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SI RAFFORZANO
LE COLLABORAZIONI
CON LE ISTITUZIONI
LOCALI.
La Calabria e le Marche
ﬁrmano i protocolli di intesa.

Cari Cuochi,
Care Ladies Chef,
che sarà un'estate davvero calda sul fronte del lavoro e
delle attività, lo avevamo già preannunciato. E' vero, stiamo smaltendo ancora qualche notizia di ﬁne primavera,
ma la stagione estiva alle porte si preannuncia densa di
appuntamenti e di soddisfazioni. E non scriviamo soltanto
dell'Italia! Basti vedere il rinnovato successo riportato dai
Cuochi Baresi in Spagna, tornati per la seconda volta in un
contesto internazionale, questa volta alla Fiera
dell'alimentazione a Barcellona, per tenere alta la bandiera della cucina del Sud Italia; o il ricco medagliere conquistato dai Cuochi Trieste (a cui diamo il caloroso benvenuto su queste pagine!) all'International Culinary Festival di Kranjska Gora, dimostrando come i prodotti italiani
eccellenti non abbiano davvero conﬁni; o ancora, le numerose attività che sta svolgendo la Delegazione FIC Romania, con appuntamenti ed eventi dedicati alla solidarietà e
all'amicizia, anche fuori dal proprio territorio, in collaborazione con altre Delegazioni, in questo caso FIC Germania.
Poi, c'è il grande impegno dei nostri chef nelle nostre città
e se da un lato continuano le iniziative del Dipartimento
Solidarietà Emergenze nelle varie regioni, oltre che a livello nazionale, bisogna registrare due importantissimi risultati sul fronte dei rapporti con le Istituzioni. Ci riferiamo ai
due Protocolli d'Intesa siglati dalle Unioni Regionali dei
Cuochi Calabria e dei Cuochi Marche con le rispettive
Amministrazioni regionali e che segnano ulteriormente il
passo già avviato dalla Federazione Italiana Cuochi, con il
suo presidente Rocco Pozzulo e con tutta la Dirigenza.
E', dicevamo, un segnale importante di stretta collaborazione con gli Enti locali, che FIC sta riuscendo a costruire
anche a livello nazionale (basti pensare ad esempio alle
collaborazioni e ai protocolli con i vari Ministeri).
Questo e molto altro potete leggere su questo numero di
Vita AssociaTTiva, mentre sta già arrivando nelle Vostre
cassette di posta la nuova rivista "IL CUOCO" di maggiogiugno e stiamo lavorando all'impaginazione e stampa del
numero di luglio-agosto. Proprio così, dato che è cambiato
il calendario delle pubblicazioni e il numero estivo per
eccellenza non sarà più in versione digitale, bensì cartacea.
E' il meraviglioso e dinamico mondo FIC, che si rinnova e
corre verso un futuro sempre più carico e denso di emozioni!
Buona lettura!

Delegazione FIC

ROMANIA

Successo ad Amburgo per "Missione in Festa":
giornata di solidarietà e amicizia italo-tedesca

Si è conclusa nelle scorse settimane ad Amburgo la due giorni
di "Missione in Festa: Giornata di Solidarietà – Amicizia
Italo-Tedesca", tenutasi sabato e domenica, 25 e 26 maggio,
presso la Missione Cattolica Italiana. Fortemente voluta dal
parroco e missionario, nonché delegato per la Zona Nord delle
Missioni Cattoliche Italiane di Germania e Scandinavia, don
Pierluigi Vignola, quest'anno la manifestazione ha sostenuto
le Suore di Gesù Redentore-Casa d'Accoglienza "Buna
Vestire" di Onesti Bacau, in Romania. È stata anche per questo
invitata la Delegazione FIC-Romania (Federazione Italiana
Cuochi) divisione Solidarietà, per preparare il pranzo condiviso
con tantissimi ospiti, quali il console generale d'Italia ad
Hannover, Giorgio Taborri, il presidente del Comites,
Giuseppe Scigliano, il gruppo dell'IPA (International Police
Association) della Regione di Amburgo della Polizia Tedesca e
molti altri invitati. La presidente FIC-Romania Enza Barbaro
ha consegnato allo chef Gabriele Gislon, responsabile FICGermania per Amburgo e delegato dal presidente Nazionale
FIC-Germania, lo chef Nino Russo, un attestato per il suo
fattivo aiuto e per la vicinanza ai momenti di solidarietà in cui la
FIC è sempre pronta essendo la più grande famiglia di cuochi al
mondo. Giornata che è diventata da tre anni a questa parte un
momento importante, nel mese di maggio, per tutta la comunità

della Missione Cattolica Italiana per quelle che sono le “Opere
di Mondo Missione”. Così grazie anche al “main sponsor”
della giornata, nella persona del presidente di Palazzo Italia
Bucarest, Giovanni Baldantoni, dell'Associatia Lucani nei
Balcani e del Ristorante Origini Lucane in Bucarest, si sono
potuti gustare piatti tipici della cucina mediterranea ed in
particolar modo di quella lucana. La giornata si è volutamente
allungata anche per tutti quei connazionali che al termine della
Santa Messa domenicale si sono trattenuti nei locali della
Missione ed hanno potuto assaporare il buﬀet loro preparato.
Ci siamo dati appuntamento non solo per il mese di maggio del
prossimo anno, ma anche per questo autunno quando
incominceranno i “Corsi di cucina mediterranea e
Sommelier” aperti a tutti, con la collaborazione del
responsabile per Amburgo di FIC Germania insieme a FICRomania. I corsi si terranno presso la Missione Cattolica
Italiana di Amburgo.
Il Segretario FIC Romania
Giovanni Baldantoni
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CUOCHI BARESI

I Cuochi Baresi a Barcellona a rappresentare il Sud Italia
Il presidente Lanza:
«La cucina italiana non ha rivali»
Dopo Madrid, l'Associazione Cuochi Baresi torna in Spagna
per la Fiera internazionale dell'alimentazione a
rappresentare il Sud Italia, isole comprese. La campionaria si è
tenuta nelle scorse settimane a Barcellona. Compito
dell'Associazione: la promozione del territorio, o meglio di
prodotti tipici di ogni regione. «È stato un compito arduo, ma
anche un grande onore», dice con soddisfazione il presidente
dell'Associazione, Franco Lanza, «per ogni regione abbiamo
mantenuto la propria tipicità e la tradizione culinaria speciﬁca
della regione stessa».
Nella quattro giorni di Barcellona gli chef Salvatore Turturo,
Nicola Furio, Donato Furio e lo stesso presidente Francesco
Lanza hanno così servito oltre mille degustazioni al giorno ed
hanno proposto circa quattro cooking show al giorno.
Dicevamo tipicità dei territori, ogni regione rappresentata con le
proprie caratteristiche gastronomiche. Ed allora, per la Puglia
hanno proposto: orecchiette e cime di rapa; fave e cicoria con
cipolla rossa di Acquaviva, e non poteva mancare la “tiella”
barese: riso patate e cozze. Per la Basilicata: rucoli con
salsiccia di maiale a punta di coltello e peperone crusco;
peperoni cruschi fritti. Per la Campania: paccheri con vongole,
friarielli e limone candito di Sorrento; gnocchi alla caprese. Per
la Calabria: peperonata calabrese con crostini all'ndujia; riso di
Sibari con soppressata e polvere di liquirizia. Per la Sicilia:
arancini; pasta alla norma; cannoli siciliani. E ancora per la
Sardegna: fregola ai gamberi con bottarga e riduzione di vino
cannonau; ricotta pane carasau e salsa di mirtillo. Per
l'Abruzzo: spaghetti alla chitarra con polpettine di carne;
cavatelli alla pescatrice. Per il Molise: brodetto alla termolese;
crioli con ragù alla molisana.
«La varietà della scelta proposta», dice ancora il presidente
Lanza, «dimostra come la cucina italiana non abbia rivali». In
eﬀetti, a guardare i piatti proposti ogni regione ha una sua
propria caratteristica, dei prodotti tipici, dei sapori e dei colori
variegati, che riescono a riscontrare il parere favorevole di tutti.
«La risposta avuta dai visitatori, internazionali e non, è stata
ottima», ha continuato il presidente dell'Associazione cuochi
baresi, «in tanti hanno assistito ai nostri cooking show con
curiosità, ammirando la professionalità con cui sono stati
trasformati i prodotti tipici delle nostre regioni del Sud. La cucina
italiana rimane una delle migliori al mondo perché ogni regione
ha le sue specialità, ha la sua speciﬁcità, in termini di prodotti,
sapori e colori. Viaggiando, guardando le altre realtà, una cosa è
certa», conclude Lanza, «che la nostra nazione potrebbe vivere
di enogastronomia e turismo se fosse ben amministrata».
Rosanna Buzzerio
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CUOCHI TRIESTE

I Cuochi Trieste fanno "settebello" e si riconfermano a Kranjska Gora
Dall'8 al 11 maggio l'Associazione Cuochi Trieste,
rappresentata dal Presidente Luca Gioiello, dal Vice
Presidente Andrea Basilico, dal consigliere Mark Pavel e dalla
Lady Chef Ilaria Gentile, ha partecipato all'International
Culinary Festival di Kranjska Gora, ottenendo 7 medaglie.
Luca Gioiello ha ottenuto un oro assoluto nella categoria "piatti
della tradizione", presentando il Risotto alla Milanese con
midollo scottato e foglia d'oro in onore del grande Gualtiero
Marchesi, recentemente scomparso; un argento nella categoria
"piatti dell'innovazione" con un Rocher di tonno e mozzarella di
bufala in pasta ﬁllo su crema di melanzane, e un terzo posto
nella sﬁda ﬁnale Black box, tra i migliori 5 chef della due giorni
della manifestazione. Andrea Basilico ha vinto un argento nella
categoria "tradizione" con un Risotto pomodoro mozzarella e
basilico. Ilaria Gentile ha vinto due argenti in entrambe le
categorie: nella tradizione presentando il Tiramisù “A modo mio”
e nell'innovazione un Filetto di maialino in crosta di pistacchio,
biscotto salato, con terra di quinoa, gelato alla barbabietola e
spuma di caprino. Mark Pavel ha ottenuto un argento nella
categoria tradizione con un Riso venere alla carbonara con uovo
cotto al sale e asparagi e un bronzo in una gara di mystery box.
L'evento, alla terza edizione, ha visto partecipanti da Albania,
Austria, Azerbaigian, Croazia, Italia, Macedonia, Montenegro,
Polonia, Romania, Slovenia, Serbia, Turchia, Ucraina,
Ungheria, con una giuria altrettanto internazionale di 15
elementi. Il Presidente Luca Gioiello, sostenuto dal Vice
Presidente Andrea Basilico e da tutto il direttivo, ha esteso nuovi
rapporti internazionali con le Federazioni di Albania,
Azerbaigian, Romania, Turchia e Ungheria, integrando quelli già
esistenti. I rapporti internazionali con le federazioni hanno lo
scopo di portare la città di Trieste (e quindi l'Italia) al centro
dell'attenzione. Proprio in questi giorni Luca Gioiello, Andrea
Basiilco e Claudio Rosso sono stati invitati a entrare nelle giurie
dei circuiti sopra citati. L'Associazione, rappresentata da cuochi
aﬀermati e premiati a livello internazionale, continua il suo lavoro
di promozione sia del territorio sia delle professionalità che ne
fanno parte e si prepara agli eventi che la vedranno direttamente
coinvolta a Trieste: nella seconda edizione della "Cena sotto le
stelle" in piazza Unità il 4 luglio e "Tergeste. Gli Incanti del gusto",
ﬁera alimentare nel Salone degli Incanti, anch'essa alla
seconda edizione, durante la quale si terrà il Concorso
internazionale di cucina Città di Trieste, a novembre.
Angela Del Prete
Luca Gioiello
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CUOCHI MARCHE

Protocollo d’intesa Cuochi e Regione Marche
Regione e Unione Cuochi delle Marche collaboreranno per
diﬀondere l'arte e la cultura enogastronomica regionale,
valorizzando in particolare le tipicità alimentari locali. È quanto
prevede un protocollo d'intesa ﬁrmato nei giorni scorsi a Palazzo
Raﬀaello dal presidente Luca Ceriscioli e da Luca Santini,
presidente Unione Regionale Cuochi Marche. Alla cerimonia
è intervenuta la vicepresidente Anna Casini, assessore
all'Agricoltura e Alimentazione. L'accordo, di durata triennale,
senza oneri a carico delle parti ﬁrmatarie, prevede la
realizzazione di varie attività che verranno poi regolate con
apposite intese. L'obiettivo è quello di spingere sulla
divulgazione dei prodotti agricoli del territorio e la loro
valorizzazione gastronomica. Verranno approfondite anche le
conoscenze tecniche di utilizzo dei prodotti agricoli, ittici e
agroalimentari tipici, tradizionali e di qualità marchigiani
attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e dibattiti.
“L'agroalimentare rappresenta un settore strategico della vita
economica e culturale delle Marche – ha evidenziato la vice
presidente Casini –. L'intesa punta a valorizzare le eccellenze
marchigiane, veicolando l'enogastronomia regionale attraverso
iniziative gestite con grande professionalità. Un progetto dal
respiro turistico che coinvolga gli enti locali e le imprese, basato
sulla competitività e sulla sostenibilità del territorio regionale”.
Casini ha ricordato che “da oggi i cuochi avranno il logo della
Regione sulle divise indossate nelle manifestazioni uﬃciali. È un
onore per noi e un grande messaggio promozionale che viene
divulgato, in particolare verso i ragazzi, in quanto la parola di uno
chef è ormai autorevole quanto quella di un asso del calcio. Loro
riescono a convincere i giovani a mangiare ciò che è buono ma
ben fatto, rispetto a quello che è solo buono”. La vice presidente
ha poi sottolineato che la ﬁrma dell'accordo cade in un momento
importante: “Il 2018 è l'anno del cibo italiano, il cinquantesimo
del Verdicchio dei Castelli di Jesi e del Rosso Piceno, il primo
anno dell'Igp Olio Marche. Appuntamenti che si prestano a
valorizzare le eccellenze marchigiane sui palcoscenici
internazionali”.
Dal canto suo, il presidente URCM Luca Santini ha rimarcato
che “l'unione fa la forza. Ci mettiamo a disposizione per
promuovere la nostra regione, istituzionalizzando un rapporto
avviato da tempo. Crediamo che l'esempio sia il miglior metodo
per apprendere; per questo siamo particolarmente attenti alle
iniziative rivolte al mondo scolastico. Attraverso i giovani si
possono educare le famiglie. Oggi ci siamo dimenticati delle
stagioni, mangiamo un po' tutto sempre. È indispensabile
riportare i ragazzi e i genitori a consumare più prodotti locali
nelle stagioni appropriate”. Santini ha inﬁne concluso
sottolineando “l'importanza di una promozione mirata e
coordinata, perché le Marche enogastronomiche stanno
crescendo signiﬁcativamente a livello internazionale”. L'Unione
regionale cuochi delle Marche ha già collaborato alle attività
promozionali promosse dalla Regione.
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CUOCHI CALABRIA

Protocollo d’Intesa Cuochi FIC e Regione Calabria
Si è svolto lo scorso 8 giugno a Nicotera, a Palazzo Convento, il
1° Meeting internazionale sulla “Dieta Mediterranea”,
organizzato dalla Regione Calabria e dall'Accademia
Internazionale Dieta Mediterranea Italiana” con sede proprio
a Nicotera. L'evento ha visto la partecipazione di molte
personalità della politica, della cultura e del mondo della
ristorazione, tra cui: il Presidente della Regione Calabria, Mario
Oliverio; il Consigliere Michele Mirabello; Antonio Leonardo
Montuoro, Presidente Accademia di Nicotera; Gianni
Bastianelli, direttore EnitItalia; Salvatore Bruno e Francesco
Corapi per la Federazione Italiana Cuochi; Angela Frenda, Food
Editor del Corriere della Sera; Donata Marrazzo, giornalista;
Patrizia Nardo,
valorizzazione del patrimonio culturale
UNESCO; Concetta Greco, di Assapori; e la Chef Caterina
Ceraudo; Madrina dell'evento Lidia Bastianich, Ambasciatrice
della Cucina Italiana nel mondo.
Ad occupare un ruolo importante in questo Meeting è stata la
Legge Regionale sulla “Valorizzazione della Dieta
Mediterranea Italiana di riferimento di Nicotera”, approvata
dal Consiglio Regionale il 30 ottobre 2017. La Legge, in
particolare, istituisce un “Osservatorio della Dieta
Mediterranea (ODMIR)” nella cittadina di Nicotera, con funzioni
consultive, programmatiche e di monitoraggio per la
promozione della stessa. Per l'occasione, la Regione Calabria
ha stipulato un Protocollo d'Intesa con l'Unione Regionale
Cuochi Calabria/FIC che riconosce l'Ente Federativo come
partner capace di promuovere e valorizzare i prodotti tipici della
Dieta Mediterranea. A ﬁrmare il protocollo sono stati il presidente
della Regione, On. Mario Oliverio; il presidente dell'URCC,
Francesco Corapi; il segretario generale FIC, Salvatore
Bruno.
La legge ha anche il compito di attivare un partenariato con i
sette Paesi del SCS (Seven Countries Study), in particolare con
la Croazia e la Grecia per il riconoscimento di Nicotera quale sito
“patrimonio dell'umanità”.
Per comprendere bene la storia di Nicotera e capire il perché di
tanto interesse intorno a questa cittadina bisogna fare un passo
indietro agli Anni '60. Dal 1957 al 1969 un ﬁsiologo americano,
Ancel Keys, (inventore della razione “K”, il rancio dei soldati sui
campi di battaglia) ebbe dal governo americano l'incarico di
svolgere uno studio riguardante la mortalità data dalle
cosiddette “malattie del benessere”, cioè infarti, diabete e
obesità molto diﬀuse nelle zone del globo più sviluppate. La
ricerca ebbe il nome di studio dei sette Paesi, perché il Dott.
Keys con la sua equipe confrontò i risultati di analisi eﬀettuate su
abitanti di sette Paesi in tre continenti diversi (Stati Uniti, Italia,
Finlandia, Grecia, Iugoslavia, Paesi Bassi e Giappone)
riguardanti il rapporto tra abitudini alimentari e patologie
cardiovascolari. Nicotera accolse la sede della base operativa
dello “studio pilota” della dieta mediterranea, studio medico
scientiﬁco diretto dal professor Ancel Keys dell'Università del
Minnesota e seguito da una equipe internazionale composta dal
cardiologo americano Prof. White, dal cardiologo giapponese
Kimura, dal Prof. Fidanza, dal nicoterese Del Vecchio, dal Prof.
Crotone, da Kagal, da Mancini, da Buzina (Zagabria), da
Dalderup (Amsterdam), da Pulsar(Helsinki), da Karvonen
(Helsinki), Carlotti (Parigi), Puddu (Roma). Ne risultò che tra gli
abitanti dei paesi rurali del Sud Italia, in modo particolare i

cittadini di Nicotera in Calabria, vi era il tasso più basso di
malattie cardiovascolari, dovuto appunto al modo di nutrirsi con i
prodotti tipici della terra in cui vivevano. Da qui il nome di dieta
mediterranea, che abbonda in alimenti di origine vegetale
mentre è povera di carne, zucchero, burro e grassi di origine
animale. Un'alimentazione basata sulla dieta mediterranea è
sana, equilibrata ed è ritenuta in tutto il mondo la dieta più
completa e corretta, il miglior esempio di sana alimentazione,
tanto da essere stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio
immateriale dell'Umanità. Lo studio fu eseguito su un campione
di 35 famiglie nicoteresi, riguardo le loro condizioni di salute
riferite alla cardiopatia, all'ipertensione, ai livelli di
colesterolemia, di glicemia e sull'obesità. A questo studio
presero parte anche le assistenti sanitarie visitatrici del
Ministero italiano della Sanità, coordinate dalla Professoressa
A. Alberti, che rilevarono le quantità ed i piatti ricorrenti delle 35
famiglie campione. Questo studio dimostrò scientiﬁcamente la
correlazione tra le abitudini alimentari e lo stato di salute e, nel
caso di Nicotera, emerse che i suoi abitanti godevano di un
buono stato di salute inﬂuenzato dalle abitudini alimentari e dalla
disponibilità di prodotti locali e dallo stile di vita condotto. In virtù
dei risultati ottenuti, lo studio pilota di Nicotera indirizzò i
successivi studi e divenne termine di paragone per il “Seven
Countries Study”( lo studio dei sette paesi). La Dieta
Mediterranea è stata deﬁnita “Dieta Mediterranea Italiana di
Riferimento” per gli elevati valori di I.A:M. (Indice di
Adeguatezza Mediterraneo) registrato.
L'attività sviluppata è risultata molto interessante e proﬁcua, ora
tocca metterla in pratica. Gli ospiti sono stati accolti anche con
un buﬀet ricco di pietanze e prodotti del territorio parte integrante
della Dieta Mediterranea di riferimento.
Antonio Macrì
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CUOCHI RIETI

I Cuochi Rieti all’evento "For Maggio"
per valorizzare le tipicità del territorio
Grande successo anche quest'anno per la manifestazione
gastronomica "For Maggio”, giunta alla 6^ edizione e svoltasi nel
centro storico di Rieti, dal 18 al 20 maggio. L'evento, organizzato
con il patrocinio del Comune di Rieti, Camera di Commercio e
Ascom, dedicato alle tipicità del territorio e non solo, nonostante
il meteo incerto, ha visto la partecipazione di numerosi produttori
locali e di altre regioni, di professionisti, addetti e curiosi. Nelle
tre giornate, si sono susseguiti tantissimi cooking show
organizzati e curati dalla Associazione Provinciale Cuochi di
Rieti guidata dal Presidente, lo Chef Elia Grillotti, con lo scopo
di far conoscere, promuovere e valorizzare i prodotti
agroalimentari della nostra terra. Il tutto con una attenzione
particolare all'ingrediente protagonista dell'evento:
naturalmente il formaggio!
La giornata di sabato 19, poi, ha visto la partecipazione dello
Chef Alessandro Circiello, Presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Lazio, il quale ha aﬃancato il presidente Elia Grillotti per
un cooking show a 4 mani di eccellenza! Insomma una edizione
con tanta carne sul fuoco, o meglio, con tanto formaggio nel
piatto!
Uﬃcio Stampa Cuochi Lazio

DSE FIC Toscana

ASSOCIAZIONE CUOCHI VALDARNO

Figline, Gran Galà di Primavera:
premiati gli studenti del "Vasari"

Il 31 maggio scorso si è tenuto all'Ipssar “Vasari” di Figline la
consegna degli attestati di riconoscimento ai ragazzi delle classi
IV B e VA che hanno preso parte all'evento “Gran Gala dinner
di primavera” a Villa la Palagina di Figline (FI) e il cui ricavato è
stato devoluto al Meyer di Firenze. La cerimonia di consegna è
avvenuta alla presenza del professor Rosario Caruana, delle
docenti delle classi coinvolte, del sottoscritto Giancarlo
Cliceri, Presidente Dipartimento Solidarietà Emergenze della
Toscana (nonché Presidente dell'Associazione Cuochi
Valdarno) e Rossana Del Santo (Referente nazionale allergeni
Dse della Federazione Italiana Cuochi), i quali hanno ringraziato

pubblicamente i ragazzi, dopo aver spiegato loro l'importanza
sociale e professionale della Federazione Italiana Cuochi,
averne illustrato la struttura organizzativa ed aver presentato
alcuni degli innumerevoli eventi (tra cui grande importanza è
rivestita dai corsi di aggiornamento professionale) organizzati
durante l'anno.
In conclusione ai ragazzi, caratterizzati da grande attenzione e
curiosità, è stata spiegata la speciﬁca realtà del Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC, guidato a livello nazionale dal
presidente Roberto Rosati, soprattutto con la recente gestione
dei campi di emergenza a seguito del terremoto in Centro Italia,
dando piccoli cenni anche alla metodologia della gestione
dell'Haccp e degli allergeni.
Una mattinata che si è conclusa con grande soddisfazione da
entrambe le parti per questo connubio confermato tra scuola e
mondo professionale.
Gian Carlo Cliceri
Presidente DSE-FIC Toscana
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