600 piatti di amatriciana serviti,
per raccogliere fondi a favore dei terremotati del Centro Italia.
Nonostante la pioggia mattutina, l'evento è proseguito senza
sosta.
Signiﬁcativa, poi, la partecipazione anche di una delegazione
proveniente da Accumoli.
"Tante mani rendono l'opera leggera. Al di là del nobile ﬁne, al
di là degli sforzi, al di là della fatica e dell'impegno, al di là del

tempo messo, al di là di tutto... ha vinto un incredibile spirito di
collaborazione tra tutti quelli che ﬁn dal inizio ci
hanno sostenuto".
Alessandro Gritti

Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Grande risultato ottenuto a "Monte Rosa nel bicchiere 2016"
Ai 3.285 metri di Punta Indren, un evento ad alta quota!

L'evento, ideato da AIS Valle d'Aosta e Paolo Maria Viganò
del Castore Lounge Bar & Restaurant di Gressoney-LaTrinité, è stato organizzato dal Comune di Gressoney-LaTrinité con la fondamentale collaborazione
dell'Associazione Italiana Sommelier Valle d'Aosta,
rappresentata da Alberto Levi, e dell'Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta, capitanata dallo chef Piero Billia.
Durante lo svolgimento dell'evento, lo scorso luglio, molti
sono stati i consensi ottenuti che hanno consentito di
raggiungere un grandissimo risultato. Raggiante si mostra
Piero Billia, chef della nostra associazione e arteﬁce, insieme
agli altri protagonisti, dell'ottima riuscita dell'evento: “Per me
è stata veramente un'emozione indescrivibile – racconta
Piero Billia – collaborare in questo modo e ricevere moltissimi
consensi ci aiuta maggiormente a credere fermamente in
quello che facciamo a livello associativo. L'evento ha
evidenziato una grande collaborazione tra le associazioni e
con l'Amministrazione comunale”.
Positivo anche il commento del nostro Presidente Regionale:
“E' stato veramente un evento spettacolare, degno degli
obiettivi che la nostra associazione persegue. Ringrazio di
cuore tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
della manifestazione, ivi compresi coloro che ci hanno
coinvolto e creduto dal primo momento in noi. Un pensiero
particolare va naturalmente a tutti i professionisti coinvolti,
che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia importante
e fondamentale lo spirito associativo, ma in particolare

all'arteﬁce nonché grande collaboratore Piero Billia, il quale
merita da parte mia (e non solo) tutta la stima per la
grandissima professionalità e per le enormi forze profuse a
favore della nostra associazione. Non dimentichiamo, inﬁne,
che a lui va inoltre il merito di esser riuscito a coinvolgere
anche alcuni professionisti di Gressoney, aprendo così
ulteriormente le porte alla crescita del nostro gruppo”.
Per approfondimenti, cliccare qui
Per visionare le foto, cliccare qui

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

I Cuochi Etnei invitati a Taobuk Il festival letterario di Taormina
I Cuochi Apce sono stati invitati nelle tre cene stellate all'interno del vasto
programma della prestigiosa kermesse culturale siciliana.
Un successo che ha reso ancora più interessante l'evento.
La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Tre nomi
storici che evocano un viaggio unico al
mondo e che il mondo ha cambiato, quello
delle tre caravelle di Cristoforo Colombo
che nel 1492 solcarono l'Oceano Atlantico
per approdare nel Nuovo Mondo. In questo
caso, scriviamo di un viaggio altrettanto
unico, quello gastronomico attraverso
piatti e ricette proposti da alcuni dei
componenti dell'Associazione Provinciale
Cuochi Etnei assieme ad altri colleghi chef,
che quest'anno sono stati invitati ad
intervenire durante le tre cene stellate di
TaoBuk, il festival della letteratura di
Taormina, che negli anni è cresciuto per
prestigio e numero di partecipanti e che da
diverse edizioni propone un capitolo
dedicato interamente alla gastronomia di
qualità. Da qui, l'invito ricevuto e subito
accolto dall'Apce, con in testa il loro
presidente Seby Sorbello.
Con lo spirito di sempre, che li
contraddistingue, infatti, i soci Apce hanno
così proposto piatti ricchi di gusto e di
cultura siciliana sia nella Nina che nella
Pinta e nella Santa Maria, le tre cene
svoltesi rispettivamente a Villa Mon
Repos, al San Domenico e all'Excelsior, tre
luoghi eleganti ed unici di Taormina, che
hanno ospitato gli appuntamenti di gala,
con personaggi d'eccezione. Tutti e tre gli
eventi sono stati coordinati dai cuochi
Pietro D'Agostino, chef patron de “La
Capinera” a Taormina, e appunto Seby
Sorbello, chef patron di “Sabir
Gourmanderie” a Zaﬀerana Etnea.
D'Agostino e Sorbello hanno cucinato
anche nella prima sera, alla Nina, lo scorso
12 settembre, proponendo il primo un
Filetto di sgombro in due cotture con
verdure croccanti alla mentuccia piperita,
ed il secondo la Triglia nel giardino
dell'Etna, ﬁletto con verdure stagionali.
Con loro, gli chef Francesco Patti, del
ristorante “I Coria” a Caltagirone, con una

Bruschetta di pesce azzurro con gazpacho
arrosto e melanzana perlina; Alﬁo Visalli, di
Blu Lab Academy, che ha realizzato il
Risotto Sicano, dall'antico nome di Sicilia,
Sikania, e dal Siconio (ﬁco bianco), con
bottarga di tonno e menta; Martina Caruso,
chef patron di “Signum” a Salina, con un
Polpo piastrato, con crema di zucchine,
carote grattugiate, zucchero di canna e
germogli di senape; ed il pasticcere
Gerardo Sindona, della pasticceria “La
Dolceria” di Giardini Naxos, che ha
proposto un dolce viaggio tra continenti
con funghetti di cremoso, menta e
zenzero, meringhette alla carota su
composta di manzo e pesca, crumble alle
mandorle e gelato allo zenzero.
I vini proposti in abbinamento sono stati
messi a disposizione dalle Cantine Russo,
viticoltori dal 1960.
Ospiti d'onore della serata, lo chef Filippo
La Mantia e la food blogger Chiara Maci.
Il 14 settembre, invece, è stata la volta
dell'Hotel San Domenico ad ospitare la
Pinta, la seconda cena stellata, dove sono
intervenuti lo chef del ristorante Principe di
Cerami di Taormina, Massimo Mantarro,
che ha preparato una Norma fuori dalla
norma; Marco Baglieri, chef del ristorante
“Il Crociﬁsso” di Noto, che ha cucinato un
Macco di fave con quenelle di ricotta e
mollica atturrata; Luca Giannone,
ristorante “Al Galù” di Scicli, con Oro di
Sicilia, risottato di pesce con crema di
mandorle pizzute avolesi, zaﬀerano di
Giarratana, polpa di ricci di mare e piccola
quenelle di tartar di branzino; Peppe
Bonsignore, chef de “L'oste e il
sacrestano” di Licata, con una Ricciola alla
carrettiera; Tony Lo Coco, de “I Pupi” di
Bagheria, con Involtini di maialino nero dei
Nebrodi, su mollica al carrubo con rete di
patate e pomodori rossi, gialli e neri; la
conclusione è stata aﬃdata ad Antonella
Scripilliti, della pasticceria “Dolce Zeﬁro” di

Giardini Naxos, con Terra di Limoni.
I vini in abbinamento sono stati quelli di
Pitars, vigneti di famiglia in Friuli, e Divina
Sicilia. Ospite della serata, Gianfranco
Vissani.
Ultima, ma non certo in ordine di
importanza, la cena Santa Maria,
all'Excelsior di Taormina il 16 settembre,
con Giovanni Grasso, chef del ristorante
“La Plage Resort” a Taormina, che ha
proposto Su-shisiliano, futomaki di tonno,
composta di cipolla rossa e scorza
d'arancia su verdure croccanti al sesamo
con riduzione d'arancia e salsa di soia;
Giuseppe Raciti, di “Zash” Country
Boutique Hotel di Giarre, con la sua
Polpizza, pizza siciliana con carpaccio di
polpo, maionese al limone, pomodorini
canditi, capperi di Salina e olive nere
infornate; Simone Strano, chef al Sensen
Montemartini di Roma, con il piatto Cibo
Nostrum, cappelletti di grano duro farciti
con pepato fresco cremoso, su crema di
cicoria e crudo di gambero rosso di
Mazara; Giuseppe Torrisi, chef dello
“Chalet d'Adrien” in Svizzera, con la sua In
carrozza, arancino di pesce sciabola alla
trapanese; la il dolce della serata è stato
aﬃdato a Giovanni Cappello, della
omonima pasticceria di Palermo, con la
sua Cassatina siciliana con marzapane,
pistacchio, ricotta di pecora e arancia
candita; e poi con il gelato di mandorle su
cialda di cannolo con gelatina d'arancia. I
vini erano quelli di Gambino. Presente
come chef resident, Nino Cundari, e come
special guest Simone Salvini.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

I Cuochi Etnei contro la ﬁbrosi cistica
I Cuochi Apce sono stati chiamati ad intervenire in un grande evento di solidarietà: la 2^
edizione di Fund Raising Dinner.
Un lavoro di squadra con i colleghi di Chic Chef e i pasticceri Con.Pa.It.
all'ombra dell'Etna.

Trentamila euro: è questa la cifra raccolta alla 2^ edizione di
Fund Raising Dinner, la cena-evento in favore della ricerca
contro la ﬁbrosi cistica, anche quest'anno svoltasi negli
eleganti locali del centro congressi Radice Pura e che ha
visto la partecipazione di oltre 800 persone. L'evento,
svoltosi in concomitanza con la Giornata nazionale del
dono, ha visto scendere in campo 40 chef, tra cui numerosi
componenti dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei e
Federazione Italiana Cuochi, accanto ai colleghi di Chic
Charming Italian Chef e ai Maestri Pasticceri di Con.Pa.It.
A sostenere la serata anche una cinquantina di sponsor ed il
contributo fondamentale di 4 istituti alberghieri del territorio,
con il supporto dei loro docenti e studenti: “Giovanni
Falcone” di Giarre, “Karol Wojtyla” di Catania, “Salvatore
Pugliatti” di Taormina ed “Enrico Medi” di Randazzo.
Gli chef sono stati capitanati da Pietro D'Agostino, patron
del ristorante “La Capinera” di Taormina, 1 stella Michelin,
referente per la Sicilia di Chic Chef, e Seby Sorbello, chef
patron di “Sabir Gourmanderie” a Zaﬀerana Etnea e
presidente dell'Apce, con il segretario dell'Associazione,
Vincenzo Mannino, e numerosi associati. Ad intervenire,
anche Raﬀaele Geminiani, direttore di Chic Charming Italian
Chef, che la mattina stessa del 4 ottobre aveva organizzato
in concomitanza l'8^ edizione del raduno Chic alle pendici
del vulcano con l'incontro “B2B in The Kitchen Tour”: un

divertente confronto tra produttori e chef nelle cantine Alta
Mora di Cusumano.
“Anche quest'anno – ha detto il presidente di Apce e di Fic
Promotion, Seby Sorbello – la nostra squadra è stata
chiamata in prima linea per oﬀrire tutto il gusto della
gastronomia siciliana di qualità unito a tanta solidarietà.
Voglio ringraziare sin d'ora tutti i Cuochi ed i Pasticceri che si
sono impegnati generosamente per l'evento, dando un'alta
prova di solidarietà e di professionalità”.
Già l'anno scorso, come ricordato da Miceli durante la
conferenza stampa di presentazione, Fic e Apce
contribuirono a rendere indimenticabile la serata e a
raccogliere un incasso che superò ogni aspettativa e che fu il
maggior importo ottenuto in tutta Italia.
L'evento di Fund Raising Dinner nasce da un forte impegno
dell'imprenditore Claudio Miceli, con la preziosa
collaborazione del professor Giuseppe Magazzù, ordinario
di Pediatria del Policlinico Universitario di Messina e
pastpresident della Società Italiana Fibrosi Cistica (SIFC), e
Liliana Modica presidente della sezione Messina della
Lega Italiana Fibrosi Cistica, cui sono stati devoluti gli
incassi della serata.
La serata è stata presentata dal conduttore Ruggero
Sardo, con la giornalista Agata Patrizia Saccone e
l'intervento dell'artista Laura Calaﬁore, prima fast painter
d'Italia che ha regalato uno spettacolo pittorico-musicale
unico nel suo genere, e l'attore comico Gino Astorina.
Come già ricordato, a guidare la squadra dei Cuochi Etnei,
accanto al presidente Seby Sorbello, è stato il segretario
dell'Associazione, Vincenzo Mannino.
Ed ecco, invece, l'elenco dei Cuochi Etnei che sono
intervenuti: Giuseppe Raciti, Massimo Mantarro, Alﬁo
Visalli, Orazio Torrisi, Santino Tripoli, Angelo Raciti,
Giuseppe Pappalardo, Mario Failla, Andrea Macca,
Carmelo Spoto. Con loro c'erano numerosi giovani
associati Apce.
Antonio Iacona
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