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DA NORD A SUD
NUMEROSE
LE PROSSIME INIZIATIVE
DEI CUOCHI FIC

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
mentre nelle cucine e nelle aule di scuole, istituti
alberghieri ed aziende partner si stanno concludendo gli
ultimi corsi di Alta Formazione fortemente voluti da FIC
nell'ambito della crescita professionale e culturale dei
propri associati, e che riprenderanno nei mesi di
settembre e ottobre prossimi, sono già iniziate in tutta
Italia, da Nord a Sud, come preannunciato, le numerose
iniziative che i cuochi FIC organizzano o a cui sono
chiamati a partecipare in contesti davvero suggestivi.
Così, mentre i nostri Cuochi Umbri hanno incontrato lo
Chef Fabio Toso per approfondire i temi della pasticceria
classica e moderna, nei locali dell'Università dei Sapori di
Perugia, un altro interessante approfondimento è stato
realizzato dai Cuochi della Valle d'Aosta, con un
incontro guidato dal Maestro Giuseppe Giuliano. Sempre
dalla Valle d'Aosta sono giunti i ringraziamenti che il
presidente regionale Gianluca Masullo ha voluto rivolgere
alle proprie Ladies Chef per avere portato da protagoniste
la presenza della cucina della loro regione a Cibo
Nostrum, in Sicilia, valorizzando i prodotti tipici supportate
dalle aziende aostane.
Come sempre, poi, si distingue per il costante impegno e il
grande dinamismo la regione toscana, con i suoi cuochi
che hanno preso parte a iniziative volte a riscoprire le
antiche tradizioni, ma anche a valorizzare luoghi di
particolare bellezza. Così come di rara bellezza e ancora
in gran parte incontaminata è la terra di Calabria, dove i
Cuochi Catanzaresi sono stati protagonisti di un incontro
speciale con Lidia Bastianich, da ormai un anno
testimonial della Calabria negli USA. Ed inﬁne, giusto per
non farci mancare nulla oltre conﬁne, ancora qualche
news dalla dinamica Delegazione di Romania, che sta
intrecciando sempre più rapporti per valorizzare la nostra
cultura culinaria anche nell'Est europeo.
Sfogliate, insomma, leggete e approfondite anche questo
nuovo numero di VITA ASSOCIATTIVA e vedrete il grande
animo e l'immutata passione che i Cuochi FIC mettono in
ogni attività che svolgono, pur tra mille impegni e tanti
eventi.
Buona lettura e al prossimo numero!
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CUOCHI LIVORNESI

Livorno: 3^ edizione "Cacciucco Pride".
Orgoglio e passione della cucina labronica
Si è tenuta a Livorno nei giorni 15, 16 e 17 giugno la terza
edizione del Festival “Cacciucco Pride”. Il piatto tipico della
cucina livornese a base di pesce e dal sapore forte e intenso è
stato celebrato in tutta la città: nelle piazze, sul mare, lungo i
Fossi a bordo di battelli, al Mercato Centrale, al Mercato Ittico,
all'Acquario Comunale, al Molo Mediceo ed in banchina, come
in tantissimi ristoranti e trattorie che lo hanno proposto nella
varie versioni, tradizionale e rivisitata, ma sempre rispettando
criteri di qualità e di utilizzo dei prodotti del territorio.
L'Associazione Cuochi Livornesi, in collaborazione con Slow
Food e Fisar-delegazione di Livorno, ha proposto il “Cacciucco
Lab” ovvero il laboratorio interattivo di cucina all'interno della
bellissima struttura dell'Acquario di Livorno. Nel ﬁne settimana i
cuochi aderenti all'Associazione Cuochi Livornesi, ed in
particolare gli Chef Valerio Vittori ed Angela Grandi, hanno
proposto un laboratorio nel quale, oltre ad insegnare come si
prepara il cacciucco, hanno proposto, in collaborazione con AIS,
l'abbinamento del succulento piatto ai vini. Si è trattato di
momenti divertenti ma anche interessanti e partecipati, volti alla
valorizzazione del cacciucco nonché alla conoscenza della
realtà associativa dei cuochi di Livorno. Molteplici le iniziative
che hanno caratterizzato la rassegna, tra le quali le degustazioni
“on the road”, il Cacciucco Contest, ovvero un concorso on-line
per il “Miglior cacciucco fatto in casa” aperto a tutti, i
“Cacciucchini 5 C” ed i “Cooking Lab Mini Chef”, laboratori
dedicati ai bambini aﬃnché imparino ad apprezzare il piatto
livornese preparato in maniera sostenibile, ed il “Magic kitchen”
corso di cucina in inglese. Il Mercato Centrale è stato uno dei
punti chiave di questa edizione con “Aspettando Mare di Vino”,
evento organizzato da Fisar, nel quale i sommelier hanno
raccontato i prodotti, il terroir e, novità di quest'anno, la
“contaminazione” con un'altra manifestazione: “Mare di gusto”
di San Vincenzo, rappresentata dalla chef Deborah Corsi, che
ha cucinato il suo “cacciucchino di pesce azzurro”. Molti altri gli
eventi collaterali che hanno creato grande fermento in città e
portato numerosi visitatori nelle vie del centro e nei luoghi toccati
dalla manifestazione, il tutto all'insegna naturalmente del
cacciucco!
Grazia Frappi
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Alta Formazione con lo Chef Giuseppe Giuliano
Grande successo ottenuto lo scorso venerdì 8 giugno 2018 in
occasione del corso di “Alta Formazione” organizzato
dall'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta con il supporto
della Federazione Italiana Cuochi. Il corso, full immersion
dalle ore 8.30 alle ore 16.30, si è tenuto nei locali dell'Istituto
Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon, sede di Rue
de la Gare, a cui hanno partecipato gratuitamente tutti i tesserati
FIC e gli studenti del 5° anno, nell'ambito del progetto “Ambizioni
d'Eccellenza” del percorso Alternanza Scuola/Lavoro.
Formatore esperto è stato il maestro di pasticceria e
responsabile del compartimento “Pastry” FIC, lo chef Giuseppe
Giuliano. “Abbiamo aﬀrontato insieme un percorso didattico su
un tema quanto mai attuale – ha detto il maestro Giuliano –
approfondendo alcune tematiche molto importanti per lo
svolgimento di un'attività di pasticceria: bilanciamenti, prodotti,
ricette, alternative ovvero quei piccoli e grandi dettagli che fanno
la diﬀerenza in pasticceria e forniscono un'espressione di
grande professionalità in tutte le sue sfumature. Sono molto
felice di aver collaborato con l'associazione e soprattutto di aver
svolto qui a scuola il corso di formazione, dove ho trovato
puntualmente organizzazione e metodica di lavoro. Desidero
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
dell'evento, ivi compresa la scuola per la l'ospitalità e la
disponibilità. Un grazie al presidente regionale per la grande
professionalità espressa e a FIC per questa grande opportunità.
Un ringraziamento particolare inﬁne a tutti i ragazzi che mi
hanno supportato sia nella fase di preparazione sia in quella di
svolgimento del corso: hanno mostrato notevoli capacità e
soprattutto spirito di mettersi in gioco”.
Al corso hanno partecipato oltre 15 professionisti, tra cui
ﬁgurava anche il responsabile nazionale dell'Ateneo FIC, lo chef
Valerio Angelino Catella. Sono stati coinvolti anche trenta
studenti delle classi 5° dell'Istituto Alberghiero, al ﬁne di fornire
loro tutte le informazioni fondamentali su una tematica attuale e
ampliare l'oﬀerta formativa della scuola che mira più che mai a
far crescere i ragazzi. Positivi i commenti degli studenti e dei
professionisti. Tutto il corso è stato registrato quasi interamente
grazie alla collaborazione diretta con il nostro partner InVd'A, e i
nostri tecnici stanno lavorando per creare dei piccoli ﬁlmati che
saranno messi a disposizione di tutti gli associati della nostra
regione, allo scopo di condividere maggiormente e
sensibilizzare sull'importanza della formazione. A tutti i
partecipanti è stato consegnato l'attestato di partecipazione
ﬁrmato dal Presidente Nazionale FIC Rocco Pozzulo.
Soddisfatto il presidente regionale Gianluca Masullo, che ha
detto: “Credo che questo sia la continuazione di un percorso che
qui in Valle d'Aosta ﬁnalmente si riesce ad intraprendere.
Fondamentale è stato l'apporto di tutti coloro che hanno
contribuito per ottenere il successo dell'iniziativa. In primis mi
preme ringraziare la Fondazione per la Formazione
Professionale Turistica, grazie al Direttore Nora Martinet, al
coordinatore didattico educativo dott.ssa Monica Pignataro e al
coordinatore laboratori prof. Andrea Vallino, i quali sin da subito
hanno accolto quest'idea con grande entusiasmo. Un grazie
anche a tutti i partner che hanno collaborato, nazionali e
regionali, e ai professionisti intervenuti nonostante il periodo di

alta stagione. Un pensiero va a tutti coloro che avrebbero voluto
partecipare ma che purtroppo non lo hanno fatto per impegni
lavorativi. Grazie a tutti gli studenti, che hanno mostrato un
notevole interesse su questa tematica, evidenziando la loro
grande volontà di voler crescere in una professione dove ogni
giorno bisogna confrontarsi con delle sﬁde per rimanere al
passo con gli altri”.
L'Uﬃcio Stampa
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Le Lady Chef Valdostane Fabiano e Bertolin a Cibo Nostrum 2018

Come sapete, dal 20 al 22 maggio 2018, con grande successo
di pubblico e di partecipanti, si è tenuta a Taormina la 7^
edizione di “CIBO NOSTRUM”, la Grande Festa della
Cucina Italiana organizzata dalla Federazione Italiana
Cuochi con numerosi partenrs. Un “esercito” di chef per le
strade di Taormina, con oltre 250 postazioni lungo il corso
principale; i numeri sono spaventosi e positivi: 30 mila
visitatori, 15 mila euro destinati al MOIGE, che contrasta il
Cyberbullismo, ma anche altrettanti per la ricerca contro il
Parkinson (fondazione LIMPE) e 13 mila al DSE FIC
(Dipartimento Solidarietà ed Emergenze). Quest'anno, per la
prima volta, la nostra associazione ha partecipato all'iniziativa.
“Animate” di tanta passione e impegno, due nostre Lady Chef,
Maria Rita Fabiano e Ornella Bertolin, hanno portato nel
territorio siciliano specialità tradizionali valdostane,
valorizzando le DOP e gli abbinamenti con prodotti di nicchia.
Ecco quindi la valorizzazione della Fontina DOP, del Vallée
d'Aoste Lard d'Arnad DOP, dello Jambon de Bosses DOP, del
Bleu d'Aoste, della farina di polenta e de' “Lo Troillet”, una
farina grezza di noci. Tra le degustazioni presentate,
ﬁguravano:
§ Jambon con mele candite, praline di Bleu d'Aoste con
“Troillet”
§ Gnocchi di polenta con fonduta in cestino di Fontina
DOP
§ Barchette con crema al Boudin di barbabietola
§ Pane nero "micoula" con mousse di Lardo d'Arnad
DOP
§ Torta rustica di grano antico “Blee” con noci e mele
Un ringraziamento particolare ai partner che hanno sostenuto
l'iniziativa fornendo direttamente materie prime: “RistorFoods
– Caseiﬁcio Valdostano”, partner uﬃciale della nostra
associazione, “Maison Bertolin” e “De Bosses”. Al rientro dalla
terra siciliana abbiamo raccolto le impressioni da parte delle
due ladies coinvolte. Maria Rita Fabiano: “Devo dire che
l'esperienza di Cibo Nostrum è stata molto interessante sia
perché fornisce la possibilità di ampliare le conoscenze con
tantissimi colleghi sia perché questo evento ha una ﬁnalità
solidale e beneﬁca. L'esser parte integrante di questo progetto
mi fa sentire importante e percepire una sensazione molto
piacevole. Sarei pronta a rifarlo anche subito, e desidero

ringraziare la mia collega Ornella Bertolin per aver condiviso
con me questa bella esperienza, nonostante l'investimento
economico un po' elevato”. Ornella Bertolin: “Devo
ringraziare Mariarita per avermi fatto conoscere un pezzo
della terra che ama. É stata un'esperienza unica, spero
ripetibile, una di quelle che ti lasciano un segno indelebile.
Vorrei che tutti i nostri associati potessero almeno una volta
essere presenti a una di queste manifestazioni. E' vero, ci
siamo “autotassate” per poter partecipare, ma ne vale la pena
anche perché la ﬁnalità è solidale”. Entusiasta, inﬁne, il
presidente Gianluca Masullo: “Ringrazio personalmente
Maria Rita e Ornella per l'impegno, la passione e la forza di
volontà che hanno profuso sin dal primo momento. Grazie alla
loro intraprendenza nell'organizzarsi in modo autonomo il
viaggio e la partecipazione, i prodotti del nostro territorio sono
stati veicolati e valorizzati in terra siciliana con tanta
professionalità. Devo sottolineare che entrambe le ladies
hanno sostenuto la maggior parte delle spese, soprattutto
quelle relative al trasporto. Sicuramente la Valle d'Aosta,
intesa come associati, avrà beneﬁcio della loro esperienza,
ma auspico una maggiore partecipazione già a partire dal
prossimo anno, con un ruolo dell'associazione più attivo e con
un supporto economico maggiore.
L'Uﬃcio Stampa

5

Associazione Provinciale

CUOCHI CATANZARESI

Nel borgo di Badolato (CZ) incontro con Lidia Bastianich

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso 8 giugno a
Nicotera, con un incontro sulla Dieta Mediterranea ed il
Protocollo d'Intesa tra la Regione e l'Unione Regionale Cuochi
Calabria, la sera del 10 giugno a Badolato (Catanzaro) si è
svolta una serata dedicata ai piatti tipici calabresi, presentati alla
celebre chef Lidia Bastianich, testimonial ormai da un anno
della regione Calabria in America e non solo. “La Calabria è una
delle regioni meno conosciute – ha detto la chef – ma ha tanto da
oﬀrire e gli americani hanno tanta voglia di conoscere”. Nduja,
Caciocavallo, Liquirizia e Bergamotto sono i prodotti tipici che
ogni americano dovrebbe scoprire e che secondo la celebre
cuoca domineranno il panorama gastronomico nel 2018. “La
Calabria è una terra che per qualità e quantità è davvero unica –
ha dichiarato Bastianich – e gli americani stanno scoprendo
sempre più la grande qualità del cibo e dei prodotti
dell'enogastronomia calabrese”.
Ma a trainare il turismo, come rilevato anche dalla chef, non
sono solo il buon cibo e gli 800 chilometri di costa, ma anche i
numerosissimi siti archeologici, tre parchi nazionali e due
regionali, musei e opere uniche come i Bronzi di Riace
conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria. 
L'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, con un gruppo
di associati, ha accolto la Bastianich nel “Catojo dello Spinetto”,
un angolo ristorativo bellissimo che esprime tutta la sua
calabresità. Taglieri di formaggi, salumi, prodotti sott'olio e
sott'aceto, cesti di pane casareccio, un primo piatto, “Fusilli
caserecci con stocco e broccoli”, preparato dall'Associazione, e
il “Morzeddhu alla Catanzarisi”, preparato dalla “confraternita
del morsello di Catanzaro”, il tutto innaﬃato da un ottimo vino
rosso calabrese, per una serata davvero indimenticabile.
Filippo Galati
Presidente APCCZ
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CUOCHI TOSCANI

"Estate Arcobaleno" colora la Toscana
La rassegna toscana “Arcobaleno d'Estate”, ideata da La
Nazione e realizzata da Regione Toscana, Toscana Promozione
Turistica e Fondazione Sistema Toscana, quest'anno con il
contributo di Anci ed Ente Bilaterale del Turismo Toscano, si è
aperta con un suggestivo aperitivo al Giardino delle Rose a
Firenze. Giovedì 21 giugno la rassegna, che ha poi toccato
numerose città toscane con iniziative di varia natura, ha visto il
taglio del nastro alla presenza delle autorità e della stampa nella
cornice straordinaria del Giardino delle Rose, angolo incantato
di Firenze poco sotto piazzale Michelangelo. All'inaugurazione
erano presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Regionale
Eugenio Giani, l'Assessore regionale al turismo Stefano Ciuoﬀo,
il Vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, l'Assessore Alessia
Bettini, il Direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto
Peruzzini, il Presidente di Fondazione Sistema Toscana Iacopo
Di Passio, il Direttore de La Nazione Francesco Carrassi, il
Presidente di Confcommercio Firenze Aldo Cursano, il Direttore
di Confcommercio Arezzo e Firenze Franco Marinoni ed il
Presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani
Roberto Lodovichi. Il giardino è stato animato da vari corner
con assaggi di specialità locali, prelibati ﬁnger food e stuzzichini
a base di prodotti tipici toscani preparati e serviti dagli chef
dell'URCT. L'incanto del luogo e la possibilità di goderne al
tramonto, momento migliore della giornata per apprezzare il
superbo sky line del centro storico ﬁorentino, hanno contribuito a
farne un evento memorabile. L'impegno dei cuochi toscani, a
ﬁanco di Confcommercio ed AIS, si è spostato il giorno seguente
22 giugno a Montevarchi. Il Valdarno aretino ha scelto la cornice,
tanto bella quanto ancora poco nota, del museo il Cassero per la
scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento di Montevarchi.
In un'atmosfera quasi surreale, animata da bellissime sculture
ed innumerevoli gessi che i presenti hanno potuto ammirare
sotto la guida attenta della direttrice del museo Federica Tiripelli,
l'Associazione Cuochi del Valdarno capitanata dal Presidente
Gian Carlo Cliceri ha proposto un nutrito aperitivo servito dai
propri Chef ed accompagnato dai vini del territorio proposti dai
sommellier AIS Toscana. Hanno partecipato all'evento anche il
Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, e il Segretario
Generale della Camera di Commercio di Arezzo, Giuseppe
Salvini. La serata è stata caratterizzata, oltre che dall'arte, il cibo
e il vino, da sﬁlate di abiti da sera ed acconciature realizzate
appositamente per l'evento, che si è chiuso con il lancio di
palloncini arcobaleno saliti in un limpido cielo estivo tra gli
applausi dei presenti. Sabato 23 giugno, poi, Arcobaleno
d'Estate è tornato nuovamente a Firenze con l'aperitivo
realizzato dall'Associazione Cuochi di Firenze presso il Forte
di Belvedere, altro luogo panoramico tra i più pittoreschi del
capoluogo toscano. Una giornata improntata al ﬁtness ed al
benessere nella quale, tra yoga e pilates, i presenti hanno potuto
approﬁttare di un goloso ma anche leggero “Fruit party” a cura
delle Lady Chef - Associazione Cuochi Fiorentini. Il
benessere anche nel cibo tra i centrifugati ed un menù a base di
frutta e verdura in perfetta linea con il trend a cui si improntava
l'intera giornata conclusasi con la facciata del Forte Belvedere
illuminata con i colori dell'arcobaleno. A chiudere la quattro
giorni di eventi e iniziative regionali del format, l'aperitivo
proposto il 24 giugno presso l'Anﬁteatro Romano di Arezzo da
Confcommercio in collaborazione con Unione Regionale
Cuochi Toscani, Associazione Cuochi Arezzo ed AIS Toscana –
Delegazione di Arezzo. Hanno gradito presenziare all'evento,
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tra gli altri, la Vice Presidente del Consiglio Regionale Lucia De
Robertis, il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il Segretario
Generale della Camera di Commercio di Arezzo Giuseppe
Salvini, la Presidente Arezzo e Toscana di Confcommercio Anna
Lapini, il Presidente di Confcommercio Firenze Aldo Cursano, la
Vice Direttrice Confcommercio Arezzo Catisucia Fei, Diego
Casali Responsabile iniziative speciali de La Nazione, il
Presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani Roberto
Lodovichi ed il Presidente dell'Associazione Cuochi di Arezzo
Gianluca Drago. Grazie alla disponibilità del Dirigente del Polo
Museale della Toscana Stefano Casciu e della Direttrice del
Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e
anﬁteatro romano di Arezzo Maria Gatto, è stato possibile
nell'occasione riaprire al grande pubblico l'anﬁteatro e dare la
possibilità a chi ha voluto di fruire di una visita guidata al museo
aperto ﬁno a tarda sera. Oltre che scoprire le meraviglie del
Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate i presenti hanno
potuto fruire di un modo innovativo di coniugare buon cibo,
socialità e cultura. L'iniziativa, svoltasti sotto l'attenta curatela di
Confcommercio Arezzo, ha visto per la prima volta la
collaborazione di molte categorie di settore tra le quali, oltre ai
Cuochi Toscani, l'Associazione Ristoratori, Macellai, Paniﬁcatori
e Pizzerie aretine. Moltissime le proposte dalla pasta al pesce,
dalla pizza ai dolci per accontentare proprio tutti, sia chi aveva
voglia di una cena all'aperto sia coloro che volevano
semplicemente deliziarsi con un buon calice di vino ed un
sottofondo di musica jazz o ancora guardando uno degli
spettacoli di danza aerea che hanno animato la serata. Queste
le iniziative alle quali l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani ha
prestato il proprio contributo. “È stato un poderoso impegno ma
siamo orgogliosi di averlo portato avanti nella certezza di aver
contribuito, anche
attraverso il cibo, a far
conoscere e valorizzare
a n g o l i d i To s c a n a
bellissimi ed a volte meno
noti” ha concluso Roberto
Lodovichi, Presidente
URCT.
Grazia Frappi
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Corso di Alta Formazione su tecniche
e basi di pasticceria classica e moderna
Lo scorso 25 giugno nei locali dell'Università dei Sapori a
Perugia si è svolto il Corso di Alta Formazione organizzato
dall'Unione Regionale Cuochi Umbri della Federazione Italiana
Cuochi sul tema delle tecniche e basi della pasticceria, sia
classica che moderna. Docente del corso è stato lo Chef
Fabio Toso. Numerosi gli iscritti e partecipanti, almeno una
settantina, che hanno seguito con estremo interesse i consigli e
le tecniche dettati dall'esperienza e dalla bravura dello Chef, a
cui sono andati i ringrazi menti dell'URCU. Presenti numerosi tra
allievi e insegnanti maestri di cucina. Una full immersion, dalle
ore 9 alle ore 17, con una pausa pranzo, che ha consentito di
uscire dall'appuntamento culinario più ricchi culturalmente e
tecnicamente. Grazie, per il supporto logistico, anche al nostro
presidente onorario Ivano Micucci. Il nuovo appuntamento con
l'Alta Formazione è adesso per il prossimo ottobre.
La Segreteria
Gianna Fanfano

Delegazione FIC

ROMANIA

Palazzo Italia Bucarest:
Impegno per Comites e Promozione TurIsmo
Prosegue il costante impegno del segretario della
Delegazione FIC Romania, Giovanni Baldantoni, per raﬀorzare i rapporti
culturali e culinari con le
altre realtà estere, in particolare con le comunità di
italiani che vivono e lavorano fuori dal nostro Paese.
Nei giorni scorsi Baldantoni ha incontrato a Palazzo
Italia, sede dell'Associazione Lucani nei Balcani, il Console Italiano a
Bucarest, Edmondo Palesati, e Gaetano Vernarelli,
presidente dell'Associazione Imprenditori Italiani,
sottolineando come “la
Comunità Italiana è molto
numerosa, per gran parte
“pendolare” ma con circa
8.000 iscritti all'AIRE (Anagrafe residenti italiani all'estero)”. I
rapporti bilaterali esistenti tra Italia e Romania sono buoni,
così come gli intensi rapporti commerciali tra i due Paesi.
“Sono più di 18.000 le imprese italiane attive in Romania (su

40.000 imprese italiane registrate) che investono in ogni settore economico. Lo scorso anno l'interscambio bilaterale ha
raggiunto un livello record superiore ai 12,5 miliardi di euro e
1.800 nuove imprese italiane sono entrate sul mercato romeno. Le associazioni presenti ed attive oggi sono numerose,
tra le quali proprio la Federazione Italiana Cuochi”. Da Baldantoni inoltre l'annuncio che è a buon punto l'istituzione a
Palazzo Italia dei Desk per Acerenza e Sant'Angelo Le Fratte
della rete Borghi più belli d'Italia allo scopo di promuovere turismo e risorse culturali ed enogastronomiche in collegamento
con Matera 2019. I programmi di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019 si intrecciano con quelli futuri della Romania che assumerà la presidenza di turno della Ue proprio nel
2019. Per questo – dice – siamo pronti a svolgere una funzione di “ponte” per accendere l'attenzione non solo della Romania ma di tutti i Paesi Balcanici sull'evento di Matera. La rete
di Palazzo Italia Bucarest nei Balcani con gli uﬃci di delegazione presenti in Ungheria, Serbia, Bulgaria, Moldavia (oltre
che una missione in Germania) sono a disposizione delle
azioni di promozione che la Fondazione, la Città di Matera,
l'Apt, la Regione vorranno assumere. Il turismo verso Matera
e la Basilicata – aggiunge – è parte integrante della nostra
attività e rappresenta un potenziale ancora da mettere a
risorsa partendo dai dati del 2017 con l'arrivo di oltre 10mila
rumeni in Basilicata (il 3,7% del totale degli stranieri).
(Fonte: basilicatanet 23 giugno 2018)
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