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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
si avvicinano le intense giornate del nostro 30° Congresso Nazionale FIC, la giornata dell'8^ edizione di Cibo
Nostrum e poi, grande conclusione dell'appuntamento
tutto catanese del 2019, i giorni dell'Assemblea Nazionale. C'è già molto fermento tra le Unioni Regionali e Associazioni Provinciali che, reduci quasi tutte dalla bellissima
esperienza dei Campionati della Cucina Italiana a Rimini e fatto il conto delle medaglie vinte, sono adesso catapultate tra le eccitanti emozioni di eventi dentro gli eventi.
Quello etneo, infatti, sarà un momento indimenticabile per
migliaia di berrette bianche e soprattutto una grande prova
di aggregazione per tutta la Federazione Italiana Cuochi.
Non vediamo l'ora di vivere intensamente queste emozioni e poi di raccontarle...
Intanto, proseguono le numerose attività FIC su tutto il territorio nazionale. Come ormai ci ha abituato a leggere,
l'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta ci ha inondato
la posta elettronica di piacevoli notizie, con successi e conquiste dei suoi chef, anche di quelli più giovani, mentre il
presidente provinciale Gianluca Masullo è stato riconfermato anche come presidente regionale. A lui vanno i nostri
migliori auguri di buon lavoro, come ha già fatto in questi
anni. Belle conquiste anche per i Cuochi Verona, con il
loro neopresidente Paolo Forgia, una forza di simpatia e
di professionalità. Da Merano Bolzano, inﬁne, la notizia
della giornata Unilever, dunque vissuta in collaborazione
con un importante partner nazionale FIC.
Altre notizie sono già arrivate in redazione, alla mail rivistailcuoco@ﬁc.it , e sarà nostra cura selezionarle e impaginarle nel nostro supplemento on-line.
Inﬁne, tanti cari auguri a tutte le nostre LADY CHEF, per
questa importante giornata dell'8 MARZO, Festa della
Donna. Lo abbiamo sempre sostenuto: le DONNE vanno
festeggiate sempre, e soprattutto rispettate, come preziosissime presenze di questo mondo, che contribuiscono a
rendere più bello! Anche il mondo della cucina, naturalmente: per cui, un grande bacio e un abbraccio a tutte le
nostre care LADY CHEF!
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SCALIGERI VERONA

Medaglie e successi ai Campionati di Rimini
Lo Chef Paolo Forgia, Presidente dell'Associazione Cuochi
Scaligeri Verona, ha centrato l'obiettivo. Il suo compito era
individuare 11 talenti veronesi da schierare ai fornelli per gli
ultimi Campionati della Cucina Italiana a Rimini. Ed i risultati
sono arrivati. Troviamo, infatti, 1 oro assoluto degli chef Enrico
Torneri ed Edoardo Spinelli alla competizione Mystery Box. Tra
le eccellenze scaligere troviamo 2 argenti nella competizione
K2 pasticceria con Silvia Sterzi ed Emanuele Olivieri, Debora
Saggioro con l'argento nel K1 con un piatto a base di Halibut,
Paolo Pampanini e Massimo Torrisi con un bronzo nella

competizione K1, Giorgio Corolaita con un diploma nella
competizione K1, Davide Selogna con un bronzo nella
competizione artistica D2, Andrea Monastero con un argento e
Ivan Castiglioni con un bronzo nel singolo freddo. Il direttivo
ringrazia tutti i partecipanti che hanno gareggiato
rappresentando l'Associazione e le berrette bianche scaligere
in quasi tutte le competizioni organizzate dalla Federazione
durante i Campionati della Cucina Italiana.
Segreteria Cuochi Scaligeri Verona
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Vincenzo Atzei in missione a Riva del Garda
per la formazione DSE FIC in Valle d’Aosta
Il 4 febbraio scorso, in occasione di ExpoRivaHotel,
manifestazione internazionale dell'Hotellerie arrivata alla sua
43^ edizione, oltre 50 cuochi provenienti da tutta Italia hanno
partecipato alla prima giornata della Formazione riservata ai
Cuochi Volontari del Dipartimento Solidarietà Emergenze
FIC. Durante la giornata sono intervenuti oltre al presidente
nazionale FIC Rocco Pozzulo, il presidente DSE Fic Roberto
Rosati e il coordinatore regionale Trentino Alto Adige Massimo
Paternoster e il Direttore della Formazione Nicola Iasenza, il
quale ha introdotto il tema dell'importanza di saper operare in
cucine allestite in situazioni d'emergenza. Durante la giornata,
inoltre, sono stati introdotti altri importanti argomenti da
Rossanina del Santo alias Maga Merletta, la quale ha
impartito nozioni fondamentali sulla gestione degli allergeni e
Riccardo Romeo Iasinski, che ha parlato del rapporto dei
Cuochi nel sistema integrato di Protezione Civile.
Per la nostra associazione ha partecipato Vincenzo Atzei, il
quale ha avuto il mandato dal direttivo dei Cuochi VdA di
formare il DSE in Valle d'Aosta. “E' stata una bella esperienza racconta Vincenzo - una di quelle che ti lasciano il segno per
tutta la vita. Comprendere l'importanza e le diﬃcoltà che si

riscontrano durante un'emergenza è fondamentale e
importante. Ringrazio l'associazione per avermi dato questo
mandato di creare il DSE in Valle d'Aosta, ce la metterò tutta e
con l'aiuto di altri colleghi in breve tempo riusciremo a creare
occasioni di formazione e sensibilizzazione nel campo della
solidarietà ed emergenza”.
Uﬃcio Stampa
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Gianluca Masullo riconfermato anche Presidente Regionale
Lo scorso 22 febbraio, in presenza dei delegati, ha avuto luogo
l'elezione del nuovo presidente, che ha sancito la riconferma di
Gianluca Masullo a presidente regionale dei Cuochi Valle
d'Aosta. Originario della Costa d'Amalﬁ, quarant'anni compiuti
a settembre, insegnante da oltre quindici presso l'Istituto
Professionale Regionale Alberghiero di Chatillon, da novembre
2013 alla guida dei cuochi valdostani e componente anche
della Giunta Esecutiva FIC (13 componenti su 18.000), per il
presidente riconfermato si prospettano quattro anni lunghi e
con numerosi progetti da attuare. Ha le idee chiare quando dice
che è giunto il momento di svoltare e mettere la freccia. “Per me
è sempre una grande emozione – racconta Gianluca – questo
territorio mi ha adottato ed è giusto che possa ripagarlo nel
modo corretto. Sono contento che l'associazione crede in me e
nel mio operato, mi aiuta a continuare con determinazione e
con grinta, ma desidero comunque sottolineare l'entusiasmo
che oramai ci avvolge rendendoci più coinvolti. Tutto questo
grazie al gruppo di lavoro di cui mi circondo, persone
professionali ed organizzate, pronte a fornire il loro prezioso
contributo per la crescita dell'associazione. Desidero altresì
fare un ringraziamento doveroso e speciale alla Fondazione
Turistica, di cui sono dipendente, che mi sostiene e che ha
compreso che la nostra associazione altro non può fare che
supportare già il prezioso ed importante operato della scuola a
favore dei ragazzi. Il nostro compito, laddove possibile, è quello
di generare situazioni che possano mettere in condizione gli
studenti di avere opportunità di crescita professionale”.

Confermato anche il medesimo consiglio direttivo del
provinciale, di seguito riportato:
Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta
§ Gianluca Masullo – Presidente Regionale Unione Cuochi VdA;
§
§
§
§
§
§
§
§

Lorenzo Giachino - Vice presidente;
Piero Billia – Segretario;
Giovanni Paladini – Tesoriere;
Vincenzo Atzei - Revisore Conti con delega alla formazione del
Dipartimento Solidarietà ed Emergenze FIC;
Franco Rotella – Revisore Conti con delega alla formazione
del Dipartimento Eventi;
Ornella Corsi - Responsabile compartimento Lady Chef;
Danilo Salerno - Responsabile compartimento Giovani;
Giovanni Maulini - Senatore
FIC e Presidente Onorario.

Si allega il programma del
quadriennio 2019-2022 del
presidente Regionale (cliccare
qui)
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Medaglia d’Argento per Ornella Corsi a Riso in Rosa Exporiva Hotel
Per la prima volta la Valle d'Aosta è stata
presente a "Riso in Rosa", competizione di cucina a tema "Riso" riservata alle
Lady Chef della Federazione Italiana
Cuochi. Per la nostra regione hanno partecipato le nostre lady chef Ornella Corsi
e Sandra Lomello. Nonostante la loro
prima esperienza, il risultato è stato straordinario con una medaglia d'argento
conseguita dalla nostra coordinatrice
lady chef regionale Ornella Corsi, e un
diploma di merito per Sandra Lomello.
“Mi sono iscritta a Riso in Rosa per comprendere la mia abilità in un concorso –
commenta Ornella Corsi -. Non è facile
mettersi in gioco ma è stata veramente
un'esperienza straordinaria, culminata
con un risultato inaspettato. Per me la
medaglia d'argento vuol dire tantissimo,
perché mi aiuta a continuare nella mia
azione di coinvolgimento delle Lady Chef
del territorio”.
Per Sandra Lomello, partecipare a Riso
in Rosa, al di là del risultato, “è stata

l'occasione per mettersi in gioco in una
competizione. Questi momenti di coinvolgimento negli eventi nazionali ci lasciano
sempre un grande entusiasmo, si torna a
casa con un sacco di idee e aumenta la
voglia di fare che poi si trasporta nella
nostra realtà lavorativa di tutti i giorni e
nei nostri progetti locali”.
Per il Presidente Gianluca Masullo, “i
miei sinceri complimenti a Sandra e
Ornella per aver avuto il coraggio e la
disponibilità nel partecipare a
quest'importante competizione. Gareggiare non è mai facile e riuscire a farlo
vuol dire aver la consapevolezza di mettersi in gioco. Sandra è stata bravissima,
Ornella di più perché ha conseguito
l'argento, ma entrambe vanno sostenute
ed applaudite per il loro spirito di passione per questa professione”.
Uﬃcio Stampa
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Jam Cup 2019: Argento e Bronzo
per due giovani cuoci valdostani
Anche quest'anno la Valle d'Aosta è stata presente alla Jam Cup
2019 a Riva del Garda, in occasione di Expo Riva. Hanno
partecipato Christian Turra e Martin Magnino, quest'ultimo
studente del quinto anno dell'Istituto Professionale Regionale
Alberghiero di Châtillon. I due ragazzi hanno ottenuto ottimi
risultati portando a casa un argento (Magnino) e un bronzo
(Turra).
“Mi sono iscritto alla Jam Cup per mettermi in gioco e crescere,
perché le competizioni servono tanto a noi giovani per crescere –
commenta Magnino – dietro ogni competizione ci sono sempre
sacriﬁcio e dedizione. Desidero lanciare un messaggio chiaro a
quelli che si spaventano e non partecipano ai concorsi: vi
consiglio di non far riferimento solo al risultato ﬁnale ma di
imparare dagli altri e dai propri errori”.
“Altra bella esperienza vissuta quest'anno – commenta Turra –
ogni competizione ha una sua storia, ma la cosa più importante è
aumentare l'esperienza ponendo le giuste attenzioni sugli errori
commessi”.
Per il Presidente Gianluca Masullo, “i giovani meritano occasioni
di crescita professionale ed umana. L'associazione deve
continuare ad investire su coloro che rappresenteranno il futuro
della ristorazione del nostro territorio. Complimenti a Martin e Christian per la passione e l'impegno che hanno profuso per
partecipare a quest'importante competizione”.
Uﬃcio Stampa

Ancora medaglie: Bronzo a Danilo Salerno e Christian Turra
Ancora un importante successo per Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta che porta a casa altre medaglie a poco
più di una settimana da quelle ottenute alla Jam Cup, Riso in
Rosa e Miglior Allievo. Questa volta la medaglia va alla coppia
di chef Danilo Salerno e Christian Turra che nella quarta
edizione dei Campionati della Cucina Italiana 2019 hanno
ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria Mystery Box. La
competizione, organizzata dalla Federazione Italiana
Cuochi, si è conclusa martedì 19 febbraio nell'ambito della
manifestazione Beer Attraction tenutasi a Rimini Fiera. 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.
Ecco la dichiarazione dello chef Danilo Salerno, 39 anni,
milanese, valdostano d'adozione: “E' il quarto anno che
partecipo; in due edizioni ho gareggiato nella categoria di
pasticceria da ristorazione. L'anno scorso e 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 – . Ancor di più
ho visto passione, dedizione e propensione al sacriﬁcio, tre ingredienti fondamentali per la nostra crescita professionale.
Complimenti a Danilo e Christian per il loro entusiasmo che alimenta la nostra associazione”.
Uﬃcio stampa
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Medaglia di Bronzo per Celine Brulard
al Trofeo Miglior Allievo 2019
Anche quest'anno si è tenuto il Trofeo
Metro Miglior Allievo Istituti Alberghieri, in occasione della 4° Edizione dei Campionati della Cucina Italiana a Rimini.
Alla competizione per la nostra regione
ha partecipato Celine Brulard, studentessa della classe quinta A la quale si è
cimentata in un antipasto a base di coniglio denominato “Quota 1700”. Medaglia
di bronzo, questo il verdetto decretato
dalla giuria. Anche se Celine non è arrivata tra le prime tre, per lei è un grandissimo
risultato ottenuto, in quanto la studentessa, già diplomata presso l'Institut Agricole
Régional di Aosta, ha voluto fortemente
inserirsi e frequentare il quinto anno
dell'Istituto Alberghiero per la sua elevata
passione per la cucina.
Celine racconta gli attimi che hanno preceduto la competizione: “Ero
l'undicesima a gareggiare, un'oretta e toccava a me. La tensione della sera prima
che era magicamente scomparsa, ritornò
in me e lì vidi e capii che la Federazione
era veramente come una grandissima
famiglia: persone che non mi conoscevano mi hanno aiutato a tranquillizzarmi
prima della prova. Inoltre ho fatto amicizia
con alcuni ragazzi che gareggiavano
come me per il Miglior Allievo. È stata
un'esperienza fantastica: ho conosciuto
persone stupende, avuto ispirazioni per i
piatti e consigli dai giudici. Tutto

l'ambiente mi ha fatto venire ancora di più
la voglia di mettermi nuovamente in gioco. Ovviamente ci sono dei momenti di
diﬃcoltà, dove mi sono chiesta… “ma chi
me l'ha fatto fare?”, ma poi quando vedi il
tuo piatto ﬁnito, la felicità di chi ti sta intorno, cambi subito idea. Ho inoltre capito
che se si crede veramente in se stessi e si
mette la passione in ciò che si fa, alla ﬁne i
miracoli possono avvenire. Nessuno (neanche io!) avrebbe creduto a quello che
sono riuscita a fare (grazie all'aiuto di chi
mi ha seguito), se glielo avessero detto a
dicembre o l'anno scorso. Ringrazio moltissimo tutti quelli che hanno creduto in
me e mi hanno dato questa bellissima
opportunità di crescita”.
A far compagnia alla studentessa Simone Salmin, il quale è rimasto letteralmente entusiasta da questa bella esperienza,
che gli ha fornito maggiore consapevolezza delle attività che FIC 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
Celine per il grande impegno e la grande
dedizione che ha profuso per giungere
preparata in questa bella competizione.
Il presidente desidera ringraziare altresì
la Fondazione Turistica per aver concesso agli studenti di partecipare

all'iniziativa e aver concesso gli spazi e i
tempi per gli allenamenti. Un ringraziamento doveroso anche a tutti i professionisti che sono intervenuti durante gli allenamenti ed in particolare al nuovo
responsabile giovani Danilo Salerno,
che ha seguito a 360 gradi la preparazione di Celine. Ultimo ringraziamento, ma
non meno importante, va all'Institut Agricole Régional per aver fornito e omaggiato il vino in abbinamento al piatto.
Uﬃcio Stampa
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MERANO-BOLZANO

A Merano-Bolzano la giornata
UNILEVER FOOD SOLUTION
L'Associazione Cuochi Merano-Bolzano lo
scorso 28 febbraio ha organizzato insieme a
METRO Italia, ﬁliale di Bolzano, in
collaborazione con il direttore Paolo Fattori, la
giornata UNILEVER FOOD SOLUTION con
l'Executive chef Unilever Giuseppe
Busicchio. Il neopresidente Luca Giacomel
ha espresso soddisfazione per l'aﬄuenza dei
soci all'evento ed ha auspicato un intervento
nei percorsi di aggiornamento per
professionisti futuri che la Federazione

Italiana Cuochi ha organizzato, alla quale
l'Associazione ha aderito. Soddisfatto anche
il direttore per il risultato ottenuto e sono stati
espressi ringraziamenti per aver dato la
disponibilità della location. Grazie anche a
tutti coloro che hanno reso possibile
l'iniziativa.
La Segreteria Cuochi Merano-Bolzano
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