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Cari Cuochi,
sapere che la nostra Grande Famiglia FIC cresce
sempre di più, su tutto il territorio nazionale, è
certamente un motivo di piacere e di orgoglio per
tutti noi.
E non ci riferiamo soltanto all'aspetto numerico,
che ovviamente conta in una Federazione come
quella dei Cuochi, ma anche all'aspetto qualitativo
e della formazione. Se da un lato, infatti,
accogliamo con aﬀetto la nascita di una nuova
Associazione come quella dei Cuochi di Prato,
che va a ingrandire la già numerosa comunità di
chef toscani, dall'altro non possiamo che rivolgere
il nostro plauso e sostegno a tutti quei Cuochi,
dirigenti e non, maestri di cucina e docenti degli
alberghieri, che con grande spirito di appartenenza
stanno tenendo corsi in tutta Italia nel segno
dell'Alta Formazione.
Come noterete, infatti, tra le numerose news
pubblicate in questo nuovo numero, tante
riguardano i corsi di aggiornamento che si stanno
svolgendo nelle varie regioni, come stabilito dalla
dirigenza FIC secondo i canoni dell'Alta
Formazione, appunto.
Uno studio costante, che si aggiunge certamente ai
brillanti risultati conseguiti dalle singole
Associazioni alle competizioni nazionali FIC ed agli
eventi a cui la Federazione partecipa.
Ora, le solite nostre (forse noiose, ma sempre utili!)
precisazioni editoriali. Ancora qualche jeans fa
purtroppo cattiva mostra di sé nelle foto, di gruppo
e non, che ci inviate in Redazione. Queste foto,
ahinoi, le cestiniamo inesorabilmente, così come
non facciamo entrare in cucina tatuaggi, orecchini
e brillanti vari, che non siano quelli della nostra
tavola italiana. In merito ai testi, poi, occorre

precisare che non è suﬃciente inviare semplici
locandine di eventi o cene di delegazione.
Dovete sviluppare un articolo a corredo delle foto e
delle locandine stesse, che poi sarà nostra cura
sistemare e pubblicare. Spedire via mail semplici
locandina con data, locale e menù di un evento non
costituisce una news. Occorre che si esprimano i
presidenti di delegazione, con dichiarazioni
uﬃciali, che si racconti che cosa è avvenuto, quale
era il motivo dell'incontro, e da lì si può estrapolare
una notizia interessante.
Questa precisazione era doverosa, poiché alcune
mail giunte in Redazione in questi giorni sono
ancora in sospeso, in attesa di ricevere maggiori
informazioni.
Non manchiamo, però, mai di ringraziarVi per il
grande lavoro che state svolgendo in tutta Italia.
Grazie a tutti!
Prosit...
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Danilo Salerno e Christian Turra: due Chef d’Oro
Ancora un importante successo per l'Unione Regionale Cuochi Valle
d'Aosta che porta a casa un altro oro a poco più di una settimana da quello
ottenuto da Simone Salmin alla Jam CAP riservata ai giovani cuochi ad
Expo Riva. Questa volta la medaglia d'oro va alla coppia di chef Danilo
Salerno e Christian Turra che nella edizione 2018 dei Campionati della
Cucina Italiana hanno ottenuto 90.33 punti nella categoria Mystery box.
La competizione, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, si è
conclusa martedì 20 febbraio nell'ambito della manifestazione Beer
Attraction tenutasi a Rimini Fiere. Per il contest Mystery box gli chef si sono
cimentati nell'apertura di scatole misteriose che contenevano 5 o 6
ingredienti che dovevano essere utilizzati; tutti avevano poi a disposizione
una serie di ingredienti di base a cui poter attingere per preparare il piatto
da presentare alla giuria.
Per lo chef Danilo Salerno, 38 anni, milanese, valdostano d'adozione, che
lavora in un Rifugio a Cervinia, l'emozione è stata grande. “È il terzo anno
che partecipo, – ha detto Danilo – nelle precedenti due edizioni ho
gareggiato nella categoria di pasticceria da ristorazione. Quest'anno
invece la formula Mystery Box mi è piaciuta molto perché è stato bello
confrontarsi con altre squadre e lavorare insieme ad un giovane grintoso
come Christian”.
“E' stato un mese straordinario, – commenta soddisfatto Gianluca
Masullo, Presidente Unione Cuochi Valle d'Aosta – non tanto per le vittorie
che ovviamente ci inorgogliscono ma soprattutto per l'opportunità di
crescita personale e professionale degli chef che hanno partecipato, in
quanto è vero che competi con altri colleghi ma in questo tipo di
competizione gareggi soprattutto con te stesso. Complimenti ai nostri
ragazzi!”
Tratto dall' articolo di Simonetta Padalino
Gazzetta Matin VdA

Esperienza indimenticabile per Nicola Tasso
al concorso "Trofeo Miglior Allievo Metro"
Anche quest'anno si è tenuto il Trofeo Metro Miglior Allievo Istituti
Alberghieri, in occasione della nuova edizione 2018 dei Campionati della
Cucina Italiana a Rimini. Alla competizione per la nostra regione ha
partecipato Nicola Arduino Tasso, studente della classe 5^B, il quale si è
cimentato in un antipasto vegetariano utilizzando una rapa bianca e una salsa
di Hummus e chimichurry. Purtroppo Nicola non si è classiﬁcato tra i primi tre,
ma dal suo commento si evidenzia quanto sia stato importante partecipare a
queste competizioni. Ecco il commento a caldo di Nicola: “Grazie
all'Associazione noi ragazzi abbiamo avuto più possibilità di svolgere dei
concorsi a livello nazionale e quindi di accrescere la nostra esperienza.
Personalmente sono stato aiutato molto e grazie a tutti i consigli che mi hanno
oﬀerto i molti chef dell'Unione Cuochi Valle d'Aosta sono riuscito a partecipare
al concorso Miglior allievo a Rimini, con un piatto che ha soddisfatto le mie
aspettative. Anche dopo la premiazione, nonostante il mio mancato
piazzamento, ho continuato ad essere contento e ﬁero di aver partecipato a
quest'iniziativa, perché lo scopo di queste competizioni è proprio questo: fare
esperienza per imparare in futuro dagli errori commessi”.
A far compagnia allo studente due suoi compagni di classe, Marco Vian e
Diego Obert, i quali sono rimasti letteralmente entusiasti di questa bella
esperienza, che ha fornito loro maggiore consapevolezza delle attività che la Federazione mette in campo per i giovani direttamente
sul territorio. Gli studenti sono stati accompagnati dal loro insegnante Gianluca Masullo, nonché nostro Presidente Provinciale e
Regionale, il quale si è complimentato con Nicola per il grande impegno e la grande dedizione che ha adoperato per giungere
preparato a questa bella competizione, e con Marco e Diego per il grande entusiasmo contagioso che li ha portati ad aggiungere nel
loro bagaglio professionale una grande e bella esperienza.
Uﬃcio Stampa
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Associazione Provinciale Cuochi Baresi

Memorial "S. de Gennaro" 2018.
Una palestra per le giovani leve

È Pierpaolo Nardone il vincitore assoluto dell'8^ edizione del
“Memorial Sergio De Gennaro”, il concorso gastronomico per
allievi organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi
Baresi, con la collaborazione dell'Istituto alberghiero di
Molfetta, che ha messo ha disposizione le sue cucine per
l'evento. Con il suo piatto “Soﬃo di Puglia” Pierpaolo ha
sbaragliato gli altri concorrenti, preparando un antipasto che
rispettasse il tema, ossia la valorizzazione dei prodotti tipici della
nostra terra. Il concorso prevedeva anche una sezione di
pasticceria dove l'allievo Mauro Di Benedetto con il dolce al
piatto "Tronchetto di frolla all'olio d'oliva, gelato al nero di Troia e
coulis d'arancia, si è aggiudicato il trofeo della sezione
pasticceria”.
A giudicare i piatti, secondo i regolamenti internazionali, una
giuria di eccellenza presieduta dal giudice excutive chef
Raﬀaele De Giuseppe, dallo chef stellato Stefano Di Gennaro,
dalla foodexpert de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Antonella
Millarte, dal territorial manager Metro Domenico Cassano, dal
maitre Amira Puglia Saverio Carbutti e dai giudici di cucina
Nicola Furio, Cosimo Morolla e Giovanni Boccomino.
I 18 concorrenti partecipanti, tutti alunni dal terzo al quinto
anno degli Istituti alberghieri del territorio, hanno avuto 50
minuti di tempo per preparare i loro piatti facendo attenzione
alla mise en place e all'organizzazione degli alimenti,
all'organizzazione del posto di lavoro, al rispetto del tempo
assegnato, alla presentazione e soprattutto al gusto. Seppure
alla prime competizioni, i ragazzi hanno saputo mettere nel
piatto prodotti semplici, ma presentati con classe e attraverso
una ricerca ponderata del gusto, non dimenticando la
cromaticità dei colori. Potremmo dire una competizione di alto
livello, ribadiamo, nonostante la giovane età dei concorrenti. È il
presidente di giuria, Raﬀaele De Giuseppe, a spiegarci che
«queste competizioni servono sia per stare insieme che per
confrontarsi non solo con la giuria ma anche con gli altri
colleghi». Inoltre, De Giuseppe precisa che «sono sempre
positivi e motivo di crescita professionale i feedback ricevuti
dalla giuria, soprattutto quando il piatto non è ben riuscito,
perché questo consente al concorrente di migliorarlo e di
correggere i propri errori, che spesso partono dalla non lettura
del regolamento. Pertanto regola fondamentale, a mio avviso,
prima di approcciarsi ad una gara è sempre quella di leggere il
regolamento». I consigli di De Giuseppe alle giovani leve sono
pochi, chiari e semplici, ovvero «provare e riprovare il piatto
prima di farlo visionare dalla giuria, quindi non improvvisare. E

ricordarsi sempre che più elementi ci sono più è alto il margine di
errore, ogni sapore deve essere ben riconoscibile». È sempre il
giudice a dirci che le nuove tendenze culinarie sono «da
ricercarsi nella leggerezza e cromaticità del piatto», fermo
restando che il gusto è altrettanto importante.
Visibilmente soddisfatto della perfetta riuscita dell'evento il
presidente dell'Associazione cuochi baresi, Francesco Lanza,
che al termine ha dichiarato: «Queste gare sono un importante
banco di prova per i ragazzi, incominciano ad entrare nel mondo
della ristorazione ad alto livello, a loro viene chiesto di
valorizzare i prodotti della nostra terra, ed ecco che nei piatti ti
puoi ritrovare un tortino di lampascioni o i lampascioni
caramellati, tipici proprio della Puglia, piuttosto che la
stracciatella di Andria, o il pane di Altamura, o le triglie. È,
secondo me, importante partire dalla conoscenza dei prodotti
della propria terra, per poter poi sperimentare, creare e innovare
la cucina con contaminazioni che arrivano da altre parti d'Italia,
ma anche dall'estero».
Il vincitore dell'8^ edizione ha portato a casa, oltre alla classica
coppa, anche una borsa studio di quattro giorni di alta
formazione oﬀerta da Metro Academy e la borsa di studio
donata dalla famiglia De Gennaro, per ricordare Sergio,
valente giovane cuoco prematuramente scomparso in un
incidente stradale e socio dell'Associazione Cuochi Baresi.
Rosanna Buzzerio

4

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Fragranze di "Pani" di grani antichi siciliani

Il calendario delle attività formative nella provincia di Trapani
scorre in maniera costante. Presso la Sala Ricevimenti
l'Approdo di Angelino, si è svolta una due giorni di formazione
sul tema “Le farine dei grani antichi siciliani nella paniﬁcazione”. L'APCT si è avvalsa della collaborazione del Maestro
Paniﬁcatore Peppe Martinez, non un tipo qualunque.
Quest'ultimo, infatti, ha ricevuto numerosi riconoscimenti a
carattere nazionale ed internazionale nel settore della paniﬁcazione (nonché quello dell'UNESCO TRAPANI per l'impegno
profuso nell'insegnare l'arte della lievitazione) e dei grani antichi siciliani e divulgatore della Dieta Mediterranea. Il Maestro
Martinez, pioniere del “Pane della Salute”, con il suo fare pragmatico ha trasmesso ai numerosi soci intervenuti al corso le
sue conoscenze, il suo sapere, l'amore e la passione per il suo
lavoro. Nel primo giorno del corso, il Maestro ha dialogato con i
partecipanti sull'importanza dei suoi lieviti madre e sulle caratteristiche delle farine utilizzate per la sua paniﬁcazione. Farine
di grani antichi siciliani come la “Senatore Cappelli”, la “Tumminia”, la “Biancolilla”, la “Russello”, la “Perciasacchi”, la “Capeiti”. Tutte farine di grani che erano state dimenticate dai produttori a vantaggio di grani modiﬁcati che favorivano le produzioni
abbondanti. Grani e farine che invece oggi sono stati riscoperti
ed utilizzati proprio grazie alle loro caratteristiche particolari.
Primo fra tutti la scarsa percentuale di maglia glutina che si sviluppa nell'impasto. Nel secondo giorno, il Maestro ha messo
letteralmente le “mani in pasta” ed ha mostrato ai corsisti le

masse ottenute con le diﬀerenti farine e le conseguenti forme e
pezzature che l'arte del paniﬁcatore possono ottenere. Dopo la
lenta lievitazione, la fragranza del pane appena sfornato ha
invaso i locali e le narici dei presenti. La degustazione che ne è
seguita è stata un tripudio di sapori, sentori e sensazioni uniche.
Il Presidente Matteo Giurlanda, soddisfattissimo dell'ottima
riuscita del corso e del “Pane”, ha voluto ringraziare i fratelli
Galati, gestori della struttura che ci ha ospitato, il Maestro Martinez per la sua disponibilità e tutti gli intervenuti al corso.
Mariano Giaconia
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Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

I Cuochi Trapanesi e la Pizza Gourmet
L'attività formativa in provincia di Trapani non conosce soste.
Rimanendo in tema di impasti per pane ed aﬃni, presso
l'IPSEOA “V. Titone” di Castelvetrano, si è svolto il corso di
formazione “La Pizza Gourmet nella Ristorazione Moderna”.
Il Maestro Pizzaiolo Sergio Asaro, responsabile Scuole A.P.W.
Sud Italia e curatore del corso, ha esposto il suo programma
sulla conoscenza del grano tenero, del grano duro e di altre
tipologie di cereali, dando un approccio a quelle che sono le
tecniche di impasto semplici ed avanzate sulla base della
conoscenza degli elementi che costituiscono lo stesso. Si è
parlato inoltre di lievitazione e maturazione degli impasti e della
diﬀerenza tra la pizza siciliana e quella napoletana, culminando
la giornata con l'esecuzione demo di qualche pizza gourmet.
Anche in questa occasione la presenza dei soci è stata
massiccia e questo avvalora ancor di più l'importanza della
formazione rivolta agli allievi ed ai professionisti che vogliono
allargare le loro conoscenze. Un ringraziamento particolare alla
Dirigente dell'IPSEOA, Prof.ssa Rosanna Conciauro, per la
fattiva collaborazione e disponibilità.
Mariano Giaconia

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Design e cibo per riscoprire l’identità del territorio.
Collaborazione tra i Cuochi Palermo e l’Università
È stato presentato martedì 6 marzo
presso il Dipartimento di Architettura
dell'Università di Palermo il Laboratorio di Design Industriale, coordinato da Anna Catania, dal tema “Design e Cibo per l'identità di un Territorio. Innovazione per la mandorla di Sicilia, la calia e la ceramica di Naso”.
Si tratta di un laboratorio il cui obiettivo è quello di realizzare innovazioni
sostenibili di prodotto alimentare, di
accessori per cucina/tavola e packaging, considerando le eccellenze
dell'agroalimentare siciliano come
fattore identitario per veicolare,
attraverso il cibo, i luoghi del territo-

rio siciliano stesso.Alla presentazione, avvenuta durante la
lezione in aula agli studenti, hanno partecipato i rappresentanti
dei partners che hanno aderito al progetto ed in particolare
l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo
con il maestro di cucina Giuseppe Giuliano che collaborerà,
in occasione del riconoscimento di Palermo Capitale della
Cultura, per rivisitare in nuove forme la tradizionale frutta martorana, oggi simbolo dell'identità palermitana e siciliana e
anche prodotto agroalimentare tradizionale tipico (P.A.T.).
Prof.ssa Anna Catania
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Architettura
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Campionati della Cucina Italiana: entusiasmo e
professionalità dei Cuochi e Pasticceri Palermo
Anche quest'anno l'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo ha partecipato con grande entusiasmo ai
Campionati della Cucina Italiana, svoltisi a Rimini dal 17 al 20
febbraio. Lo ha fatto con una delegazione formata da 74 soci tra
concorrenti come squadre e/o singoli, collaboratori e docenti
degli istituti alberghieri. Il Culinary Team Palermo, detentore
del titolo, ha vinto due medaglie di bronzo: una nella prova
della cucina calda e l'altra nella prova di cucina fredda. Un
traguardo importante per la squadra della nostra Associazione
che incrementa il proprio medagliere e che, in ogni
competizione, cerca di distinguersi per l'originalità dei suoi piatti
sempre rispettosi della tradizione con massima attenzione alla
scelta delle materie prime di alta qualità ed all'innovazione
gastronomica.
“Un risultato – ha dichiarato Gaetano Megna, team Manager del
Culinary Team Palermo – meritato grazie agli sforzi ed alla
ﬁducia reciproca fra i membri della squadra. I sacriﬁci degli ultimi
mesi, fatti di prove e confronti all'interno dell'associazione e
anche con il pubblico, hanno portato i loro frutti. Desidero
ringraziare tutte le aziende amiche che ci hanno supportato e gli
istituti alberghieri Pietro Piazza, F. Paolo Cascino di Palermo e
Danilo Dolci di Partinico”. Anche lo chef Salvatore Cambuca,
team manager del Team del caldo, è soddisfatto per la conquista
della medaglia di bronzo.
Novità dei Campionati quest'anno è stato il Contest Ragazzi
Speciali, concorso culinario dedicato agli allievi di 3°/4°/5° anno
degli istituti alberghieri con “programmazione diﬀerenziata”
vinto, con la medaglia d'oro, dall'allievo Matteo Surdo
aﬃancato dall'altra allieva Claudia Gumina, Samuele Rosario
Garruto e Simone Sinatra tutti allievi dell'IPSSEOA “Pietro
Piazza”, a cui è stato attribuito un riconoscimento particolare.
Nella ﬁnale di giornata per il 1° ed il 2° posto è stato straordinario vedere due squadre di coppia
dell'Associazione di Palermo al Contest Mistery Box, dove i concorrenti (un professionista senior
ed un assistente junior) dovevano realizzare una ricetta per 4 persone con l'obbligo dell'utilizzo
degli ingredienti contenuti nella “Mistery Box”, appunto, consegnate appena prima della gara. Ha
vinto la coppia palermitana Orazio Celano e Triolo Pio Antonio, al secondo posto la coppia
Pietro Lipari e Antonino Appresti mentre al terzo Giancarlo Troia e Alessia Iuliano. Alle coppie
Giuseppe Pedalino e Gioacchino Di Franco e Averna Michele e Corinne Ribaudo è stato
assegnato il Diploma.
Durante la manifestazione si è svolta anche la fase conclusiva del Concorso Miglior Allievo
Metro, dove l'allieva del “Pietro Piazza” Carlotta Ansalone, vincitrice della fase regionale, si è
qualiﬁcata al terzo posto conseguendo la medaglia di bronzo.
Di seguito i risultati nelle categoria dei singoli:
Cucina Calda junior K1:
· gli allievi Accetta Andrea e D'Amico Vincenzo vincono la medaglia d'argento mentre Riina
Giovanni e Salamone Filippo la medaglia di bronzo tutti allievi dell'istituto alberghiero Danilo
Dolci di Partinico;
· gli allievi dell'istituto F.sco Paolo Cascino Schiera
· Renato Amato Diploma
Giuseppe, D'Amico Stefano e Garitta Claudio ricevono il
· Roberto Cascino Diploma
Diploma;
· gli allievi dell'Istituto alberghiero Pietro Piazza Nicola
Pasticceria da ristorazione senior K2:
Venturella, Giampiero Monachello cat. K2, Tommaso Napoli
Alessandro Giannilivigni medaglia d'argento.
e Claudia Gumina ricevono il Diploma.
Cucina Calda senior K1:
· Pietro Taormina medaglia d'argento;
· Rosario Picone medaglia di bronzo;
· Longo Giovanni medaglia di bronzo;
· Guglielmo Asta Diploma

Rosario Seidita
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Unione Regionale Cuochi Siciliani

Sicilia, "giacche bianche" ambasciatori del territorio.
Concluso ad Agrigento il 35° Congressi regionale Urcs

Non c'è albero che dà buoni frutti se gli mancano la terra o le
radici. Ed è così anche in cucina: non c'è piatto di qualità se gli
manca il legame con il territorio locale e con il clima di stagione o
se non ci sono le tradizioni che lo sorreggono. Lo dicono con i
fatti i Cuochi Siciliani, che per il 35° Congresso regionale,
celebrato ad Agrigento dal 25 al 27 febbraio, hanno scelto di
lavorare prevalentemente con ingredienti locali e di stagione: in
cucina legumi e cereali autoctoni, prodotti caseari del territorio,
vini locali e selezioni di pesce azzurro; in pasticceria varietà
siciliane di arance, le migliori qualità di ricotta, di pistacchio e di
mandorle. Con questi ingredienti di base, selezionati, miscelati e
trattati grazie alle possibilità oﬀerte dalle attrezzature
professionali e di ultima generazione, gli chef siciliani hanno
proposto piatti belli da vedere e gustosi da provare, mentre
alcuni esperti di settore e produttori qualiﬁcati, coinvolti
nell'esperienza congressuale hanno oﬀerto le risposte
necessarie per soddisfare le crescenti richieste di informazione
dei cuochi, sempre più attenti ad indirizzare le proprie scelte di
lavoro.
“Abbiamo voluto celebrare le nostre radici – spiega il presidente
dei cuochi siciliani Domenico Privitera – con gli ingredienti
della nostra tradizione, andando a ricercare quelle varietà che la

globalizzazione ha interesse a fare sparire dai nostri menù e
dalle nostre tavole. Vogliamo contrastare l'omologazione
commerciale attingendo risorse dalla grande ricchezza della
nostra terra. La Sicilia è uno scrigno di materie prime e di cultura,
ce lo insegnano persino i turisti che vengono a cercare nei nostri
piatti il sapore della storia e la freschezza della natura, ma spetta
a noi cuochi trasformare questa richiesta in una opportunità.
L'idea intorno alla quale ruota la scommessa dello sviluppo del
territorio è legare l'economia del turismo alla gastronomia e la
formula contenuta nel titolo del congresso “Nutriamoci di Sicilia”
sarà la chiave della nuova economia locale: così aiutiamo i
produttori, difendiamo le tradizioni e tuteliamo la salute dei
clienti”.
Agrigento, culla della civiltà mediterranea, con la sua magniﬁca
zona archeologica della Valle dei Templi che domina l'abitato
moderno, ha oﬀerto ai cuochi, è proprio il caso di dirlo “su un
piatto d'argento”, l'immagine simbolo della bella scommessa
che li fa ambasciatori del territorio attraverso la riscoperta del
gusto e la sua reinvenzione in chiave moderna. Il territorio con la
sua massiccia storia, scritta su pagine di pietra, e le “giacche
bianche” con la loro arte leggera, che dona fragranza e vitalità ai
frutti della terra e del mare, diventano d'un tratto un'unica
suggestione, formano un unico approccio alla Sicilia e
simbolicamente si danno la mano per fare cultura, perché la
terra nutre e i cuochi ne esaltano il gusto.
E come negli alberi sono le radici che alimentano la pianta, in
cucina sono i valori del passato che forniscono linfa per i nuovi
progetti. Per questo, con commozione, un pensiero è andato ad
alcuni grandi protagonisti della cucina siciliana, come
Francesco Paolo Cascino, Pino Correnti e Totò Schifano che, in
anni in cui ancora non erano disponibili i mezzi di oggi, come le
scuole professionali, gli eventi formativi, i libri, le opportunità e le
altre sollecitazioni di cui possono godere i giovani oggi, hanno
avviato con successo alla professione generazioni di cuochi
siciliani, che ancora li ricordano con stima e riconoscenza.
“I risultati migliori e duraturi non vengono fuori dal nulla – hanno
confermato gli chef Giovanni Cannavò e Germano Pontoni che,
dopo anni di carriera continuano ancora a lasciare segni e
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insegnamenti, per ultimo il libro “L'ultimo carbonaio” che
raccoglie le ricette e i ricordi delle origini della cucina locale –
serve rigore, impegno e costante aggiornamento. Ma
soprattutto a chi si aﬀaccia alla professione giova conoscere le
preparazioni tradizionali, che sono i passi di base della danza in
cucina, perché ci permettono di fare evoluzioni e piroette senza
farci cadere”.
In questa scia di riconoscimenti all'anzianità di servizio, in un
generale clima di festa, si è collocata anche quest'anno la rituale
consegna dei collari del “Collegium Cocorum”, un'orgogliosa
decorazione della quale i cuochi sono insigniti al raggiungimento
dei 25 anni di attività, che a loro discrezione, può diventare
medagliere di ricordi e di onoriﬁcenze, mentre i “Diplomi alla
carriera” sono andati ai cuochi siciliani giunti alla pensione “per
aver speso lunghi anni con dedizione, competenza e passione
alla professione di cuoco”.
L'orgoglio di appartenenza ad una classe di operatori culturali,
che sanno stupire prendendo per la gola, non si arena neanche
di fronte al dilagante fenomeno delle intolleranze alimentari e
delle allergie. È soprattutto il glutine, con la ferrea restrizione
alimentare imposta dalla celiachia, a tentare i cuochi nel loro
consueto dominio di sé, prospettando ansia e a volte anche
panico. Inoltre, a mettere alla prova le abilità e le competenze
nelle cucine, sono anche altre famiglie di alimenti, tra cui i
crostacei, i latticini, l'olio d'oliva, le uova o anche alcune spezie,
ad esempio. Gli chef preparati però rispondono per le rime a
queste trappole emotive, proponendo ai clienti intolleranti
alternative varie e ugualmente golose. Anzi, la diﬃcoltà aguzza
la fantasia e la restrizione diventa una opportunità di crescita e
anche di reddito. Lo hanno testimoniato chef stellati come
Claudio Ruta, o il Team Manager della Nazionale Italiana
Cuochi Gaetano Ragunì, intervenuti al dibattito insieme al
direttore di “Italia a Tavola” Alberto Lupini e a Giuseppina
Costa presidente regionale dell'Associazione Italiana Celiachia.
“Intolleranze e allergie rappresentano per noi un'opportunità –
ha sintetizzato Rocco Cristiano Pozzulo, presidente nazionale
della Federazione Italiana dei Cuochi, sempre presente a tutti i
momenti della tre giorni agrigentina – perché, oﬀrendo attenzioni
ai clienti che hanno un ventaglio più ristretto di alimenti, i nostri
ristoranti si qualiﬁcano ancor di più e si garantiscono la presenza
ai tavoli dei parenti e degli amici che accompagnano i clienti con
esigenze alimentari speciali, moltiplicando le occasioni di
servizio e dunque di lavoro e di reddito”.
A suggellare la rinnovata consapevolezza dei cuochi, promotori
della crescita culturale della società, è stata la consegna uﬃciale
della bandiera della pace di Nicholas Roerich ai presidenti delle
9 associazioni provinciali. Un simbolo universalmente
riconosciuto dai costruttori di pace di tutto il mondo che ora sarà
presente nella vita e nelle attività dei cuochi siciliani che,
diﬀondendo cultura, diventano portatori di pace. Perché, come
recita un vecchio adagio, “dove c'è cultura c'è pace”.
L'Assemblea ordinaria regionale dell'Urcs ha chiuso l'edizione
2018 del Congresso, l'appuntamento è rimandato al prossimo
anno quando ci saranno le elezioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo.
“Siamo felici di aver mostrato le eccellenze della tavola e la
bellezza del paesaggio con le sue attrattive culturali ai colleghi
delle altre province – ha dichiarato con orgoglio il presidente
della sezione di Agrigento Sergio Sinagra – e siamo sicuri che
la ricchezza del nostro territorio incoraggerà la fantasia, con la
creazione di nuovi piatti e di nuove idee”.
Maria Torrisi
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Messina si nutre di Sicilia al 35° Congresso URCS
L'annuale congresso regionale dei cuochi siciliani si è svolto
quest'anno dal 25 al 27 febbraio ad Agrigento presso il Grand
Hotel Mosè. Tema di questa 35^ edizione è stato “NUTRIAMOCI
DI SICILIA”, un vero e proprio viaggio attraverso la
valorizzazione della biodiversità dei prodotti siciliani con
particolare riguardo per i cereali e i legumi antichi del territorio,
ma anche per il pesce, le arance e la mandorla, una biodiversità
che nasce in modo naturale nella nostra isola, una delle regioni
più ricche d'Italia. Un tema che pone l'attenzione sulle tantissime
risorse di cui la nostra isola dispone in modo naturale, sul
crescente interesse per la qualità e non per la quantità. Molti
dunque i punti in comune con la Confederazione dell'artigianato,
con la piccola e media impresa della nostra Sicilia con la quale
l'Unione dei Cuochi ha siglato un accordo che prevede una serie
di collaborazioni, progetti e percorsi utili a valorizzare i prodotti
agroalimentari e ittici dell'isola. Tutte le nove province che
compongono l'Unione Regionale Cuochi Siciliani hanno
preso parte al ﬁtto calendario di eventi fatto da laboratori,
cooking show, presentazioni e ancora corsi di aggiornamento,
convegni, dibattiti e degustazioni. Abbiamo potuto assistere ad
esempio al cooking show sull'utilizzo in cucina delle famose
arance di Sicilia grazie al piatto dello Chef David Costa
dell'Associazione Provinciale Cuochi di Messina: Piramide
di venere con gamberi rossi di Mazara marinati all'arancia
riberella DOP e gelatina di arancia rossa IGP mentre Avila Di
Stefano, Laudani e Pasciuta parlavano delle caratteristiche e
proprietà di questi agrumi e dell'attività che il consorzio svolge
per tutelare questi invidiatissimi agrumi.
Sono stati tre giorni di cultura gastronomica dove gli umili,
genuini, invidiati, e a volte copiati, prodotti siciliani sono arrivati
nelle sapienti mani degli chef dell'isola, riuniti per dare spazio
alla creatività e trasformare con arte le nascoste potenzialità dei
nostri prodotti agroalimentari. Il risultato è stato sorprendente:
legumi, cereali, arance, pesce, mandorle sono diventati
protagonisti della buona tavola durante la prima cena preparata
dalle province e la successiva cena di gala preparata dall'associazione ospitante di Agrigento. La creatività degli chef dell'Unione
Regionale Cuochi Siciliani ha saputo far emergere, da prodotti poveri, una sequenza incredibilmente varia di sapori, con
accostamenti nuovi e nuove tecniche di cottura. La cena delle province si è aperta con l'abbondante e gustoso aperitivo di benvenuto
preparato dalle Associazioni Provinciali di Siracusa, Ragusa ed Enna. Salsiccia di Palazzolo Acreide con arance di Ribera DOP e
pesto di mandorle, lardo di suino nero su crostino di pane, arancinetta mantecata con ricotta ed erbette, crositno di tumminia al
sesamo con mezze sfere di piacentino ennese e marmellata di mele cotogne, stecco di purea di ceci, Ragusano DOP, ricotta e fave
croccanti, maccu di fave con salsiccia croccante con ﬁnocchietto selvatico ed olio nero, scacce ragusane con salsa e formaggio
ragusano hanno stuzzicato l'appetito dei commensali che man mano prendevano posto ai tavoli della sala del ristorante del Grand
Hotel Mosè. Appena seduti, a tavola è arrivato l'antipasto di Maialino dei Nebrodi marinato con insalata di legumi di Sicilia, preparato
dai cuochi dell'Associazione Provinciale Cuochi di Messina.
“Noi cuochi dobbiamo impegnarci per esaltare l'importanza delle materie prime del nostro territorio. La nostra Associazione - spiega
Rosaria Fiorentino, chef e Presidente dell'Associazione messinese – ha voluto infatti esprimere con questo piatto il proprio
territorio, famoso per i legumi antichi e l'alta qualità del maialino dei Nebrodi, con lo spirito di gruppo e l'entusiasmo che
contraddistingue da sempre la nostra Associazione di provincia. Ringrazio pertanto i cuochi Giuseppe Geraci, Giovanna
Costanzo, Salvatore Armeli Moccia, Katia Zanghì, Massimo Milano, che hanno preso parte allo studio, alla preparazione e
all'impiattamento durante la cena”.
Poi è stata la volta dei cuochi nisseni con il primo piatto a tema di cereali con Mantecato di riso carnaroli, ceci neri “mazzareddi” e
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polvere di agnello, si continua con un buonissimo piatto della tradizione
Falsomagro alla catanese con patata fondente, crema di carcioﬁ e “bastaddu
aﬀucatu”. Per spezzare con il salato ed introdurre il palato al dolce, il
predessert trapanese è stato il Passa vucca, duci e salatu, mentre i cuochi
palermitani hanno preparato il loro squisitissimo dolce Ricordando il passato.
Il congresso annuale, vero e proprio evento e spettacolo, è stato organizzato
come sempre dallo staﬀ dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani diretto dal
vulcanico Presidente Domenico Privitera che, assieme al benvenuto, non
ha nascosto il proprio stupore per la grande partecipazione di soci a questa
straordinaria occasione di cultura e di svago. Rispetto della biodiversità dei
prodotti e della loro stagionalità, promozione ed utilizzo in cucina dei prodotti
del territorio aﬃnché anche i cuochi possano contribuire a sviluppare
l'economia locale, tutela della salute dei consumatori, proposta di piatti della
tradizione per fare cultura: questi sono solo alcuni degli obiettivi da
raggiungere per i cuochi siciliani di oggi che guardano al futuro. L'immenso
patrimonio agroalimentare siciliano è fortemente supportato dall'Unione
Regionale Cuochi Siciliani, di cui fanno parte tutte le nove province dell'isola,
che si conferma anche quest'anno come una delle associazioni di cuochi più
grande a livello nazionale con oltre 2.300 soci, sempre in continua crescita
numerica e qualitativa, punto di riferimento per confronti e dialoghi tra tutte le
berrette bianche siciliane.
David Costa
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I Cuochi Toscani alla scoperta del
patrimonio ittico della laguna di Orbetello
La collaborazione tra Unione Regionale Cuochi Toscani e Cooperativa dei Pescatori di
Orbetello nasce circa tre anni fa grazie all'attività di raccordo della Regione Toscana. Da
allora diverse sono state le occasioni che hanno visto cooperare le due realtà ma non c'era
mai stata opportunità per una visita in loco, cosa che si è invece concretizzata il 5 marzo
scorso. Si è trattato di una giornata conoscitiva alla scoperta della ﬁliera del pesce di laguna:
dalla pesca alla trasformazione alla tavola rivolta a chef provenienti da tutta la Toscana giunti
ad Orbetello per vedere di persona il ciclo di vita e lavorazione del pesce presente in questo
delicato ecosistema entrando in contatto diretto con chi vi lavora. La delegazione di circa
trenta chef toscani è stata accolta dal Presidente della Cooperativa dei Pescatori di
Orbetello, Pierluigi Piro, che ha introdotto la realtà della pesca lagunare per poi iniziare un
percorso molto interessante di conoscenza della ﬁliera dalla pesca passando dalla
trasformazione alla ristorazione. La laguna di Orbetello è un ecosistema unico in cui le specie
ittiche trovano condizioni straordinarie. Questo ambiente “speciale” favorisce la riproduzione
naturale e lo sviluppo. Nella laguna sono presenti spigole, muggini, anguille, orate. Per i
cuochi toscani è stata un'occasione per vedere di persona una realtà unica e di nicchia,
venendo a conoscenza di un prodotto di alta qualità da poter impiegare nella propria cucina.
“Per chi ama il proprio lavoro, cercare prodotti di qualità che
raccontino una storia è un valore ed una missione che noi chef
cerchiamo di perseguire. Un buon cuoco dovrebbe scegliere
l'eccellenza che porti valore aggiunto alla propria cucina.
Questo credo sia quello che è accaduto in occasione della
nostra visita alla Laguna di Orbetello, una giornata di
conoscenza diretta della realtà dei pescatori che ci ha permesso
di seguire la ﬁliera del pescato dalla Laguna alla tavola. Spesso
la Toscana è veicolata da prodotti quali verdure, carne,
cacciagione, ma è giusto mettere in luce anche il settore ittico,
che oﬀre un prodotto eccellente, frutto di passione e sacriﬁcio.”
Così ha dichiarato Roberto Lodovichi, Presidente dell'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani ed organizzatore dell'iniziativa.
“La cooperativa accoglie circa 100 pescatori che lavorano per
preservare le antiche tradizioni della pesca lagunare ed i suoi
prodotti. La visita dei cuochi ci ha dato la possibilità di mostrare
loro la pesca ed il laboratorio per la lavorazione promuovendo
un prodotto che non ha pari in nessun altro luogo. I Cuochi
hanno potuto vedere di persona il pesce che lavoriamo
dall'allevamento degli avanotti di spigola e orata per il
ripopolamento alla bottarga, ﬁletti aﬀumicati di cefalo e di
anguilla, e credo questa sia la nostra migliore promozione. A
conclusione della giornata conoscitiva abbiamo fatto degustare
ai cuochi i nostri prodotti, accompagnati dai vini dell'Azienda
Santa Lucia, altra eccellenza di zona, nella speranza di favorirne
la diﬀusione anche nelle loro cucine, agevolando l'utilizzo del
nostro prodotto e nobilitandolo attraverso una cucina di livello
come quella degli aderenti all'Unione Regionale dei Cuochi
Toscani”. Così, invece, le dichiarazioni dalla Cooperativa. Il
2018 è l'anno del cibo italiano indetto dai Ministeri delle Politiche
agricole, alimentari e forestali e dei Beni culturali e del turismo e
molte saranno le iniziative sul territorio nazionale ed in Toscana
volte a far conoscere e promuovere il nostro territorio e le sue
eccellenze e certo la conoscenza della Laguna di Orbetello e
dell'ittioturismo legato a questa area geograﬁca rientra appieno
nell'ottica di promozione turistica ed alimentare che caratterizza
l'identità italiana.
Grazia Frappi
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L’Unione Regionale Cuoci Toscani si arricchisce di una
nuova realtà: nasce l’Associazione Cuochi Prato
Una cittadina giovane e frizzante quella che ha generato la
condizione favorevole alla nascita di una nuova realtà
associativa. Il 9 marzo è stato sottoscritto, infatti, l'atto costitutivo
dell'Associazione Cuochi di Prato. Nata sotto i migliori auspici
e con la volontà di entrare a far parte della Federazione Italiana
Cuochi, i Cuochi di Prato si uniscono alle 11 associazioni già
presenti in Toscana facendola diventare così una delle Regioni a
più densa presenza associativa FIC sul territorio nazionale. Il
forte lavoro fatto dall'Unione Regionale dei Cuochi Toscani,
grazie anche alla perseveranza del Presidente Regionale
Roberto Lodovichi ed alla volontà di rendere nuovamente vivo
e partecipativo un territorio così ricco di possibilità ed
eccellenze, ha permesso nell'arco di un solo anno di arrivare alla
realizzazione di questo desiderio. “L'Associazione nasce per
valorizzare la professione dello Chef, creare una rete fra i
professionisti e gli aspiranti-cuochi, realizzare iniziative che
possano mettere in luce queste ﬁgure e la loro cucina, sia
all'interno che all'esterno del territorio provinciale. Cuochi
professionisti e studenti insieme per valorizzare e diﬀondere la
cucina locale in un'ottica di crescita professionale e
collaborazione” dichiara con una certa emozione il Presidente
dei Cuochi di Prato, Claudio Vicenzo, chef di "Delizia
Ricevimenti". A dar vita all'Associazione di Prato, assieme al
Presidente Vicenzo, il neo-eletto consiglio direttivo, composto
da: Mirko Caporaso, chef de "Le Bocche Medicee",
Vicepresidente, Tommaso Gei, chef e patron del ristorante “Il
Capriolo”, Tesoriere, Elisa Masoni, chef di "La Quercia di
Castelletti", Segretario, Marco Caciagli, chef di "Eventi e
Cucina", ed Andrea Cofano, chef di "To Wine". Da qui parte il
lavoro del nuovo gruppo, che risponde all'esigenza di
raccogliere i cuochi professionisti nonché gli studenti di cucina
delle Scuole Alberghiere con l'intento di raﬀorzare la categoria,
aﬀrontare insieme i problemi del settore e contribuire alla
diﬀusione della conoscenza della cucina pratese. A ﬁanco della
neo nata associazione FIPE - Confcommercio Prato, la struttura
di Confcommercio che rappresenta sul territorio provinciale
pratese più di 200 tra ristoranti, pubblici esercizi e attività di
somministrazione, appoggia convintamente la rinascita
dell'Associazione Cuochi Prato e sostiene questo progetto sul
territorio, sposandone il principio di valorizzare e diﬀondere
sempre di più l'ambito del food e la professionalità degli Chef. Il
prossimo 20 marzo si svolgerà il primo evento dell'Associazione
Cuochi Prato negli spazi dell'Istituto Alberghiero Datini della città
toscana: si tratta di un corso di alta specializzazione sul
Banqueting tenuto dallo Chef Andrea Di Felice, Presidente dei
Cuochi Abruzzesi e professionista molto competente nel
settore, facente parte della qualiﬁcatissima categoria di
formatori FIC. Il corso si rivolge ai soci FIC per i quali è gratuito.
L'avventura degli chef pratesi inizia dalla formazione e l'auspicio
è quello che anche questa laboriosa zona della Toscana possa
tornare ad assumere un ruolo di spicco nell'ambito enogastronomico diventando un riferimento importante nel settore.
Grazia Frappi
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I Cuochi Vicenza celebrano la loro cena tradizionale
Si è svolta anche quest'anno la cena tradizionale con tutti gli
iscritti all'Associazione Provinciale Cuochi Vicenza 2018.
Abbiamo condiviso una meravigliosa serata con tanti professionisti e studenti delle scuole alberghiere della provincia e con i
loro docenti. Il menù è stato valorizzato dalla Famiglia Rizzi
dell'omonimo ristorante "Rizzi da Giancarlo" a Cavazzale, con
uno spiedo meraviglioso in bella vista tipico della cucina vicentina e prodotti DE.CO. del territorio. Per concludere, una meravigliosa millefoglie oﬀerta dalla pasticceria "Stra". Alla serata sono
intervenuti tanti partners con vini, prodotti del territorio e dolci
tipici. Sorpresa molto gradita della serata, la telefonata via skype
del nostro presidente nazionale, Rocco Pozzulo, che ci ha salutato e incoraggiato a proseguire con amore e passione in questa
bella realtà associativa. Presenti il nostro sponsor che ci ha permesso tutto questo, Andrea Marchi della omonima ditta Marchi
spa, il nostro presidente regionale Claudio Crivellaro e consorte, il presidente di Verona Paolo Forgia, il maestro Berto
Tomasi e tanti amici e colleghi. Il magniﬁco evento si è inﬁne
concluso con la consegna dei Cocorum a tre nostri associati:
Renzo Aruﬀo, Orianna Orlando e Andreas Cioppo, con
l'obiettivo di crescere ancora mettendoci tutti in gioco e divertirci.
In programma per il 2018, come nelle tante altre realtà italiane
FIC, numerosi corsi di aggiornamento per i nostri associati, ﬁere
e il delicato e importante inserimento degli allievi nel mondo del
lavoro. Grazie a tutti di vero cuore!
Fiorenzo Cazzola
Presidente FIC Vicenza

Unione Regionale Cuochi Calabresi

Corso di formazione con lo Chef Nicola Stratoti

Ancora un'attività importante è stata perseguita e messa a segno
dall'Unione Regionale Cuochi Calabria. Quest'ultima, in collaborazione con l'Associazione Provinciale Cuochi Vibo Valentia e
attraverso la disponibilità dello sponsor e socio FIC Domenico Deodato, Patron della Pasticceria “il Pasticcino” di Jonadi (piccolo centro del Vibonese), ha dato vita ad un corso di creazione ed elaborazione artistica della pasta. Il 27 febbraio scorso, nei locali della suddetta pasticceria, si è svolta infatti una lezione dimostrativa con
l'artista e chef Nicola Stratoti che, attraverso l'utilizzo di farina,
acqua, sciroppo e sale e con l'ausilio di strumenti di utilizzo quotidiano nelle nostre cucine, ha trasformato la farina in impasti e attraverso questi ha creato forme, oggetti, frutta, dando vita a vere e proprie
forme d'arte. Pur rimanendo la ﬁgura del cuoco centrale nel mondo
della ristorazione come attore principale dedito a decretare il successo o l'insuccesso di un locale, lo chef di oggi si propone anche
come colui che, oltre a deliziare il palato dei suoi clienti, deve essere
in grado di saper raccogliere attraverso l'estro e l'arte il piacere della
vista e la magniﬁcenza di un'arte che sempre più si esprime a 360

gradi. Anche questo aspetto, nel creare un'atmosfera
artistica nell'ambito delle strutture ristorative e proporre la propria vena artistica, sicuramente può aiutare a
raggiungere meglio l'obiettivo di ﬁdelizzare la propria
clientela e sedurla con visioni scenograﬁche straordinarie. I cuochi presenti hanno seguito con interesse e
passo dopo passo, tutte le fasi di costruzione delle
varie realizzazioni e pronti, come sempre, a cogliere i
numerosi particolari di elaborazione del prodotto. Il
confronto e la curiosità dei partecipanti nel porre domande allo chef
Stratoti è stato evidente nel segno e nel desiderio di migliorare le
proprie tecniche e di proporsi anche in ambito artistico culinario.
Sicuramente è stato un altro momento positivo per crescere professionalmente.
Sia il Presidente dell'URCC che il Presidente dell'APCV hanno voluto sottolineare come sia ancora una volta importante continuare ad
organizzare eventi di tale caratura, ﬁnalizzandoli alla formazione
continua dei professionisti appartenenti a FIC. “Questi momenti di
eccellente formazione - ha ricordato inoltre – il Presidente regionale
Francesco Corapi - si concretizzano anche e soprattutto grazie agli
sforzi fatti da tutte le associazioni aderenti”. Un ringraziamento particolare va a tutti i soci che con la loro presenza hanno dato un segno
tangibile della vitalità della categoria dei Cuochi in Calabria, testimoniando l'interesse per l'innovazione e la ricerca costante nella
cucina.
Francesco Corapi
Antonio Macrì
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XIX CONCORSO ENOGASTRONOMICO REGIONALE
“Calabria, Cultura Gastronomica Mediterranea”

La XIX edizione del Concorso gastronomico per studenti degli
Istituti alberghieri “Calabria, Cultura Gastronomica
Mediterranea” e selezione per il trofeo Metro FIC per il “Miglior
allievo degli Istituti alberghieri d'Italia” si è svolto nelle scorse
settimane sul tema: “Legumi, carni ovine e caprine nella
tradizione calabrese” ed è stato ospitato nei locali dell'Istituto
Alberghiero “Einaudi” di Lamezia Terme nel Catanzarese.
Impeccabile, da subito, l'abnegazione del personale scolastico
che ha partecipato all'evento. Organizzato dall'Associazione
Provinciale Cuochi Catanzaresi, con il presidente Filippo Galati
e la perfetta coordinazione del segretario Nik Origlia, docente
dell'Einaudi, in nome e per conto dell'Unione Regionale Cuochi
Calabria, il concorso nasce e continua il suo iter con lo scopo di
educare alla cultura gastronomica le nuove generazioni, di
realizzare momenti di scambio di conoscenze e capacità tra
giovani studenti in un periodico confronto tra le diverse realtà
formative della nostra regione e, nel contempo, guarda
all'interazione con le realtà produttive del territorio con l'intento
di promuoverne le tipicità. L'Unione Regionale Cuochi Calabria
realizza, ormai da molti anni, un'attenta regia volta a
supportare la professione dei Cuochi Calabresi, orientando
chef e promettenti giovani chef, implementando le occasioni di
studio, di confronto, di innovazione e sperimentazione
gastronomica sia a livello locale che nazionale. Essa approva,
sostiene e partecipa fattivamente e istituzionalmente a tutte le
iniziative che le singole Associazioni Provinciali promuovono e
deliberano. La manifestazione di Lamezia Terme ha registrato
la partecipazione di 11 scuole e di 22 studenti aspiranti chef. A
rappresentare tutto il territorio calabrese sono stati, infatti, gli
Istituti Alberghieri di: Cosenza, Le Castella, Paola, Polistena,
Praia a Mare, San Giovanni in Fiore, Soverato, Trebisacce,
Tropea, Vibo Valentia e, fuori concorso in quanto scuola

ospitante, Lamezia Terme. La Dirigente dell'Einaudi, Prof.ssa
Rosanna Costantino, nel dare il benvenuto a tutte le
delegazioni presenti, ha manifestato la propria soddisfazione
per aver potuto ospitare l'importante evento, che rappresenta
un alto momento di crescita professionale per tutti i giovani che
scelgono questa professione e che molte soddisfazioni potrà
dare loro. Il Presidente URCC Francesco Corapi, nel suo
intervento, oltre a evidenziare come il tema di quest'anno sia
stato accattivante ed impegnativo, ha rivolto a tutti i concorrenti
un sentito augurio per il futuro di ciascuno, raccomandando
loro serietà, impegno, umiltà, ma anche convinzione, decisione
e forza nel superare gli inevitabili momenti diﬃcili che si
andranno ad incontrare. La giuria, composta da: Franco
Mungo (Presidente), Melania del Popolo (medaglia d'oro ai
Campionati della Cucina Italiana 2017 e campionessa assoluta
K3 di pasticceria), Luca Caligiuri (chef e ristoratore, segretario
URCC) Rocco Burzi (Componente team Calabria), Rocky
Mazzaferro (Team Manager del team Calabria), Graziano
Patanè (componente della Nazionale Italiana Cuochi Junior) e
dallo chef etneo Santino Tripoli, ha costantemente seguito
l'evolversi dei lavori. Nella grande sala da pranzo, ciascun
concorrente dopo la presentazione alla giuria dei piatti
elaborati, ha esposto la propria preparazione in attesa del
verdetto ﬁnale che ha decretato vincitore l'Istituto Alberghiero
di Le Castella con gli alunni Carmine Borda e Jiusy Minnelli,
accompagnati dal docente Francesco Marinaro; al 2° posto
l'Istituto alberghiero di Cosenza, alunni Federica Falsetta,
Matteo Villella, docente Pierfrancesco Antonuccio; il 3° posto è
andato all'Istituto Alberghiero di Tropea, alunni Federico
Caputo e Gabriela Nergas Mihaela, docente Costantino Lo
Iacono. Un momento di gara che ha visto competere i ragazzi
ma che ha anche fatto emergere “la grandissima valenza
educativa che insegna ai ragazzi a lavorare in squadra” come
ha aﬀermato la vicepreside Rosangela Felice. A ﬁne concorso
tutti hanno festeggiato intorno ad un ricchissimo buﬀet curato
dai docenti, dagli assistenti tecnici e dagli studenti dell'Istituto
Einaudi, che ha pienamente soddisfatto i palati degli ospiti
intervenuti e di tutti i ragazzi protagonisti. Con i saluti e i
ringraziamenti da parte del presidente URCC Francesco
Corapi si è conclusa un proﬁcua giornata per tutto il mondo
della formazione calabrese. Arrivederci alla prossima edizione.
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