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AOSTA: ASSESSORATO AL TURISMO E FIC
SOTTOSCRIVONO
IL PROTOCOLLO D'INTESA

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
prosegue senza sosta il lavoro di sinergia tra la
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI e le Istituzioni del
territorio. Sulla scia degli accordi siglati già da alcune Unioni,
un altro tassello importante si aggiunge a questo prestigioso
gioco di squadra. Anche l'Unione Regionale Cuochi Valle
d'Aosta, infatti, ha siglato il Protocollo d'Intesa con la
Regione, in particolare con l'Assessorato al Turismo, per la
valorizzazione del territorio attraverso i suoi prodotti tipici di
eccellenza ma, soprattutto, attraverso l'impegno concreto
degli operatori del settore, con i Cuochi FIC in prima linea.
Soddisfazione, naturalmente, da parte del presidente
dell'Unione, Gianluca Masullo, e del presidente nazionale
FIC, Rocco Cristiano Pozzulo, che invita gli altri presidenti
regionali a fare altrettanto. Abbiamo così deciso di dedicare
la copertina di questo numero proprio alla ﬁrma del Protocollo
d'Intesa, mentre, come fatto in precedenza per le Regioni
Marche e Calabria, sulla rivista IL CUOCO stiamo dedicando
le pagine nazionali alla notizia.
Di contorno, ma certo non meno importanti, tutte le altre
numerose attività sul territorio nazionale delle nostre Unioni e
Associazioni, da nord a sud, come ci insegnate Voi Cuochi,
che con tanto impegno portate avanti il programma della
Federazione. Ancora cene e pranzi per valorizzare i rispettivi
territori, incontri di formazione del DSE, il resoconto degli
eventi catanesi con al centro il Congresso, Cibo Nostrum e il
Trofeo delle Regioni, incontri su intolleranze alimentari e
celiachia...
Insomma, non c'è Festa del Lavoro che tenga! Passateci la
battuta, dato che proprio la categoria dei Cuochi non si ferma
un istante, nemmeno per l'appena trascorso primo maggio.
Dunque, ancora una volta buon lavoro e buona lettura!
Alla prossima...

Associazione

CUOCHI GROSSETO

Exploit di Federcuochi Grosseto alla 41^ “Fiera del Madonnino”

Si è svolta dal 25 al 28 aprile a Braccagni, in provincia di
Grosseto, la 41^ edizione della Fiera del Madonnino e, come
sempre, non è mancato il pubblico delle grandi occasioni. Una
manifestazione ormai consolidata per il grossetano e legata in
prevalenza al mondo agricolo con la Mostra Nazionale dei
Bovini di Razza Chianina ed un'area riservata alla fattoria
didattica ed alla vendita dei piccoli animali da cortile. Un grande
evento che ha attratto a Braccagni grandi e piccini e che ha
visto la Federcuochi di Grosseto impegnata nel “Ring” del
Centro Fiere con cooking show ogni giorno. Successo oltre le
aspettative per il principe della cucina grossetana, il tortello dei
“Pastai di Maremma” di Roberto Delli, che ha fatto numeri
altissimi in tutti i giorni di ﬁera a decretare l'interesse per la
cucina tradizionale sia da parte di un pubblico locale che dei
tanti accorsi da tutto il centro Italia. Proprio da questa edizione
parte una importante partnership tra la Federcuochi di

Grosseto e la Fiera del Madonnino concretizzata anche
attraverso momenti di “cucina spettacolo”. Gli Chef di
Federcuochi hanno proposto ricette facili e veloci da poter
riproporre anche a casa ed alla portata di tutti. Giovedì 25 aprile
lo Chef Massimiliano Ciregia ha proposto il suo must, il panino
con il lampredotto di polpo; venerdì 26 aprile lo Chef Riccardo
Cappelli ha cucinato la quaglia ripiena di fegatino in agrodolce
su crema di patate coadiuvato dallo chef Emilio Signori,
protagonista indiscusso della Prova del Cuoco e coordinatore
dell'attività dei cuochi grossetani nella manifestazione; sabato
27 aprile lo Chef Antonio Catani ha presentato delle tagliatelle
alla crema di peperone rosso con pancetta croccante e crema
di bufala di Maremma e, ultimo ma non ultimo, domenica 28
aprile lo Chef Riccardo Pucci ha deliziato i presenti con le sue
sarde alla scapece. Alla presentazione dei piatti è seguito
l'abbinamento ai vini curato dai sommelier di Ais Grosseto,
guidati dal delegato Antonio Stelli. I cooking show sono stati
condotti da Rita Martini e Ludovica Virgili che, con il loro
coinvolgente entusiasmo e la grande professionalità, hanno
animato l'area dedicata al food. “È stato un bel momento di
visibilità per l'Associazione Cuochi di Grosseto che ha
valorizzato, attraverso la trasformazione, le eccellenze del
territorio oltre che essere l'inizio di quella che auspico essere
una lunga e proﬁcua collaborazione con una delle
manifestazioni più importanti della Maremma” ha dichiarato
Paolo Santi, Presidente della Federcuochi di Grosseto.
Grazia Frappi
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DSE TOSCANA

A Follonica il “Gluten Free Fest”

Nei giorni 27 e 28 aprile all'interno del Teatro Fonderia
Leopolda di Follonica si è tenuta la 2^ edizione del “Gluten
Free Fest”, organizzata da AIC Follonica e Proloco Follonica. Il
DseFic Toscana ha preso parte con la presenza della Maga
Merletta che ha realizzato più di 80 pizze (tutte senza glutine e
con mozzarella senza lattosio) con i bambini intervenuti
numerosi e con il cuoco Michele Cocola che, con la
collaborazione della Lady Chef Beatrice Tosi, ha presentato,
in un cooking show molto seguito, una pietanza a base di grano

saraceno, asparagi e vongole per far comprendere come
anche la cucina senza glutine possa essere di grande classe
anche in semplicità. Durante l'evento Michele Cocola ha anche
spiegato ai numerosi intervenuti la realtà del DseFic e della sua
partecipazione al sostegno delle popolazioni che si trovano a
vivere eventi calamitosi. Perché la cucina sia buona in bocca
ma anche nel cuore!
Rossana Del Santo
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CUOCHI PISANI

I Cuochi Pisani ripartono sotto il segno
del rinnovamento e della condivisione
Il 15 aprile 2019 ha segnato la storia dell'Associazione
Provinciale Cuochi Pisa che, da questa data, si apre ad un
nuovo inizio con la Presidenza di Stefano Fantozzi: un
rinnovato consiglio, un logo rivisitato ed una prestigiosa sede.
David Belsito, Presidente uscente, si è ritirato per
sopraggiunti impegni personali e professionali ma resta come
Vice Presidente e Referente per i rapporti con gli Istituti
scolastici e le scuole alberghiere a ribadire il suo attaccamento
e la sua dedizione per la Federazione Italiana Cuochi. Stefano
Fantozzi è uomo amato e popolare, tenace e caparbio con una
lunga militanza in FIC nonché pluripremiato nell'arte del
cioccolato e delle sculture di zucchero con riconoscimenti
anche a livello mondiale. Nella superba location di Villa Poschi,
ottocentesca dimora a San Giuliano Terme (PI), nuova sede dei
Cuochi Pisani, si è riunito un gruppo rivitalizzato che recupera
le proprie radici, a partire dai fondatori dell'Associazione
Cuochi Pisa che da veterani tornano a mettere la loro
esperienza al servizio dei giovani. Una serata magica e piena di
emozioni, preceduta da un pomeriggio di incontri
programmatici sull'attività futura dell'Associazione,
caratterizzata da una grande partecipazione ma anche un
momento atteso e condiviso. Un “ri-partenza” per
un'Associazione di lunga data che aveva perso un po' di
entusiasmo e che invece lo recupera ed anzi trova nuovo
slancio. Sotto l'attenta regia del Presidente Fantozzi tutti hanno
avuto il loro spazio ed è stato bello vedere una squadra
crescere tra conferme, riaﬀermazioni e nuovi ingressi. Sono
stati presentati pubblicamente diversi associati che
ricopriranno incarichi nel mandato appena aperto a partire dai
tre membri fondatori che hanno voluto prendere parte alla

serata: Gabriele Acquas, Stefano Moretti e Carmine Iovine.
Una ventata di energia nel consiglio composto da Lorenzo De
Vivo, Francesco Grasso, Alessio Mazzanti, Roberto
Caloiero, Francesco Grasso nel ruolo di tesoriere e lo stesso
Carmine Iovine che si è reso nuovamente disponibile a dare il
suo contributo al gruppo. Nominato referente del Dipartimento
Solidarietà Emergenze di Pisa Lorenzo De Vivo, che già ha
prestato servizio durante il terremoto in Emilia Romagna ed è
da tempo attivo nel DSE toscano. A concludere una carrellata al
maschile una Referente Lady Chef travolgente, Veronica
Vanni, che ha già preso parte ad iniziative di respiro regionale e
ha iniziato sin da subito a coinvolgere delle colleghe nel
comparto facendosi apprezzare, anche durante la serata, per il
carattere positivo e frizzante che certo aiuterà l'associazione a
portare nelle proprie ﬁla anche un buon numero di Lady Chef.
Un gruppo così motivato non poteva che trovare il sostegno del
Presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani,
Roberto Lodovichi, che ha voluto presenziare alla serata
facendo presente, nel suo breve discorso, quanto sia bello
vedere un gruppo così aﬃatato ed entusiasta fatto di
professionisti motivati che danno lustro alla divisa che
indossano. Dopo una ricca cena la signorilità del neopresidente Fantozzi si è espressa in chiusura di serata anche
con un gradito omaggio ﬂoreale ad alcune Lady Chef presenti
ad indicare un cammino fatto di partecipazione, parità e
scambio reciproco, doti che caratterizzano il nuovo consiglio
pisano che nasce sotto il segno della condivisione e dello
scambio costruttivo.
Grazia Frappi
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CUOCHI AGRIGENTO

I Cuochi Agrigentini impegnati nei tanti eventi FIC catanesi
Giornate intense di lavoro
per i cuochi dell'hinterland agrigentino che si
sono dati appuntamento,
durante le scorse settimane, a Catania in occasione degli eventi della Federazione Italiana Cuochi.Una quattro giorni a
suon di padelle e cucchiai, con almeno 300 cooking show, per dare luce e
celebrare i tre eventi cardine della manifestazione: il XXX Congresso
Nazionale FIC, l'8^ edizione della Grande Festa della Cucina Italiana “Cibo
Nostrum” e il XXXVI Congresso dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani. Gli scenari, che hanno visto alternarsi la partecipazione di oltre mille cuochi provenienti da tutte le regioni
d'Italia e da 16 delegazioni estere, sono stati quelli del centro
ﬁeristico “Le Ciminiere”, con appendici alla “Villa Bellini” e al
teatro massimo “Vincenzo Bellini”. I professionisti dei fornelli
della città della Valle dei Templi, durante le presentazioni dei
loro lavori gastronomici, hanno voluto dare spazio alle tradizioni del loro territorio, esaltando le materie prime della terra e del
pescato con i loro profumi e colori. “Abbiamo aderito in molti a
queste iniziative – aﬀerma il presidente dell'Associazione
Cuochi Agrigento “S. Schifano”, Vincenzo Di Palma – per
dare piena espressione a ciò che per noi è motivo di orgoglio,
con l'occasione di potere condividere il nostro amore per la cucina con colleghi provenienti da tutta Italia e dalle delegazioni
estere”. A partecipare agli eventi: Giovanni Donisi con “La Valle”, un'esecuzione con salsiccia di Aragona, crema di rapa rossa, ricotta di pecora e polvere di olive nera; nella sezione LAB
“Nutrirsi di cultura e di prodotti che rappresentano da sempre la
Sicilia”, Totò Collura, Federica Gramaglia, Angelo Trupia e Calogero Trupia con “a messula duci girgintana maritata”; burgur ai
sapori arabi, muﬀuletta cunzati, crostino di pane, ricotta girgentana, marmellata di arancia di Ribera, eseguiti da: Maria Arnone, Adriana Attardi, Federica Gramaglia, Anna Maria La Rosa,
Angelo Trupia e Calogero Trupia; “macco di fave 'Raﬀadali' con
Moscio di Capra Girgentana, gamberetti bianchi di Linosa e olio

Evo” creato da: Maria Arnone, Adriana Attardi, Federica Gramaglia, Anna Maria La Rosa, Angelo Trupia e Calogero Trupia.
Durante “Cibo Nostrum” alla “Villa Bellini” è stato realizzato il
“macco di fave” 'Raﬀadali' con Moscio di Capra Girgentana,
cialda di pane croccante, gamberetti bianchi di Linosa e olio
Evo” eseguito da: Maria Arnone, Adriana Attardi, Giovanni Butticè, Federica Gramaglia, Anna Maria La Rosa, Angelo Trupia e
Calogero Trupia.

La cena di gala a “Radicepura” di Giarre ha visto alternare: il
cesto di pane con riduzione di mare su favette all'olio di oliva;
gnocchetti al pesto di borraggine e code di gambero lampedusano alle mandorle; straccetti di ﬁletto di maialino salsato ai
petali di carciofo e crostini di pane di Tumminia. Le portate sono
state eseguite dagli chef: Massimiliano Ballarò, Giovanni Butticè, Mario Consentino, Antonio Fiannaca, Giuseppe Moscato,
Marianna Salerno e Sergio Sinagra. Nello scenario de “Le Ciminiere” è stato realizzato un ﬁnger food con “bocconcino di pane
bianco con melanzane, caciocavallo e primo sale” dagli chef
Salvatore Costa e Alfonsina Villalba; la “frascatula siciliana” e il
“pitaggiu con polpettine di maiale, menta e pecorino”, eseguti
dagli allievi della scuola dei mestieri “Euroform” della sede di
Agrigento e di Canicattì coordinati dai docenti; Claudia Caci,
Vincenzo Carusotto, Angelo Cinquemani, Giulio Bonﬁssuto,
Adeli Bonilla e Giusy Brancato. La riuscita delle portate realizzate per l'occasione, è stata resa anche possibile grazie agli
sponsor: ingrosso ortofrutticolo di Luparello Daniele, Villaggio
Mosè; Ribecca Giuseppe, Sciacca; Spatafora formaggi, Calataﬁmi Segesta; Il Mercatino del Pesce, Lampedusa; Il Pescato
di Lampedusa; azienda agricola “Loria Francesco” Cammarata; Fiumara Forniture Alberghiere, Agrigento; Gramaglia S.r.l.
Unipersonale; macelleria da Pietro, di Pietro Macaluso Comitini; surgelati Iacono di Giuseppe Iacono, Villaggio Mosè; azienda agricola Rinoldo Davide “erbette aromatiche”, Favara; oleiﬁcio Valparadiso, Favara; Dallo zio Lorenzo, Lampedusa;
azienda agricola Arancia di Ribera DOP di Pasciuta Giuseppe,
Ribera; Pergola il gusto del successo, Santa Ninfa; Evhoreca,
Favara; Bonﬁssuto, Canicattì; Bar F.lli Plano, Porto Empedocle; Villa Majsa per l'ospitalità nella preparazione della linea per
la Cena di Gala.
Maria Carmela Catalano
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CUOCHI AOSTA

Aosta: Assessorato al Turismo e FIC sottoscrivono il Protocollo d'intesa
Siglato il documento per promuovere e valorizzare il binomio prodotto/territorio nel prossimo triennio 2019-2021

Anche la Valle d'Aosta si accoda alle altre regioni: ﬁrmato il
protocollo d'intesa tra l'Assessorato al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali con l'Unione
Regionale Cuochi VdA e la Federazione Italiana Cuochi per
la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione del
binomio prodotto-territorio nell'ambito della gastronomia e
della cucina regionali. La ﬁrma è avvenuta durante una
conferenza stampa indetta presso la sede dell'Assessorato lo
scorso 5 aprile e rappresenta un importante passo che i cuochi
valdostani compiono per lavorare in sinergia con le Istituzioni.
L'Assessore Laurent Viérin ha evidenziato come la
sottoscrizione del protocollo d'intesa permetta di avviare
un'interessante collaborazione: “Con la Federazione Italiana
Cuochi e l'Unione Cuochi VdA – ha detto l'Assessore –
valorizzeremo i settori agroalimentare ed enogastronomico,
che potranno rappresentare un importante veicolo
promozionale delle eccellenze del territorio e della cultura
alimentare locale. La relazione tra la cultura e il cibo permette
alla Regione di far conoscere e apprezzare il territorio nel suo
insieme, l'autenticità e la tradizione dei prodotti di qualità delle
diverse ﬁliere, anche in un'ottica di promozione turistica
integrata".
“Ringrazio l'Assessorato per questa grande opportunità
ﬁnalizzata a valorizzare il patrimonio gastronomico del territorio
attraverso la nostra professionalità ed esperienza – ha
sottolineato il Presidente dell'Unione Regionale Cuochi VdA
Gianluca Masullo, a margine dell'intervento. – Il protocollo
sancisce che i cuochi sono strumento necessario a valorizzare
i prodotti di eccellenza attraverso la nostra professionalità ed
esperienza. Saremo di supporto nella realizzazione delle
diverse attività di promozione concordate attraverso delle
preparazioni speciﬁche, con utilizzo di prodotti di qualità e che

rappresentino il nostro territorio. In particolare quelli DOP, ma
non dimentichiamoci che, nonostante sia una regione piccola,
la Valle d'Aosta dispone di un paniere di prodotti PAT e di
nicchia invidiabile e di notevole qualità”.
"È un protocollo molto importante – dichiara il Presidente
Nazionale FIC, Rocco Cristiano Pozzulo – perché fa sì che i
Cuochi della Valle d'Aosta rappresentino lo strumento
necessario per valorizzare i prodotti tipici della propria regione,
un territorio che ha un paniere agroalimentare ricco e che ha
bisogno di professionalità per valorizzare al meglio le relative
potenzialità. La Federazione ha già sottoscritto diversi
Protocolli di intesa con altre Regioni italiane, siamo ben lieti di
avere oggi anche la Valle d'Aosta tra quelle con cui abbiamo
instaurato una collaborazione ﬁnalizzata alla promozione delle
eccellenze".

Allega
FOTO (Cliccare qui)
Uﬃcio stampa
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Catania: apprezzata la gastronomia valdostana.
Degustazioni e successo con il buﬀet delle regioni

Si è tenuto lo scorso 1° aprile il classico buﬀet delle eccellenze
dei prodotti regionali, che ha oﬀerto la possibilità a tutte le
Regioni di far degustare i prodotti del proprio territorio durante
le tre giornate del Congresso FIC. La Valle d'Aosta non è mancata all'appuntamento e, grazie all'apporto delle nostre Lady
Chef Maria Rita Fabiano, Rosemarie Salomone e Simona
Chabod, sono state predisposte delle preparazioni mirate alla
promozione delle quattro DOP del nostro territorio. Fondamentale è stato l'apporto dell'Assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali che ha fornito nello speciﬁco
le DOP del territorio. Alla degustazione ha partecipato
quest'anno anche il Ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, invitato da FIC,
il quale è rimasto estasiato dall'ambiente, dai prodotti e dal messaggio di professionalità che la Federazione riesce a far veicolare durante le iniziative. Tra le preparazioni valdostane degustate, ricordiamo l'originale Seupa à la Vapelenetse, con la De.Co. di Valpelline, il Fromadzo DOP, il Pane nero alle noci
dell'azienda MicaPan con farina di segale autoctona, abbinato
a lardo d'Arnad DOP e castagne, il Jambon de Bosses DOP
con mele candite e i Boudin. Entusiaste le tre lady chef che
hanno partecipato attivamente nella realizzazione del Buﬀet.
“E' stata una meravigliosa esperienza vissuta grazie
all'associazione e grazie alle mie colleghe – ha detto Maria Rita
Fabiano. - Con Rosemary Salomone e Simona Chabod rappresentiamo un trio in cui lavoriamo in sintonia. Un ringraziamento
a tutti e soprattutto all'Unione Cuochi VdA che ci ha dato questa
possibilità”.

“Per me è stata la terza occasione per partecipare al buﬀet
delle regioni all'assemblea nazionale ed ogni volta ho incontrato gente nuova – ha aggiunto Rosemarie Salomone. – Avevo
paura all'inizio di mettere il naso fuori dalla mia cucina. Oggi grazie all'associazione ho capito cosa posso dare e ogni volta mi
sento più sicura e apprendo cose nuove, in quanto mi trovo a
confronto con professionisti che mai avrei immaginato di incontrare sul mio cammino”.
“Anche quest'anno ho avuto l'occasione di partecipare al buﬀet
delle regioni a Catania – ha concluso Simona Chabod – dove
ho ritrovato colleghi della precedente edizione, conosciuto
molti altri colleghi con cui confrontarsi e assaggiato tante prelibatezze di tutta Italia”.
Soddisfatto il presidente Gianluca Masullo: “Grazie all'intesa
con le Istituzioni del territorio e con i partner – ha detto – siamo
riusciti anche quest'anno a far degustare le eccellenze della
nostra regione. Il nostro ruolo è quello di portare il buon cibo valdostano a conoscenza di un elevato numero di persone. Ringrazio vivamente le lady chef per la loro preziosa collaborazione e per la loro professionalità e un ringraziamento particolare
alle Istituzioni che sono al nostro ﬁanco e credono nel nostro
operato”.
Uﬃcio Stampa
Allega
FOTO BUFFET DELLE REGIONI (Cliccare qui)
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Per le berrette bianche valdostane il 3° posto al Trofeo delle Regioni

Anche quest'anno, il terzo consecutivo, gli chef valdostani salgono, a pieno titolo, all'onor dell'Alta Gastronomia. In occasione
dell'Assemblea Nazionale FIC è avvenuta infatti la cerimonia
di consegna dei premi e trofei per il trascorso 2018, durante il
quale Associazioni Provinciali, Unioni Regionali, Delegazioni
Estere e molti cuochi si sono distinti egregiamente nelle loro attività. A sorpresa, per il terzo anno consecutivo, l'Unione Regionale Cuochi VdA si è classiﬁcata terza dietro la Campania e le
Marche, per i risultati conseguiti in attività istituzionali, formative
e di promozione del territorio. L'ambito premio, rappresentato
anche quest'anno da un cappello in ceramica, è stato consegnato nelle mani di Gianluca Masullo, presidente regionale dei
Cuochi VdA, direttamente sul palco in presenza del presidente
nazionale FIC Rocco Pozzulo, del nuovo vicario Pietro Roberto Montone e del Presidente delle Marche, che ha ritirato il
secondo piazzamento. A decretare il terzo posto dell'Unione è
stata una commissione istituita dalla Federazione e guidata dal
responsabile istituzionale FIC, Giuseppe Casale, con i tre pre-

sidenti di Area: per il Nord, Giovanni Guadagno, per il Centro,
Antonio Morelli, per il Sud, Pietro Montone. I quattro esperti
hanno dovuto giudicare, durante la selezione avvenuta nel
mese di marzo, le venti unioni regionali e le numerose Associazioni Provinciali e Delegazioni Estere presenti in Italia e nel mondo, che si sono distinte sotto diversi aspetti: corsi di aggiornamento, attività professionali e conviviali, eventi di spessore, convegni, incontri tematici di approfondimento dell'alimentazione e
della nutrizione, cene di gala, collaborazioni e protocolli d'intesa
con Istituti alberghieri ed enti del proprio territorio, eventi di beneﬁcenza con al primo posto sempre l'enogastronomia di qualità.
“Giungere per il terzo anno consecutivo sul podio è davvero un
grande risultato per la Valle d'Aosta, oltre che un risultato storico
– ha commentato Gianluca Masullo -. Mai così in alto, e dobbiamo ancora lavorare molto. Dedico questo premio a tutti gli
associati, che giorno dopo giorno credono in noi e nelle nostre
attività. Un pensiero va anche alla mia famiglia, che puntualmente mi sostiene e mi incoraggia nei momenti diﬃcili. Continuiamo su questa strada virtuosa, e non dimentichiamoci mai da
dove abbiamo iniziato…ci aiuterà a dare sempre il massimo”.

Uﬃcio stampa
Allega
FOTO (Cliccare qui)
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Le Lady Chef Fabiano, Chabod e Salomone
alla grande festa di “Cibo Nostrum 2019”

Un evento importante, a cominciare dai numeri registrati nel
segno della solidarietà e della beneﬁcenza, con 25 mila presenze e 60 mila euro raccolti. I soldi devoluti in beneﬁcenza al
Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC, che interviene nelle
zone terremotate d'Italia e dove si registrano calamità naturali;
alla Comunità di Sant'Egidio, che ha già preannunciato la ristrutturazione di alcuni locali destinati all'accoglienza dei più bisognosi in città; e alla Locanda del Samaritano, che realizzerà con
il ricavato una biblioteca sociale e dei posti alloggio per i senza
tetto. Il risultato straordinario è derivato dalla vendita dei ticket
per le degustazioni, alla quale i visitatori hanno risposto in massa. Cibo Nostrum ancora una volta ha potuto fregiarsi del prestigioso patrocinio e sostegno del MIPAAFT, il Ministero
delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,
col quale porta avanti da tempo, grazie anche alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, le campagne a favore del pesce
azzurro e acquacoltura del Mediterraneo. Quest'anno per la
seconda volta, la nostra associazione ha partecipato
all'iniziativa. “Animate” da tanta passione e impegno, tre nostre
Lady Chef Maria Rita Fabiano, Simona Chabod e Rosemarie
Salomone, hanno portato nel territorio siciliano una preparazione speciﬁca, nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze del
territorio. Al rientro dalla terra siciliana, abbiamo raccolto le
impressioni da parte di due delle ladies coinvolte.
Maria Rita Fabiano: “Anche quest'anno ho partecipato a Cibo
Nostrum e, come previsto, è sempre un'esperienza bellissima il
poter essere utile agli altri. Incontrare colleghi di altre regioni
tutti uniti per un unico obiettivo, quello della solidarietà, è bellissimo. Sono contenta che l'Unione Cuochi VdA mi abbia consentito di partecipare e sono altresì grata alle mie colleghe Rosemary Salomone e Simona Chabod del supporto che mi hanno
fornito”.
Rosemarie Salomone: “Catania per me è stata una svolta, una

presa di posizione, una gratiﬁcazione enorme. Oltre a raﬀorzare
amicizie lontane e vicine. Voglio ringraziare la mia collega Maria
Rita Fabiano che mi ha voluta al suo ﬁanco con grande ﬁducia.
Un'esperienza unica e grandiosa dove, oltre a portare i nostri
prodotti, abbiamo portato la nostra personalità e ci siamo pure
divertite!”
“Ringrazio personalmente Maria Rita, Rosemarie e Simona, per
l'impegno, la passione e la volontà di mettersi in gioco per un
evento così importante e solidale – ha detto il presidente regionale, Gianluca Masullo. – Soltanto chi vive queste esperienze
ne comprende il valore e soprattutto l'enorme mole di lavoro che
si cela dietro le quinte. Bravissime quindi le nostre tre Lady
Chef, ancora una volta hanno dimostrato che in sinergia si possono vivere molteplici esperienze. Un ringraziamento anche
allAssessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e
Beni culturali che ha fornito nello speciﬁco le DOP del territorio”.

Uﬃcio Stampa
Allegati
FOTO (Cliccare qui)
PAGINA UFFICIALE EVENTO (Cliccare qui)
VIDEO UFFICIALE EVENTO (Cliccare qui)
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“La celiachia nella ristorazione”: nuovo corso per i Cuochi Messina

L'utilizzo di farine sempre più raﬃnate, gli stravolgimenti delle
abitudini alimentari e mille altre concause ambientali e ﬁsiche,
hanno comportato l'aumento, nei soggetti geneticamente
predisposti, alla diﬀusione della celiachia anche in Italia.
Secondo i dati pubblicati dal Ministero, negli ultimi sei anni sono
state registrate 57.899 nuove diagnosi, con una media di circa
10 mila all'anno. Nel 2017 sono state per la precisione 8.134,
circa la metà dell'anno precedente. Un risultato da collegare
all'entrata in vigore del nuovo protocollo diagnostico due anni fa,
che ha portato ad un incremento delle diagnosi più moderato.
Per questo l'Associazione Italiana Celiachia è costantemente
impegnata nella ricerca di mezzi, strumenti e sistemi che
rendano la vita più semplice per chi è aﬀetto da questa patologia
e che eliminino ogni più piccola penalizzazione per le persone,
nella vita privata, nel lavoro e in ogni altro contesto sociale.
Perché il celiaco possa, ﬁnalmente, una volta accomodatosi a
tavola, in un qualunque contesto sociale, non sentirsi più un
diverso ma, al contrario, parte integrante di una comunità
attenta alle sue esigenze.

(responsabile AFC) e Sonia
Interdonato (referente
Messina), ai fornelli poi con
lo chef Giuseppe Micalizzi,
che ha realizzato diverse
tipologie di pane (pan carrè
senza glutine né lattosio,
pane misto con farina di
carrube, al curry, etc),
bignè, pasta fresca ripiena,
pan di spagna e craquelin e
un delizioso dolce della
tradizione messinese: il
bianco e nero.
“Questi momenti – ha
dichiarato la presidente
APCM, Rosaria Fiorentino
– sono fondamentali per la crescita professionale di noi cuochi,
non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che chi siede alle nostre
tavole lo fa in cerca di una soddisfazione che vada ben oltre il
semplice gesto del nutrirsi, lo fa cercando una gratiﬁcazione,
questo noi dobbiamo essere in grado di oﬀrire a ciascuno dei
nostri clienti nel rispetto dei gusti e delle particolari esigenze di
ciascuno”.
Flavia Buscema

È stato principalmente per questo motivo che l'Associazione
Provinciale Cuochi Messina ha scelto di oﬀrire ai suoi
associati un nuovo importante momento di formazione,
approﬁttando della presentazione dell'ultimo progetto dell'AIC
Sicilia: “La Celiachia nella Ristorazione”. Il corso, tenutosi
nei locali della Fondazione ITS Albatros di Messina e
organizzato in collaborazione con NonsoloCibus, ha visto
coinvolti chef e docenti in un duplice momento: in aula prima con
Annalisa Cotugno, Dominga Magrì, Paolo Baronello
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Cibo Nostrum e i Congressi FIC e URCS:
tante soddisfazioni per i Cuochi Messinesi

Colore, gusto, allegria… Tre elementi fondamentali hanno caratterizzato l'edizione 2019 di Cibo Nostrum, la grande festa della Cucina italiana che quest'anno si è trasferita nei suggestivi giardini di
Villa Bellini di Catania, polmone verde della città etnea. Un vero e
proprio tripudio di popolo che ha accolto con entusiasmo l'invito a
partecipare, come dimostrato dalle 25 mila persone che hanno consentito di devolvere in beneﬁcenza la ragguardevole cifra di 60 mila
euro devoluti al Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC, che interviene nelle zone terremotate d'Italia e dove si registrano calamità
naturali; alla Comunità di Sant'Egidio che li utilizzerà per ristrutturare alcuni locali destinati all'accoglienza dei più bisognosi in città; e
alla Locanda del Samaritano che realizzerà una biblioteca sociale e
dei posti alloggio per i senza tetto. Il risultato record è stato determinato dalla vendita dei ticket per le degustazioni preparate dalle oltre
300 postazioni di cuochi, pasticceri, cantine e aziende agroalimentari che hanno fatto degustare le loro prelibatezze, mentre al centro
della Villa una ventina di Cuochi Etnei preparava “Omaggio alla
Pasta alla Norma”, con oltre seimila porzioni oﬀerte ai visitatori
che hanno contribuito alla causa beneﬁca. Folta la rappresentativa
dei Cuochi messinesi, con ben 13 postazioni, uniti sotto il vessillo
dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina, che hanno raccolto con entusiasmo l'invito a partecipare all'evento da anni divenuto catalizzatore per la Sicilia, di quel “turismo del gusto” costantemente alla ricerca del “tradizionale ma buono e attuale”.
“Non potremmo essere più felici dei risultati raggiunti grazie alla
manifestazione che, grazie anche al grande cuore e all'impegno di
Rocco Pozzulo e Seby Sorbello, è divenuta negli anni un momento imperdibile per pubblico e addetti ai lavori – ha dichiarato la presidente APCM, Rosaria Fiorentino. – Il ﬁne beneﬁco dell'evento
rende la passione che circonda l'intero Cibo Nostrum ancor più tangibile, quando lo si vive dall'interno. Sono molto grata ai soci APCM
che sono stati parte attiva dell'appuntamento catanese, che ha
richiesto un impegno davvero notevole essendo parte di una macchina organizzativa complessa che ha inglobato anche il congresso
URCS e il 30° Congresso Nazionale della Federazione Italiana Cuochi”.
Il Congresso, che ha visto la rielezione di Rocco Pozzulo alla guida
FIC, ha comportato un ﬁtto calendario di eventi svoltesi nei 25 mila
metri quadrati dell'area espositiva del centro ﬁeristico “Le Ciminiere”, dove in contemporanea andava in scena il Cooking Fest, – il
Salone dell'enogastronomia e delle tecnologie in cucina, organizzato da Expò.
I cuochi APCM, in particolare, hanno preso parte al congresso
URCS del 30 marzo allestendo l'Isola del Salumiere “madre in Mes-

sina” curata da Fabrizio Scaramuzza con Nonsolocibus, in cui è
stata servita anche la mafaldina siciliana con porchetta dei Nebrodi
e riduzione di Vino Faro Doc realizzata da Francesco Arena. Sempre sabato il pesce azzurro è stato protagonista del laboratorio “Pesce azzurro e molluschicoltura: sostenibilità e salute per
l'alimentazione del futuro”, dove Alessandro Greco ha realizzato
dal vivo una crema di piselli con cozze, vongole di Ganzirri e cialda
di pane croccante, e uno sgombro con verdure di stagione in due
consistenze e ﬁori eduli. Al cooking Show hanno preso parte anche
il Vice presidente APCM Katia Zanghì, Giovanni Arena amministratore della Sacom s.r.l. Messina, Salvatore Ruello presidente della
cooperativa lago Grande e Lillo Mangraviti vice presidente della
cooperativa Lago Grande di Ganzirri e socio fondatore della Pro
Loco. La stessa sera per il buﬀet dell'aperitivo Alessandro Greco ha
proposto una Crema di piselli accompagnata da un insalata di riso
integrale con Asparagi, mandorle e vongole di Ganzirri, mentre
Antonino La Fauci ha presentato la tipica Focaccia con tuma, nella
variante con pomodorini canditi e scarola scottata. Lunedì 1 Aprile

ha visto, invece impegnato Natale Laganà, dell'omonimo storico
paniﬁcio messinese, che per il buﬀet del pranzo delle regioni ha
preparato i tipici pitoni messinesi con il supporto degli chef Carmelo
Oliveri e Elvira Curcuruto. Momento davvero pregnante, poi, quello
che il 2 Aprile ha visto protagonisti nella cena di gala svoltasi nella
splendida location di Radice Pura a Giarre, i piatti dei cuochi APCM
Katia Zanghì e Elvira Cucuruto (Veg Cannolo: cannolo salato di
grani antichi e primizie dell'orto); Salvatore Armeli Moccia e Giovanna Costanzo (Tortello di maialino dei Nebrodi in porchetta con favette, pecorino e cotenna soﬃata); Rosaria Fiorentino e Andrea Costa
(Sgombro scottato su verdure spontanee, guazzetto di vongole di
Ganzirri e limone candito). Ultima fatica per i cuochi siciliani, il buﬀet
aperitivo del 3 aprile a cura delle Associazioni Provinciali della Sicilia, dove l'APCM ha oﬀerto i “BADDAREDDI” IN CROSTA DI PANE
DORATO; Crema di fave con primo sale dei Nebrodi e bietole
all'extravergine; Polpo marinato agli agrumi; a cura di Riccardo Rizzo, David Costa, Santino Di Benedetto e Fortunata Bisignano.
“Ci auguriamo – ha tenuto ad aggiungere la vice presidente APCM,
Katia Zanghì – che nel prossimo futuro eventi come quello appena
conclusosi vedano una sempre più massiccia partecipazione dei
nostri associati, perché se vogliamo diﬀondere la cultura del gusto e
valorizzare le ricchezze della nostra generosa terra, l'unico modo
per riuscirci appieno è attraverso un lavoro di squadra eﬃciente e
appassionato”.
Flavia Buscema
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Grande successo per “Basilicata a tavola”
nel decennale del concorso gastronomico
E ancora, tra i premiati, Migliore STAND - Giuria popolare per
l'Alberghiero “N. Bergese” di Genova.
Presenti fuori concorso i vincitori della gara interna:
Antonietta Montemarano (CUCINA)
Angelo Lopriore (SALA), Aurora De Felice (ACC. TURISTICA).
Soddisfatto il dirigente Michele Masciale: “Il concorso “Basilicata a tavola” nel suo decennale si riconferma eccellenza del
territorio, straordinaria eccezionalità in grado di promuovere la
Basilicata, il made in Italy e il grande talento dei giovani del
Gasparrini e dei partecipanti in gara.
R.T. Palumbo

Grande successo per “Basilicata a tavola”, concorso enogastronomico organizzato dall'IIS Gasparrini di Melﬁ, giunto alla
sua 10^ edizione. Ventinove le scuole partecipanti e fuori concorso lo stesso Istituto. Entusiasti i ragazzi che hanno potuto
apprezzare l'organizzazione, la serietà e la professionalità delle
giurie e che hanno preparato il loro piatto o cocktail utilizzando
unicamente prodotti tipici del territorio. È la manifestazione nella
quale tutti gli operatori dell'enogastronomia lucana si ritrovano e
si confrontano, raccontandosi i maggiori cambiamenti di un
mondo in continua evoluzione. Scoprire nuovi prodotti, parlare
di nuove tecniche di trasformazione degli alimenti, analizzare le
nuove tendenze, valutare l'importanza della cucina legata alla
salute e al benessere sono stati i punti focali. Sono state coinvolte nel progetto le maggiori categorie: produttori agroalimentari, cuochi, sommeliers, barman, nonché i giovani delle scuole
alberghiere. Presenti al concorso: lo chef stellato Giovanni
D'Alitta, ex allievo dell'alberghiero di Melﬁ al quale il Presidente
ACV, chef Romeo T. Palumbo, ha consegnato la tessera
dell'Associazione Cuochi del Vulture; il Presidente FIC
Rocco C. Pozzulo; il presidente della giuria di cucina chef
Fabrizio Venditti. Complimenti a tutte le scuole partecipanti, a
tutti gli studenti dell'alberghiero e ai vincitori.
Ecco il medagliere:
CUCINA:
medaglia d'oro per Davide Corvino dell'IIS “G. Giolitti” di Torino
(Cucina/Pasticceria).
SALA E VENDITA:
Agata Rao dell'IPSSEOA “G. Falcone” di Giarre (Ct).
ACCOGLIENZA TURISTICA:
a vincere è stato l'IIS “F. Bottazzi” di Casarano/Ugento (Le) con
Asja Nuzzo.
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Grande successo del corso di cucina per adulti “Emozioniamoci di Gusto”

Si è concluso lo scorso 28 marzo il Corso di cucina per adulti
organizzato dall'Associazione Cuochi del Vulture e dall'IIS
Gasparrini di Melﬁ. Gli allievi hanno vissuto una golosa e
gioiosa esperienza. Hanno scoperto insieme ai loro insegnanti
come si preparano piatti tipici e innovativi, nonché dolci tipici
locali e piatti di cucina internazionale. Entusiasti ed attenti alle
spiegazioni, si sono divertiti in seguito ad utilizzare mattarelli,
coltelli, pentole e padelle, a girare la manovella delle macchine
per stendere la pasta e preparare i propri piatti.
Tre mesi di laboratorio “mani in pasta” ha trasformato persone
inesperte in provetti cuochi. Sessanta ore di lezioni che li ha visti
impegnati, seriamente, nell'apprendere le cognizioni di base
della cucina; ragù, tagli di carne e di pesce, primi piatti, buﬀet e
cotture a bassa temperatura coordinati dal Presidente ACV chef
Romeo T. Palumbo. Grande anche l'entusiasmo del Preside
dell'Istituto prof. Michele Masciale che ha evidenziato, ancora

una volta, l'importanza della collaborazione con l'Associazione
e la presenza della scuola sul territorio. Dopo le prime lezioni e
l'impaccio dei discenti, in poco tempo i piatti si sono riempiti di
pietanze di tutte le dimensioni che gli alunni hanno
piacevolmente preparato e gustato dopo ogni lezione. Giudizi
positivi riscontrati anche da parte degli alunni che si sono
prenotati già per la prossima edizione: “Un'esperienza
fantastica e sicuramente molto culturale coordinata nei
particolari”(A.S.); “Mi è piaciuto come è stato strutturato e
programmato il corso con lezioni innovative. Sono stati tre mesi
intensi e divertenti…” (B.S.). “Una bella esperienza anche
perché ha arricchito il mio bagaglio culturale e sociale. La rifarei
molto volentieri”(D.M.). Questi alcuni dei commenti raccolti a
ﬁne corso.
R.T. Palumbo

Il ricordo di Salvatore Gambardella. Presto un “Memorial” a lui dedicato
Nella nostra famiglia, quella delle berrette
bianche, siamo tutti coinvolti e uniti dalla
passione e dall'entusiasmo per la professione del cuoco, a livello locale, regionale e
nazionale. Perdere un collega, prematuramente, ci colpisce nell'intimo, ci fa restare
aﬀranti con la sempre fatidica domanda:
perché? La perdita di Salvatore, che per
tanti è stato un amico, professionista stimato e apprezzato, fonte inesauribile di
consigli professionali, ci lascia un vuoto
incolmabile. Se n'è andato all'improvviso in
silenzio, come tutta la sua vita, scioccando
quelli che lo conoscevano.
Salvatore Gambardella, presidente onorario dell'Associazione Cuochi del Vulture e dell'Unione Regionale Cuochi Lucani, è stato fra i padri fondatori della nostra
Associazione. Marchesi diceva: “La cucina
è di per sé scienza, sta al cuoco farla diven-

tare arte”. Crediamo che questa sia stata la
sua missione, il messaggio che trasmetteva a tutti i suoi allievi. Il suo spirito brillante
e coraggioso ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non ha conosciuto
limiti. Lo ricorderemo come un grande lavoratore, sempre disponibile per ogni iniziativa che si è tenuta nella nostra provincia.
Vogliamo ricordarlo, inoltre, per la sua
bontà d'animo e per la sua simpatia, mite e
signiﬁcativa.
L'Associazione, in accordo con l'Unione
Regionale, proporrà un Memorial in ricordo
di questo stimatissimo chef. Ciao, Salvatore!
R.T. Palumbo
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