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Cari Cuochi,
in questi giorni le caselle di posta di Presidenti, Dirigenti
e Responsabili delle Associazioni Provinciali e delle
Unioni Regionali hanno ricevuto una nuova mail della
nostra segreteria di Federazione, con un allegato molto
importante. Si tratta del TIMING per la lavorazione e le
uscite del nostro supplemento on-line "Vita
AssociATTIVA". In pratica, il nostro orologio che regola,
da qui a dicembre, le singole uscite del nostro periodico
digitale.
La Presidenza e la Dirigenza F.I.C. hanno ritenuto
opportuno l'invio di questa nuova mail per sollecitare un
piccolo sforzo in più da parte Vostra per garantire al
meglio la pubblicazione dei singoli articoli delle tante e
belle realtà italiane e delle delegazioni estere in merito
alle numerose attività di cui siete protagonisti.
Articoli di massimo 1.000 battute, accompagnati da una
o due foto ad alta risoluzione, regolate sempre da quel
codice etico e deontologico che abbraccia ormai anche
l'abbigliamento e le immagini che riguardano la grande
famiglia della Federazione Italiana Cuochi: niente
jeans quando si è in divisa uﬃciale, niente orecchini,
anelli, bracciali e tatuaggi quando si cucina, sempre
cappello in testa e capelli raccolti, e via di seguito come
abbiamo più volte ricordato.
Lo facciamo anche adesso perché non nascondiamo
che ancora, purtroppo, siamo costretti a tagliare e
correggere qualche foto che sarebbe anche bella ma
che, ahinoi, viene rovinata proprio da questi che non
sono piccoli particolari bensì gesti importanti che
distinguono la nostra Federazione da tutto il resto.
Insomma, anche questo è il nostro biglietto da visita.
Inﬁne, fate attenzione (come ricordava giustamente la
nostra segreteria F.I.C.) alle date evidenziate nel

TIMING, poiché sono quelle in cui la nostra graﬁca e la
redazione staranno lavorando al numero in uscita e di
conseguenza tutti gli articoli che giungeranno in quei
giorni verranno pubblicati nella quindicina di giorni
successiva.
Niente paura, dunque: tutte le news che Vi riguardano
avranno la giusta e degna visibilità.
Un "grazie" sentito da parte nostra, dunque, per il
lavoro che continuate a svolgere con grande impegno e
sacriﬁcio anche fuori dagli orari di cucina.
Perché un Cuoco è sempre un Cuoco, ai fornelli e nella
vita! Prosit!!!
Tutte le news e le foto vanno inviate a
rivistailcuoco@ﬁc.it

ANTONIO IACONA
Responsabile "Vita AssociATTIVA»
Coordinatore Editoriale "IL CUOCO"

Unione Regionale Cuochi Toscani

Lady Chef,
gara di cucina nel nome della Finocchiona Igp

Una gara tra cuoche al femminile nel nome di un prodotto tipico
della tradizione toscana: la ﬁnocchiona. L'evento, che si è
svolto nel locale Otel di Firenze, è stato organizzato
dall'Associazione Cuochi Fiorentini, assieme all'Unione
Regionale Cuochi Toscani ed al Consorzio della Finocchiona
Igp. A partecipare sono state 19 cuoche arrivate da tutta la
Toscana, che si sono sbizzarrite, preparando altrettanti piatti
originali, ispirati in qualche modo alla ﬁnocchiona, prodotto dal
sapore unico che rimanda ad una storia millenaria.
Una giuria tecnica (composta dal Presidente
dell'Associazione Cuochi Fiorentini, Angelo Mazzi, dal
Direttore del Consorzio della Finocchiona, Francesco Seghi,
dal Presidente del Consorzio, Alessandro Iacomoni, e
preseduta dalla coordinatrice nazionale delle Lady Chef,
Alessandra Baruzzi) ha assaggiato e valutato tutti i piatti in
gara, che hanno spaziato dagli antipasti ai primi, dai secondi
ﬁno ai dolci. Dopo una valutazione, che ha considerato sia il
gusto che la presentazione, il primo premio è andato alla chef

Rossella Giulianelli ed alla sua "Mini cheescake alla
ﬁnocchiona".
A tutte le partecipanti comunque è andato un attestato
consegnato dal presidente del Consorzio della Finocchiona,
Iacomoni, che ha espresso la propria soddisfazione “per la
capacità di rilettura di un prodotto tipico, dimostrandone la sua
versatilità”.
Il presidente dell'Associazione Cuochi Fiorentini, Mazzi, ha
invece ribadito l'importanza di eventi come questi, “attraverso i
quali si riesce a fare gruppo e si impara a lavorare insieme
unendo le diverse esperienze individuali. È questo come
associazione il nostro principale obiettivo e ringrazio tutte le
partecipanti che si sono messe simpaticamente in gioco”.
Ringraziamento a cui si è associato il neo-presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi.
Grazia Frappi

Unione Cuochi Bolognesi

3° Concorso "Sergio Forcellini" per la pasta fresca ripiena
Il 30 aprile, in collaborazione con l'Antoniano di Bologna, si è
svolta la 3^ edizione del concorso intitolato a “Sergio
Forcellini”. Il tema era “La pasta fresca ripiena tirata al
mattarello”. Per la prima volta i concorrenti hanno gareggiato
in coppia, dimostrandosi in grado di gestire in modo corretto lo
spazio cucina, realizzando degli straordinari piatti che
valorizzano i prodotti del territorio. Unanimi sono stati i
riconoscimenti per tutti i partecipanti, che hanno saputo
cogliere lo spirito di confronto ed apprezzato il momento di
scambio professionale con i diversi colleghi. A vincere la
competizione per la sezione professionisti sono stati: 1°
premio Riccardo Fico; 2° premio Alex Cabua; 3° premio
Benchalh Mohammed. Per la sezione allievi: 1° premio
Francesca Cattoli; 2° premio Deshira Memokondaj; 3°
premio Viola Ciavatti.
Un ringraziamento l'Unione Cuochi Bolognesi l'ha voluto

rivolgere a tutti i partecipanti al concorso, al nuovo direttore
dell'Antoniano, Padre Gianpaolo Cavalli, allo sponsor
rappresentato dalla signora Rossella Andreani per Electrolux,
alla giuria di cucina con gli Chef Antonio Allegretta, Simone
Magnanini, Franco Rossi e Ivanna Barbieri.
Il presidente
Giuseppe Boccuzzi

Associazione Provinciale Cuochi Pescara

Concorso gastronomico regionale
"Lu Carrature d’Ore 2017"
Lo scorso 13 marzo l'Associazione Cuochi Pescara ha
organizzato la 27^ edizione del concorso gastronomico
regionale “Lu Carrature d'Ore” che, come si evince dal numero
delle edizioni, è ormai divenuto un appuntamento tanto atteso
per il territorio. La competizione, alla quale hanno partecipato 12
cuochi abruzzesi, dopo aver superato una preselezione, si è
svolta con una nuova formula aderente agli standard dei concorsi
culinari nazionali e aperta alla presenza del pubblico,
organizzata all'interno della ﬁera delle attrezzature per la
ristorazione “Saral food”, tenutasi proprio a Pescara. Anche per
quanto riguarda la composizione della giuria ci sono state delle
novità: presieduta dal giornalista enogastronomico Massimo Di
Cintio, per gli altri componenti, infatti, si è trattato di esperti di
competizioni: Gaetano Ragunì, nuovo general manager NIC e
giudice Worldchef; Michele Ottalevi, capo Team Cuochi
Abruzzesi; e gli chef Mario Rabottini e Christian Castorani.
“Anche quest'anno la qualità dei piatti e la professionalità dei
colleghi partecipanti – ha dichiarato il presidente
dell'Associazione Cuochi Pescara, Narciso Cicchitti – hanno
dimostrato che la cucina abruzzese è al passo coi tempi per
creatività e per capacità di utilizzo di tecniche e tecnologie al
servizio della valorizzazione dei prodotti tipici e la nuova
formula della competizione fa emergere maggiormente il ruolo
professionale del cuoco e dell'Associazione”.
A vincere è stato Loris Molino, di Vasto (CH), che ha realizzato
il piatto “Scomposizione della seppia ripiena”; 2° classiﬁcato
Angelo Monticelli, di Basciano (TE), con “Petto di pollastra,
salsa aromatica e ortaggi” a cui è stato assegnato anche il
“Trofeo Unione Cuochi Abruzzesi” per l'alta professionalità; e
3° Angelo Sarchione, di Monteodorisio (CH), con “Agnello
abruzzese, zabaione di pecorino e carciofo”.
Il Trofeo “De Victoriis-Medori” (per la migliore valorizzazione
dei prodotti tipici abruzzesi) è stato assegnato a Valerio Fiori,
di Tossicia (TE), con il piatto “Ravioli di patate Turchesa ripieni
di castrato con salsa al pecorino, sfere di riso croccanti con
agnello e riduzione di zaﬀerano”. Il Trofeo “Cantina Casal
Thaulero” (per il miglior abbinamento Cibo/Vino) è stato vinto
da Carola De Santis, di Oricola (AQ) con la “Chitarra con ragù
d'agnello, ortaggi e mandorle croccanti”. Il Trofeo “Centerba
Toro” (per la migliore valorizzazione del tipico distillato
abruzzese) è andato a Riccardo Cafarelli, di Lettomanoppello
(PE), che ha preparato la ”Guancia di maiale nero abruzzese in
olio cottura con misticanza di insalate alla Centerba”; ed inﬁne il
Trofeo “Estetica del piatto” è stato assegnato ad Andrea
Perfetti, di San Giovanni Teatino (CH), che ha preparato il
“Baccalà primaverile”.
Lorenzo Pace

1° classiﬁcato - Scomposizione della seppia ripiena

2° classiﬁcato - Petto di pollastra, salsa aromatica e ortaggi

3° classiﬁcato - Agnello abruzzese, zabaione di pecorino e carciofo

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

La Festa dei Cuochi Etnei.
Successo per la 1^ edizione
Grande successo lo scorso 21 marzo a Zaﬀerana sul palco
dell'Esperia Palace Hotel per la 1^ edizione della “Festa
dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei”. Con i 12
cooking show in programma, la giornata è stata davvero
indimenticabile, coordinata dal presidente APCE Seby
Sorbello e dal Consiglio Direttivo, con il segretario
Vincenzo Mannino. Firme prestigiose FIC si sono alternate
in cucina, mentre oltre 400 partecipanti seguivano i Maestri
Chef ed una trentina di giornalisti accreditati mandavano in
diretta le prime immagini della Festa. Primo a cucinare è
stato il presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo. “La
Federazione trova nei Cuochi Etnei – ha detto Pozzulo – una
delle realtà più belle e vivaci d'Italia, della quale andare
sicuramente orgogliosi”. A seguire, una vera sﬁlata di “opere
d'arte”, come sono stati deﬁniti i piatti realizzati: Matteo
Zanardi, Chef veneto del Ristorante “Ai Beati”; Giuseppe
Raciti, Chef di Zash Boutique Hotel a Riposto, che ha
preparato ben due piatti; poi è stata la volta degli Istituti
Alberghieri, che hanno iniziato con il “Giovanni Falcone” di
Giarre e i docenti Rosario Cantarella ed Emmi Moreno,
mentre sul palco interveniva anche la dirigente scolastica,
Monica Insanguine: “Grazie a tutti voi – ha detto la preside
– per questo entusiasmo che riuscite a trasmettere ai nostri
ragazzi”. Il taorminese Pietro D'Agostino, Chef Patron dei
ristoranti “La Capinera” e “Kisté”, ha aﬀascinato i presenti
con un piatto elegante anche nella presentazione; Giovanni
Santoro, Chef del Ristorante “Shalai” di Linguaglossa, con
la sua maestria ha dimostrato come soprattutto i turisti
rimangano conquistati dalla cucina siciliana; poi ancora gli
Istituti Alberghieri, con il docente Giuseppe Gemmellaro,
del “Rocco Chinnici” di Nicolosi e con i saluti del vicepreside,
Salvo Paternò, e del direttore amministrativo, Giuseppe
Failla. Dopo il pranzo a buﬀet oﬀerto a tutti i soci nel
meraviglioso contesto di Zaﬀerana, la ripresa dei cooking
show. Per l'Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania è
intervenuto il docente Danilo De Feo, e, con lui, ad
intervenire è stata la dirigente scolastica, Daniela Di Piazza.
Poi Fabio Potenzano, chef della Nazionale Italiana
Cuochi, fresco di medaglia e trofeo alla “Battle of the
Dragons”, in Galles. Anche Carmelo Trentacosti, Head
Chef Grand Hotel “Villa Igiea” di Palermo, è palermitano ed
ama l'intera Sicilia e ha voluto partecipare alla Festa degli
amici Cuochi Etnei; mentre Massimo Mantarro, Executive
Chef del San Domenico Palace di Taormina, ha spiegato e
dimostrato come si possa realizzare una cucina stellata
partendo dalla semplicità, nello spirito e negli ingredienti;
con i Cuochi Etnei, inﬁne, anche Francesco Patti, del
ristorante “Coria” di Caltagirone, mentre i soci Apce

facevano centinaia di foto di rito e condividevano sui social le
loro emozioni. Ad ogni Chef intervenuto sul palco, infatti,
sono andati l'attestato di ringraziamento ed il Grembiule da
collezione del Cuoco Etneo. Ringraziato sul palco anche
l'Istituto Alberghiero “Fermi Eredia” di Catania, per il suo
impegno dimostrato tutto l'anno.
Un grazie sentito anche alle due brigate, quella di sala,
coordinata dal Prof. Rosario Zappalà dell'Istituto “Giovanni
Falcone” assieme al “Rocco Chinnici”, e quella di cucina, con
lo Chef Riccardo Laganà, supportato dai colleghi Angelo
Raciti, Angelo Scuderi, Orazio Torrisi e Rosario Torrisi.
Chiamati ad intervenire anche i numerosi rappresentanti e
titolari delle aziende partners: Mariangela Zappalà,
dell'Azienda di formaggi Zappalà, Barbara Mirabella,
direttore di Etnaﬁere, Giuseppina Costa, presidente AIC
Sicilia, Alﬁo Visalli, chef fondatore di Blu Lab Academy ed in
rappresentanza anche del Centro Surgelati, Massimo
Mossa, di Electrolux, il direttore di Metro, Luca Mazzeo,
Nino Rappoccio per L'Altra Pizza, Salvatore Lombardo
per la cantina Terra Costantino, assieme al sommelier
dell'Esperia, Mauro Cutuli. Ed inﬁne, Italian Food & Gold
Food, Table Top Trade, Cirio, Bayernland, Barilla, Surgital,
Vallespluga, Staﬀ Ice System, Reﬂexx.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi Messina

Dolci salutistici e pasticceria moderna.
Corso con il maestro Salvatore Cappello
Continua il percorso formativo per l'Associazione Provinciale
Cuochi Messina che, dopo il recente Congresso Regionale di
Taormina, dal tema “Gusto e benessere”, ha riunito nuovamente
i suoi soci, insieme agli allievi dell'ITS Albatros, per un ennesimo
appuntamento incentrato sulla salute legata al cibo, ed alla
pasticceria, in questo caso. Negli accoglienti locali di Cardile
Forni, a Messina, ed in collaborazione con la Fondazione
Albatros, si è tenuto il laboratorio con il maestro pasticcere
Salvatore Cappello “Dolci salutistici. Opportunità e tendenze
della pasticceria moderna”. Si è voluto approfondire il tema della
pasticceria, in rapporto alla salute ed al benessere, anche
grazie all'indispensabile apporto scientiﬁco della dottoressa
Adele Traina che, insieme alla dottoressa Dolcemascolo ed
alla dottoressa Campisi, ha dato un indiscutibile valore
aggiunto all'incontro, fornendo continue informazioni e
delucidazioni sugli argomenti trattati. Si è parlato di un
approccio diverso al dolce, della necessità di un'educazione del
gusto a sapori che non sono espressione di privazione ma, al
contrario possono rappresentare l'esaltazione di profumi e
sapori spesso oﬀuscati dai troppi zuccheri. I corsisti hanno
assistito alla preparazione di una crema di nocciole all'olio evo,
che ha stupito tutti per texture e golosità. Ed ancora, brioscine di
farine di grani antichi e lievito naturale, crostatine di frutta secca
e fresca, bicchierini con crema alla soia e riduzione al mango e
spezie profumatissime.
Insomma, una risposta bella e golosa a chi ancora crede che
non si possa fare pasticceria in maniera più consapevole se non
con proposte povere e riduttive. Al contrario, la varietà di colori,
profumi, consistenze e sapori del buﬀet ﬁnale sono stati
un'ulteriore e determinante dimostrazione di come lo studio, la
professionalità e la consapevolezza possano portare a risultati
sorprendenti ed inaspettati in una materia, quale la cucina
salutistica, che oggi è più che mai attuale e contemporanea.
Grazie ai docenti professionisti, i numerosi presenti hanno
ricevuto un bagaglio enorme di informazioni e conoscenze da
metabolizzare e mettere in pratica in una nuova e necessaria
consapevolezza.
Katia Zanghì

Unione Regionale Cuochi Siciliani

L’uomo è ciò che mangia!
Il 34° Congresso Urcs
Oggi il pensiero di Feuerbach è tanto lontano nel tempo (lo
formulò nel 1862) quanto estremamente vivo e di straordinaria
attualità. Lo è nel momento in cui la società umana si è accorta
della insostenibilità del suo sviluppo, specie quando passa
attraverso consumi di massa che puntano su produzioni
intensive senza alcuna garanzia sul rispetto dell'ambiente e dei
canoni di salvaguardia della stessa salute. “L'uomo è ciò che
mangia”. La dottrina partiva da constatazioni chimico-ﬁsiche per
giungere senza sforzo ad altre di natura persino politica. Un
uomo assumendo i cibi diventa una “struttura di trasformazione
chimica” che modiﬁca se stessa. E se il cibo diventa sangue,
carne e neuroni evidentemente ha inﬂuenza su ciò che si pensa.
In Sicilia, il lungo percorso di consapevolezza alimentare è
appena cominciato. L'Unione regionale cuochi siciliani ha
celebrato il suo congresso a Taormina in un momento che
diventa snodo essenziale per il suo stesso futuro. Cuochi
sempre più sotto i riﬂettori e nei salotti che contano, quindi
sempre più certi di avere una grande forza “contrattuale” e
soprattutto una grande inﬂuenza su ciò che si pensa e che si
mangia. Ma forti di tutto ciò, devono comprendere il loro
insostituibile ruolo di indirizzo in campo alimentare. Un buon
pasto può lasciare un ottimo ricordo ma può anche, e
soprattutto, donare una cultura alimentare migliore, che va nella
direzione giusta. Che esalta il gusto come sintesi del buono e del
sano. I cuochi siciliani hanno nelle loro mani il futuro di questa
terra e di questa società che va cambiata dal basso, con gli
sforzi di tutti i settori produttivi. Devono darsi regole, indirizzi,
obiettivi, strade senza attendere che indicazioni vengano da
una politica inesistente e aggrappata alle poltrone. Incapace di
un benché minimo di programmazione e di strategie di lungo
respiro, che vadano oltre la prossima tornata elettorale. Se la
politica è la palla al piede di questa terra, c'è – per fortuna – tanta
gente che lavora sodo e che ha voglia di produrre per darle un
futuro. Per impedire che il grande esodo in corso della
generazione dei nostri ﬁgli continui inarrestabile sino
all'impoverimento deﬁnitivo di idee, di energie e di risorse. Tra la
gente che lavora e si impegna certamente ci sono i cuochi
siciliani. Appassionati, determinati, energici perché passione,
determinazione ed energia li sorreggono ogni giorno. Quando
vanno alla ricerca delle materie prime, quando “scolpiscono” le
loro opere, quando le mostrano orgogliosi ai loro clienti. Ai
cuochi, dunque, un compito straordinario, quello di far prevalere
la programmazione all'improvvisazione. Programmazione
signiﬁca proprio indurre la gente alle scelte migliori per sé e per
l'economia di questa terra. Una terra che vanta centinaia di
produzioni di qualità che ancora attendono di essere
valorizzate, attendono di trasformarsi in grande risorsa
economica per lo sviluppo economico e culturale di un'Isola che
rischia di essere abbandonata al proprio destino. Nonostante le

grandissime potenzialità che tutti conosciamo. Un congresso di
cuochi non è quindi solo un evento di categoria. È confronto,
certo, anche duro se necessario, ma nel rispetto reciproco. È
sintesi di tradizioni e culture diverse e diversi modi di intendere il
proprio lavoro. Ma può diventare un vero e proprio manifesto
alimentare della Sicilia. Ed è quello che l'attuale dirigenza
dell'Urcs guidata da Domenico Privitera sta cercando di fare già
da tempo, nel momento in cui sposa – com'è avvenuto – la
consapevolezza alimentare che diventa tema centrale della
buona tavola. Ai cuochi siciliani l'augurio di trarre ogni minimo
elemento di innovazione nel solco della tradizione gastronomica
che ci onora. Al congresso i cuochi sono stati i protagonisti,
hanno avuto il palcoscenico che meritano ma certamente hanno
avuto l'umiltà di ascoltare da esperti del settore come il prof.
Berrino quelle idee, semplici e quindi attuabili, per fare diventare
le tavole siciliane il terreno della salute.
Alberto Cicero

Unione Regionale Cuochi Siciliani

La salute comincia dalla tavola:
Il Prof. Berrino al congresso URCS
Nel menù della cena di gala, a conclusione della giornata clou
del 34° Congresso dei Cuochi Siciliani, ci sono state soltanto
ricette che obbediscono alle indicazioni ferree del professor
Franco Berrino, relatore di uno degli incontri più attesi dagli chef
provenienti da tutte le province siciliane. “Bisogna utilizzare
cereali integrali e molti legumi come base per un'alimentazione
sana e genuina – aveva indicato l'illustre epidemiologo, autore
di innumerevoli studi sulle correlazioni dirette tra le scelte
alimentari e l'insorgenza delle più diﬀuse malattie, soprattutto
quelle di origine inﬁammatoria – bisogna anche evitare l'uso
degli zuccheri e limitare moltissimo il consumo delle carni
rosse”. Diﬃcile ma non impossibile per i cuochi che, avendo la
consapevolezza che i consumatori sono sempre più informati
ed esigenti, hanno voluto approfondire la conoscenza dei
principi base della macrobiotica, direttamente dalla viva voce
del suo più qualiﬁcato esperto. “Macrobiotica come base e
cucina mediterranea come campo di applicazione dedicato –
questo è il binomio vincente per il guru dell'alimentazione
salutistica – per questo voi cuochi siciliani siete gli ambasciatori
ideali della rivoluzione culturale e dei costumi che, con il tempo,
potrà oﬀrire l'antidoto naturale alle disfunzioni che generano le
moderne malattie: dal tumore alle cardiopatie, dall'obesità
all'ipertensione, passando per le allergie, le intolleranze, le
degenerative neurologiche e tutte le malattie autoimmuni”. Una
comunanza di intenti e di interessi, quella tra i cuochi siciliani e la
scienza che si occupa di prevenzione delle malattie, ed è per
questo che l'oncologo venuto da Milano, proprio in Sicilia, sogna
di aprire una sede operativa per lo studio epidemiologico dei
tumori e delle malattie dismetaboliche, ma soprattutto si augura
che questa nuova sede di lavoro siciliana possa essere in grado
di diﬀondere le buone pratiche che si sono rivelate capaci di
arginare la progressione delle malattie del nostro secolo. “Non
avevo ancora collaborato con veri chef, ma avevo goduto
soltanto dell'appoggio spontaneo di tantissime persone in Italia
e nel mondo che mi hanno dimostrato la volontà di apprendere
le ricette preparate con gli ingredienti più adatti a proteggere la
nostra salute – ha svelato Berrino – e per questo mi auguro di
trovare in voi una sponda operativa professionale per dare
concretezza ad un'opera di divulgazione scientiﬁca che sento
fondamentale, quasi come una missione, in un mondo stritolato
dagli interessi commerciali delle grandi industrie che producono
cibo-spazzatura”. Felici, gli chef siciliani hanno coronato
“l'alleanza” con una cena di gala fatta a base di pesce azzurro,
vellutate di verdura di stagione, cereali integrali e legumi, dolci a
base di frutta e senza zuccheri aggiunti, questo primo momento
di crescita professionale. “L'Unione Regionale dei Cuochi
Siciliani il 14 marzo a Taormina ha concluso il suo annuale
congresso in questa 34esima edizione – ha dichiarato nei saluti
ﬁnali il presidente regionale Domenico Privitera – ha vissuto un
momento di incontro doppiamente felice: per la forza

aggregante dell'evento, che ha visto la partecipazione corale di
tutte le province con i suoi delegati, sia per la scelta condivisa di
abbracciare una ﬁlosoﬁa di lavoro che ci vedrà ancora più uniti e
motivati nella ricerca del benessere e della salute a tavola”.
Ecco perché questa edizione del congresso regionale dei
Cuochi Siciliani, per molti, ha avuto le caratteristiche di una
svolta storica.
Maria Torrisi

Associazione Provinciale Cuochi Varesini

4^ Edizione Concorso "Matteo Restelli":
emozioni e passione nelle sﬁde in cucina
Sono stati due giorni di festa quelli che si sono svolti, nelle scorse
settimane, al Ristorante Montelago di Ternate in provincia di
Varese. L'Associazione Provinciale Cuochi Varesini, infatti, con
numerosi sponsor, ha organizzato la 4^ edizione del Concorso di
cucina “Matteo Restelli”, giovane promessa dei fornelli
scomparso prematuramente in un incidente. L'associazione,
presieduta dal sottoscritto Chef Girolamo Elisir e supportata dal
Consiglio direttivo, dalle insostituibili Lady Chef guidate da Ketty
Lentini e da numerosi soci, ha organizzato l'evento in modo
esemplare, confermando il successo delle precedenti edizioni.
Numerose le squadre e le scuole che hanno partecipato all'evento,
dimostrando un livello di preparazione molto alto su un ﬁlone della
cucina relativamente nuovo come quello dei ﬁnger food. I giudici
internazionali Fabrizio Venditti, Valter Della Pozza e Cesare
Chesorti sono stati nominati da FIC e hanno lavorato non poco per
proclamare i vincitori. Ventuno le squadre partecipanti che si sono
sﬁdate. Alla ﬁne, 1° posto e assegno di 600 euro donato dall'APCV
per il Centro professionale di Varese composto da: Davide
Gasperini, Samuele Bonanno e Viola Gyza; 2° posto per Albert
Zberea, Roberta Rocci e Filippo Paese rappresentanti lo IAL di
Riccione; piazza d'onore per l'Istituto “Rosmini” di Domodossola,
che ha messo ai fornelli Andrea Laidotto, Alice Vere e Alice
Cafaro. Numerosi riconoscimenti sono stati dati dall'associazione
con diverse motivazioni premiando la squadra più distante, la più

giovane, la più aﬃatata introducendo un ulteriore riconoscimento
dettato dal giudizio di una giuria popolare, basandosi sulle emozioni
e sensazioni di persone comuni sul gusto. Durante la
manifestazione si sono tenuti diversi cooking show. Numerose
anche le personalità intervenute, come l'On. Maria Chiara Gadda,
che ha evidenziato la necessità di utilizzare al meglio i cibi in modo
da diminuire il più possibile lo spreco alimentare; e come la padrona
di casa, la signora Eurosia Balzarini, che ha spronato i giovani ad
avere volontà, determinazione per conoscere e creare delle
competenze da poter spendere poi nel “fare”. Toccante, inﬁne, il
ricordo di Matteo Restelli tracciato dal Rettore della Scuola
Collegio Ballerini, Don Gian Luigi Frova. L'appuntamento adesso
è per la 5^ edizione!
Girolamo Elisir

Unione Cuochi del Veneto

Nuove cotture e cucina moderna.
Corso col Maestro Fabio Tacchella
Quando si parla di cibo e tecnologia in fatto di
ristorazione, non si può fare a meno di pensare alle
grosse aziende sorte nel Nord-Est, piccole attività
familiari nate nei più vari settori, che anno dopo
anno hanno raﬀorzato la loro presenza sul territorio
aumentando la qualità del servizio.
Una di queste è la “BENETTI BAKERY FOOD &
EQUIPMENT S.R.L.” di Vigonza (Padova),
azienda che da quarant'anni opera nei settori della
pasticceria, gelateria, paniﬁcazione, pizzeria,
ristorazione come distributrice di materie prime con
marchi riconosciuti da tutti come leader di mercato.
Con questa azienda è sorta la collaborazione con
l'Unione Cuochi del Veneto e le sue Associazioni
del territorio, organizzando e portando presso la
loro sala “Agora del Gusto” numerosi corsi per i
professionisti della ristorazione e luogo di
condivisione del sapere nell'ambito del food. Così
lo scorso 29 marzo si è svolto un appuntamento
dedicato ai sistemi di cottura alternativi, dal titolo
“NUOVE COTTURE PER LA CUCINA
MODERNA”. Il compito di illustrare tutte le
potenzialità dell'uso di nuove tecniche (come ad

esempio la cottura sottovuoto, vasocottura e cottura a bassa
temperatura) è stato chiamato uno chef di grandissima esperienza:
Fabio Tacchella, ex Manager della Nazionale Italiana Cuochi e
dirigente FIC. Sono state realizzate numerose e appetitose sue
ricette, nelle quali il Maestro Tacchella ha avuto modo di
presentare anche alcune materie prime e altri suoi prodotti
innovativi particolarmente adatti per velocizzare numerose
preparazioni rendendole più interessanti e moderne a quelle
tradizionali. Alto il gradimento e grandi consensi dei numerosi
presenti, in quanto non è stato solo un appuntamento di formazione,
ma anche occasione di incontro e condivisione di know-how e
competenze tra professionisti del settore.
Stefano Pepe

Associazione Cuochi Roma

Dominizi e Calisi dell’Istituto Tor Carbone
primi alla sﬁda tra giovani cuochi a Roma
È Graziella Sangemi, presidente dell’ Associazione Cuochi
Roma, ad aver organizzato per gli istituti alberghieri della
Capitale e provincia, un concorso ai fornelli, che si è rivelato
un'animata competizione, aﬀrontata con entusiasmo, alla quale
hanno partecipato ben 40 ragazzi da nove istituti. Al termine
della sﬁda è stato proclamato dalla giuria un vincitore, anche se
si tratta dell'accoppiata Giorgio Dominizi e Riccardo Calisi
dell'Ipseoa "Tor Carbone" con il piatto Caramella di pollo farcito
con zucchine croccanti e crema ai fagioli.
Un concorso che ha visto una giuria rappresentata da nomi di
spicco della ristorazione romana, a cominciare da Giuseppe Di
Bella (capitano Team Cuochi Roma) e da Carla Di Michele
(vicepresidente Cuochi Roma), per proseguire con i cuochiristoratori Donato Savino, Marco Mazzone, Daniela Morelli e
Anna Maria Palma, il segretario dell'associazione cuochi di
Roma Pietro Cervoni , il tesoriere Mario Zaratti. Ha partecipato
attivamente alle attività e ha contribuito alla realizzazione
dell'evento anche tutto il Team dell'Associazione.
La sﬁda si è svolta all'Istituto alberghiero di Stato di Velletri "Ugo
Tognazzi". Per l'occasione, tra i cuochi presenti a sostenere i
ragazzi e la competizione tutta, anche il presidente regionale
Cuochi Lazio, Alessandro Circiello.
I partecipanti dovevano cimentarsi nella preparazione "live" di
un piatto, o primo o secondo, con ingredienti a sorpresa,
presentati loro in una scatola, prima del ﬁschio d'inizio. Una
prova a tempo che, come ha sottolineato Sangemi, è stata
aﬀrontata con entusiasmo e precisione, davanti a oltre 200
presenti, tra i quali, per la maggior parte, compagni di classe o
professori dei partecipanti, a tifare ognuno per il suo
"rappresentante".
Un successo che non vuol fermarsi qui, ma è intenzionato, per la
2^ edizione, l'anno prossimo, a divenire itinerante e a
coinvolgere quindi tutte le scuole del Lazio. «Sono molto
soddisfatta - ha detto Graziella Sangemi - di com'è andata
quest'edizione. Nonostante fosse la prima, abbiamo comunque
avuto notevole riscontro sia da parte delle scuole che dei
ragazzi. Il livello è stato alto, tutto ciò che è stato prodotto
soddisfacente, in alcuni casi addirittura eccellente. Tutti sono
stati nei tempi, molta la professionalità e soprattutto molto
l'entusiasmo, anche da parte dei docenti».
Le scuole partecipanti sono state:
• Istituto di Stato Ugo Tognazzi di Velletri (Rm)
• Istituto di Stato Tor Carbone di Roma
• Istituto di Stato Gioberti di Roma
• Istituto di Stato Domizia Lucilla di Roma
• Istituto di Stato Gavio Apicio di Anzio (Rm)
• Istituto pariﬁcato G.Falcone di Colleferro (Rm)
• Istituto di Stato Lucio Cappannari di Civitavecchia (Rm)
• Centro di formazione professionale di Marino (Rm)
• Centro di formazione professionale Ciofs di Ostia (Rm)
• Centro di formazione professionale Engim di Roma

• Centro di formazione professionale Castelfusano di Ostia (Rm)

www.cuochidiroma.it

Unione Regionale Cuochi Calabria

Cucina calda e fredda da competizione.
Un corso di aggiornamento con Ragunì

ph Anna Locatelli

Lo scorso 20 aprile, come previsto dalle direttive e dagli
obiettivi nazionali FIC, è stato realizzato il primo
appuntamento del 2017 per l'aggiornamento professionale.
Un momento di alta formazione, coordinato ancora una volta
dalla dirigenza dell'Unione Regionale Cuochi Calabria per
oﬀrire un'ulteriore opportunità agli associati di tutta la regione.
La tematica trattata ha riguardato: CUCINA CALDA E
FREDDA DA COMPETIZIONE, relatore e docente lo Chef e
Maestro Gaetano Ragunì, attuale General Manager della
Nazionale Italiana Cuochi, impegnato nella riorganizzazione e
ampliamento della squadra. Il Maestro Ragunì ha sviluppato
un percorso legato alle conoscenze basilari e alle tecniche di
predisposizione e organizzazione di una competizione
gastronomica, senza dimenticare i sapori ma cercando di
valorizzare al meglio il prodotti territoriali senza tralasciare
quelle che sono le linee guida delle regole di competizione
internazionale. Dinanzi ad una platea attenta e vogliosa di
conoscere, ha dato il proprio importante contributo anche il
Team Calabria, che ha supportato tecnicamente Ragunì.
Quest'ultimo si è avvalso in particolare della collaborazione di
alcuni componenti del Team: Domenico Pugliese, Carmine
Cataldo e Arturo Avellino. Il corso si è svolto all'Hotel
Principessa di Campora S. Giovanni Amantea, in provincia di
Cosenza.
Fondamentale anche la collaborazione del locale, in particolar
modo dello Chef socio FIC Maurizio Epifani, con i suoi
collaboratori. Un ringraziamento anche alla proprietà
dell'Hotel, con il Cav. Demetrio Metallo.
Momenti di eccellente formazione, li ha deﬁniti il presidente
URCC, che si concretizzano grazie agli sforzi fatti da tutte le

associazioni aderenti ed al buon coordinamento dell'URCC.
Nell'ultima assemblea la Calabria ha ricevuto la targa quale
migliore regione del sud Italia nell'ambito della FIC. Il confronto
continuo, l'applicazione di nuovi metodi e nuove tecnologie nel
campo della ristorazione, sono strumenti ormai indispensabili
per formare il cuoco consapevole, un professionista che possa
andare al di là della semplice realizzazione di un piatto. Un
ringraziamento, inﬁne, agli sponsor nazionali ed ai presidenti
delle singole Associazioni appartenenti all'URCC uniti nella
crescita e nella condivisione con quelle che sono le direttive
nazionali nel promuovere in modo capillare le attività
professionali. Un grazie va a tutti i soci che con il contributo
della loro presenza hanno voluto dare un segno tangibile della
vitalità della categoria dei cuochi in Calabria e testimoniare
l'interesse per l'innovazione e la ricerca costante.
Francesco Corapi e Antonio Macrì
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