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CUOCHI AOSTA
E COLDIRETTI:
SIGLATO
IL PROTOCOLLO D’INTESA

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,

I Campiona della Cucina Italiana edizione 2020 sono ormai
alle porte e così sono numerose le Unioni Regionali e Associazioni Provinciali che dedicano i propri incontri forma vi
alla conoscenza di questo aﬀascinante scenario e al modo
migliore per poterlo aﬀrontare. Incontri che risultano validi,
naturalmente, sia per i cuochi professionis che vantano già
una certa esperienza sul campo e di medaglie, sia per i giovani allievi, che magari per la prima volta si trovano catapulta
nel mondo delle compe zioni. Niente di più bello, aﬀermiamo noi, poiché se c'è un momento di crescita davvero importante, questo è rappresentato dai Campiona FIC, sia dal
punto di vista professionale che umano.
Così hanno fa o i Cuochi Umbri, che hanno dedicato due
appuntamen proprio al Regolamento che ci a ende a
Rimini 2020.
Intanto, in tu a Italia si sono sussegui gli incontri ed i corsi
di cucina, come quello tenuto a Potenza e molto apprezzato
dallo Chef etneo Seby Sorbello sulla ristorazione moderna.
Molte, come sempre, le a vità per i Cuochi Aosta, su cui
spicca sopra u o il Protocollo d'Intesa siglato con Coldire ,
per la valorizzazione dei prodo
pici del territorio. I Coghi
del Tren no si sono trova invece nelle scuole per spiegare
ai giovani alunni l'importanza della sana alimentazione. Non
da ul mo, certo, la solidarietà, come l'hanno aﬀrontata i
Cuochi di Padova con una cena per beneﬁcenza. Gli stessi
Cuochi, inﬁne, con la ﬁrma di Stefano Pepe, hanno voluto
ricordare un altro amico e collega che se n'è andato:
Salvatore Esposito, della Nazionale Italiana Calcio Cuochi,
s mato e apprezzato da tu . Alla famiglia e all'Associazione
le condoglianze della nostra Redazione.
Al prossimo numero!
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“A CENA CON IL CUORE“
Giunge alla sua 10^ edizione l'evento beneﬁco annuale “A Cena con
il Cuore”, organizzato dall'Associazione Cuochi Terme Euganee e
Padova, in collaborazione con la Fondazione Vite Vere Down
D.A.D.I. - Onlus. Avvenimento tanto a eso, nel bacino euganeo e
padovano, dai numerosi ﬁdelizza sostenitori FIC di queste insigni
cene, dove lo scopo primario è la raccolta di fondi da devolvere in
beneﬁcenza. L'incasso della serata, infa , è stato devoluto al
proge o “SlowDown Santa Soﬁa”, per la costruzione di un piccolo
hotel (Dadi Rooms S.Soﬁa) su un'area adiacente alla chiesa padovana
di Santa Soﬁa, appunto, dove si faranno lavorare ragazzi con sindrome di Down, me endo a fru o tu e le loro abilità piche per una
stru ura rice va turis ca. Da sempre l'Associazione patavina si
propone in numerose a vità con esclusive ﬁnalità di solidarietà nei
se ori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneﬁcenza e
della tutela dei diri civili, facendone la provincia più a va
dell'Unione Regionale Cuochi Veneto. L'evento, che è stato patrocinato dalla Provincia di Padova, si è tenuto nella pres giosa loca on
di Villa Foscarini Rossi (Stra, Venezia) nella serata di venerdì 15
novembre, ed ha unito l'alta cucina, la cultura enogastronomica locale e la più alta forma di bella solidarietà.
L'invito alla più piena partecipazione a questo nobile appuntamento,
esortato in una precedente congiunta conferenza stampa del Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, del presidente
dell'Associazione Cuochi Terme Euganee, Filippo Bondi, e della vice-

presidente della Fondazione “Vite Vere
Down Dadi”, Patrizia
Tolot, ha sor to gli
eﬀe desidera , tanto
che già mol giorni
prima le prenotazioni
sono state, per numero
eccessivo di adesioni, inevitabilmente chiuse.
Il consueto appuntamento annuale solidale e di “alta cucina” è stato
reso possibile grazie alla professionalità
ed al cuore dei componen dell'Asso-ciazione FIC, che si sono adopera con l'abituale altruismo, nell'alles mento dei vari buﬀet e delle
portate servite; grazie anche ai numerosi sponsor, aziende se oriali
che hanno fornito grandissima parte delle derrate alimentari, e dai
partner tecnici opera vi quali: BCC Banca Annia, DARIO
RICEVIMENTI Exclusive Catering - Montegro o Terme, INARTIS Abano Terme, IPSSAR “Pietro d'Abano” , DIEFFE - Ist. Professionale
di Enogastronomia - Sez. Padova, FISAR - Padova, A.M.I.R.A. Sez.
Veneto - Colli Euganei - A.B.I. Ass. Barmen Professional e il GB
THERM HOTELS - Abano Terme.
Stefano Pepe

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

A PERUGIA I FORMATORI NIC
PER IL CORSO PROPEDEUTICO AI CAMPIONATI
L'Unione Regionale Cuochi Umbri con la collaborazione
dell'Associazione Provinciale Cuochi Terni, dell'Is tuto Professionale
Alberghiero “L. Coscioni” di Orvieto e del dipar mento formazione
della Nazionale Italiana Cuochi, ha realizzato lo scorso 25 novembre
l'evento NIC in School, durante il quale il formatore Fabio Mancuso ha
spiegato nell'aula magna dell'is tuto, gremita di alunni e professori,
come approcciarsi ai Campiona della Cucina Italiana e come leggere
e seguire il regolamento.
Un incontro molto interessante, apprezzato sia dai docen che dagli
allievi, che ha svelato alcuni segre su come aﬀrontare questo importante appuntamento ormai alle porte. Il prossimo febbraio, infa , si
svolgerà la nuova edizione dei Campiona FIC all'interno della Fiera di
Rimini e questo cos tuirà ancora una volta un importante momento di
confronto sia per i cuochi professionis , che già vantano una lunga
esperienza, sia per i giovani cuochi che iniziano a muovere i primi passi
nel mondo delle gare, con la voglia di crescere e di confrontarsi.
Il Segretario
Raﬀaele Marco Bagnato
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SIMPATIA, CUORE E SERIETÀ PROFESSIONALE:
QUESTO ERA PER NOI SALVATORE ESPOSITO
È passato da poco un anno da quando l'Associazione Cuochi Terme
Euganee e Padova, assieme alla Nazionale Italiana Calcio Cuochi,
aveva perso un loro carissimo amico e collega, Mister Florio,
allenatore della squadra. Lo scorso o obre una ulteriore scomparsa
per mala a di un altro amico e collega ha segnato la nostra
Associazione, in una tragica consonanza di elemen : Salvatore
Esposito, anch'egli componente del “team” di calcio e grandissimo
amico dello stesso allenatore Florio Biscaro. Salvatore era una
persona alla mano, umile, amico di tu , s mato per la sua indole
simpa ca, quella simpa a pica partenopea che resta nel cuore di chi
la incontra, cuoco apprezzato per la sua serietà professionale dagli
stessi albergatori e colleghi che ne hanno condiviso i percorsi
lavora vi. Era giunto per lavoro circa trent'anni fa nel bacino termale
euganeo proprio dalla sua Napoli trovando, per la sua natura,
l'ambiente giusto ed umano, favorevole al suo dinamismo e alla voglia
di costruirsi un avvenire stabile. Sempre pronto a donarsi nel solidale e
verso persone in cerca di aiuto e di qualunque genere, aveva condiviso
la sua passione per il calcio, con altri amici, per costruire ciò che
l'a uale Nazionale Cuochi, dire a ora da Fabio Momolo, è divenuta,
cos tuendo la nostra “bandiera” di a vità solidali. Era stato in Siria in
a vità di promozione della cucina tradizionale veneta e italiana ed in
quell'occasione ebbe modo di conoscere persone bisognose. Si è fa o
subito promotore di fondi, a raverso l'a vità della sua NICC.

“Se ne va un fratello, – dice commosso Fabio Momolo – con Salvatore
ho condiviso mille esperienze. Era conosciu ssimo nel bacino
termale, e non solo, s mato da tu , la sua persona e la sua esperienza
sono servite a coloro che lo hanno frequentato a crescere
umanamente. Nella squadra di calcio, assieme a Florio, era un punto
di riferimento per tu , in ques anni, da sempre”.
Nella cerimonia funebre tante giacche bianche si sono unite alla
moglie Clara nel suo dolore profondo, nella speranza che la loro
massiccia presenza, come manifestazione di aﬀe o e vicinanza a
Salvatore, potesse alienarle il grande dolore ed il prossimo ritorno ad
una vita “normale”. Il sacerdote, nella sua omelia funebre e a nome di
tu i presen , ha voluto ricordare che la gioia e l'entusiasmo
dell'amico scomparso devono trasformarsi in energia con cui
alimentare il caro ricordo nella serena quo dianità di vita. Il corpo di
Salvatore è stato portato a Napoli, dove c'è anche la sua mamma.
Ciao Salvatore, da tu Noi!!!
Stefano Pepe
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I COGHI DEL TRENTINO NELLE SCUOLE
PER SPIEGARE LA SANA ALIMENTAZIONE
L'Associazione Provinciale Coghi del Tren no, nelle giornate dell'11 e
18 novembre scorsi, con il proprio vicepresidente Massimo
Paternoster ha eﬀe uato due incontri forma vi sul tema del
“Mangiare Sano”. Gli incontri si sono svol nei locali dell'is tuto
primario Lucchi di Tenno (Tn). Durante ques appuntamen si è
parlato in maniera giocosa insieme agli studen di una alimentazione
di qualità, sana e territoriale, con un occhio di riguardo per la
stagionalità. Alla ﬁne di entrambi gli incontri, gli studen sono sta
omaggia di un piccolo pane one alle mele della Val di Non Melinda,
preparato dall'Associazione in collaborazione con la Scuola Italiana
Pizzaioli.

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

L'Associazione, a raverso la propria dirigenza, ha voluto così
ringraziare la scuola per la collaborazione e ribadire l'importanza di
iniziare sin dalla giovane età a comprendere gli eﬀe posi vi per la
nostra salute di una corre a alimentazione. La nostra Italia, da nord a
sud, a raverso le varie cucine regionali, dispone di ingredien sani e
di ricchi panieri di prodo , che possono contribuire al
raggiungimento di questo obie vo. Basta conoscerli e u lizzarli nelle
giuste stagioni. L'a vità dei Cuochi FIC è volta anche a questo.
Daniele Melis

Associazione Provinciale
CUOCHI TERNI

AD ORVIETO L'INCONTRO “NIC IN SCHOOL”

L'Unione Regionale Cuochi Umbri con la collaborazione
dell'Associazione Provinciale Cuochi Terni, dell'Is tuto Professionale
Alberghiero “L. Coscioni” di Orvieto e del dipar mento formazione
della Nazionale Italiana Cuochi, ha realizzato lo scorso 25 novembre
l'evento NIC in School, durante il quale il formatore Fabio Mancuso ha
spiegato nell'aula magna dell'is tuto, gremita di alunni e professori,
come approcciarsi ai Campiona della Cucina Italiana e come leggere
e seguire il regolamento.
Un incontro molto interessante, apprezzato sia dai docen che dagli
allievi, che ha svelato alcuni segre su come aﬀrontare questo impor-

tante appuntamento ormai alle porte. Il prossimo febbraio, infa , si
svolgerà la nuova edizione dei Campiona FIC all'interno della Fiera di
Rimini e questo cos tuirà ancora una volta un importante momento
di confronto sia per i cuochi professionis , che già vantano una lunga
esperienza, sia per i giovani cuochi che iniziano a muovere i primi passi
nel mondo delle gare, con la voglia di crescere e di confrontarsi.
Il Segretario
Raﬀaele Marco Bagnato
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LA VALLE D’AOSTA OSPITE D’ONORE A FRIBURGO.
OLTRE MILLE COPERTI GESTITI DAI CUOCHI FIC
La Valle d'Aosta ha partecipato, come ospite d'onore in Svizzera, al
Salon du Goûts et Terroirs, che si è svolto a Bulle (Cantone di Friburgo)
dal 31 o obre al 3 novembre. All'inizia va, considerata tra le più
importan di se ore, a cui partecipano oltre trenta espositori, si sono
avu oltre cinquantamila passaggi. La Valle d'Aosta ha partecipato
con uno spazio ristorante con 78 pos , ges to dalla nostra associazione, e uno stand per la vendita dei prodo enogastronomici ges to da
Co-Fruits oltre ad uno spazio informa vo promozionale turis co.
All'interno dell'inizia va, il nostro giovane chef valdostano Chris an
Turra ha realizzato due cooking show e un laboratorio per bambini,
presentando alcuni prodo del territorio.
“È stata una bella esperienza, – ha spiegato Franco Rotella, responsabile even e coordinatore del ristorante valdostano – è stato bello
valorizzare i nostri prodo e percepire quanto i clien siano sta
appaga dalle varie degustazioni. Non avendo uno storico, per noi
non è stata una programmazione facile, ma alla ﬁne siamo riusci nel
nostro intento dando una buona immagine sia del nostro territorio sia
della nostra associazione. Ringrazio tu coloro che con me hanno

CUOCHI

condiviso quest'importante inizia va, dallo staﬀ di cucina a quello di
sala, e sopra u o il meraviglioso staﬀ dell'Assessorato al Turismo,
Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali”.
Uﬃcio Stampa

Associazione Provinciale
CUOCHI AOSTA

CUOCHI AOSTA E COLDIRETTI: SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA
Durante l'evento Château Miel 4^ edizione, svoltosi sabato 26 o obre
2019, è stato ﬁrmato l'accordo tra Unione Cuochi VdA e Coldire
VdA, che sancisce un percorso condiviso ﬁnalizzato alla valorizzazione
di prodo agroalimentari, o enu interamente da prodo agricoli
della Regione VdA, a raverso la sua cucina e/o ristorazione.
Per il presidente Gianluca Masullo è davvero un altro passo importante che mira alla valorizzazione del territorio valdostano. “È importante
– aﬀerma il presidente – individuare e promuovere sinergie per il
miglioramento della promozione dei prodo , a raverso il rispe o
dei criteri di qualità, tracciabilità, sicurezza alimentare, sostenibilità,
trasparenza e territorialità. Il nostro obie vo - con nua - sarà quello
di incen vare i rappor di collaborazione tra i produ ori e gli chef del
nostro territorio, creando un sistema che possa consen re ad entrambi di avere dei beneﬁci”.
Masullo, inﬁne, ha ringraziato la Coldire VdA che ha voluto fortemente questo accordo, per con nuare a lanciare un segnale chiaro
che con la sinergia si possono o enere grandi risulta .
Uﬃcio Stampa
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CHÂTEAU MIEL - 4° EDIZIONE
UN ALTRO EVENTO D’ECCELLENZA COL BINOMIO SCUOLA-ASSOCIAZIONI
Il 26 o obre 2019 gli studen al centro del proge o, grazie
all'apporto dell'Unione Regionale Cuochi VdA e AIBES VdA.
Nell'ul mo weekend di o obre, Châ llon si è trasformata nella
capitale valdostana del miele, ospitando la sagra dedicata a questo
prodo o naturale e ai suoi deriva . Anche l'enogastronomia ha
sposato la cultura in occasione della 16^ Sagra del miele dal 25 al 27
o obre a Châ llon: Château Miel, giunto alla quarta edizione, nella
giornata di sabato 26 o obre, abbinando visite guidate al castello
Baron Gamba ad un percorso di degustazione dei mieli valdostani con
la realizzazione di cooking show, cocktail e ﬁnger food, rigorosamente
a base di miele e con un o mo vino d'eccellenza del territorio. Tra le
novità di quest'anno possiamo annoverare la realizzazione di un
cooking show di pia e cocktail, prepara con abilità dai
professionis di se ore e supporta dalla classe 3B dell'Is tuto
Professionale Regionale Alberghiero di Châ llon. Altra novità, la
partecipazione del Comune di Mon (OT), che ha fornito la possibilità
di far degustare le eccellenze del proprio territorio.
L'Unione Cuochi VdA e l'AIBES VdA ancora una volta a vi, dunque,
per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico e il cui
ricavato è stato ﬁnalizzato per sostenere la Banda musicale di
Châ llon. Per gli chef Danilo Salerno, Manuela Marongiu e Nicola
Dalmasso, è stata una bella occasione per confrontarsi con il mondo
della scuola ed anche conoscere le abilità e la passione con cui gli
studen riescono a me ersi in gioco durante gli even . A partecipare
quest'anno, come so olineato, è stata la classe 3B, la quale ha
supportato in modo egregio e professionale i professionis di se ore.
Come di consueto il percorso è terminato con la ciliegina sulla torta:
l'assaggio del dolce di Châ llon, edizione 2019. A Mathieu Gorelli,
Francesca Pieroni e Samuele Riva, vincitori rispe vamente degli anni
2016, 2017 e 2018, quest'anno si è aggiunta la studentessa Vi oria

Gorgone della classe 4B, che si è aggiudicata la prima posizione, con il
suo “Macarons des Abeilles”.
Il Presidente Gianluca Masullo, a nome di tu i partecipan
all'inizia va, desidera ringraziare la scuola per la possibilità che ha
fornito agli studen di partecipare a quest'importante inizia va. Un
grazie anche all'Assessorato allo Sport, Turismo, Agricoltura e Beni
Culturali, al Comune di Châ llon e ai partner che hanno supportato la
manifestazione: Consorzio Apicoltori e Vertosan, i quali hanno fornito
materie prime per l'evento. Un grazie al Comune di Mon per la
collaborazione e un ringraziamento anche alle guide del Castello che,
grazie alla loro professionalità, hanno fa o scoprire ai partecipan
una delle tante bellezze del territorio valdostano.
Uﬃcio Stampa
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MISSIONE COMPIUTA:
RACCOLTI OLTRE 500 € PER BENEFICENZA
Pomeriggio des nato alla raccolta fondi, con Unione Cuochi VdA e
AIBES
impegna a vamente in Piazza Duc a Châ llon per l'associazione
Onlus Forrest Gump
Grazie ad una bella giornata, la macchina di solidarietà a vata
durante la sagra del miele di Châ llon ha con nuato il suo percorso:
oltre 500 euro, questa è la cifra totale des nata interamente
all'associazione Onlus Forrest Gump, che si occupa dell'inserimento
nella società di persone diversamente abili. Un impegno a 360° nella
due giorni dell'Unione Regionale Cuochi VdA e AIBES VdA. Oltre
all'evento Château Miel del sabato, infa , anche domenica 27
o obre le due associazioni sono scese in piazza per far degustare
alcune prelibatezze preparate dai professionis di se ore. Importante
è stato l'apporto delle Lady Chef, con preparazioni di tor ni, bisco e
preparazioni salate, aﬃancate a deliziosi cocktail prepara dall'Aibes
VdA.
“Siamo felicissime – hanno aﬀermato le Lady Chef dell'associazione –
è stata una grande giornata durante la quale siamo riuscite
nell'intento di sensibilizzare la popolazione a donare quanto più
possibile per la solidarietà. Grazie a tu coloro che ci hanno
consen to di vivere questa bella esperienza”.

Ecco il commento di alcune delle nostre Lady Chef che hanno
partecipato all'inizia va:
Rosemary Salomone: “Come sempre, quando si conclude un evento
che faccio con l'associazione, mi piace condividere i miei pensieri.
Entusiasta di aver collaborato con nuovi colleghi e di ritrovare quelli di
sempre. Il piacere di avere la s ma del ragazzo con la quale avevo
lavorato in passato e che si è reso disponibile solo per stare lì con noi
al banche o della festa del miele per solidarietà, è un altro gesto
importante. La compagnia ha appagato l'impegno per questo evento,
quindi grazie mille a Maria Rita Fabiano, Marco Brusasche o, al
fantas co nuovo incontro Ka a Caracciolo e al mio giovane amico
Alessandro Mosca ello. Grazie anche ad Ornella Corsi, per averci fa o
visita e avere rappresentato un punto di appoggio con l'a rezzatura”.
Ka a Caracciolo: “Rosemary è stata una piacevole scoperta e sono
lieta di aver lavorato al suo ﬁanco, io acerba e lei organizza va!!! Non
sarà magari stato un gran successo, ma sicuramente una piacevole
giornata, tra api invaden e golose e gente di tu i pi! Fantas che le
persone che solo per compagnia hanno condiviso questa giornata con
noi. Ragazzi con lo spirito di condivisione che pochi a quell'età hanno.
Persone dolci, aﬀabili e prestan che hanno alleggerito la giornata. Un
grazie sen to di cuore a tu a la splendida squadra. Vi siete
guadagna /e un posto nel mio cuore. Orgogliosa di voi!”
Uﬃcio stampa
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GRANDE PARTECIPAZIONE A POTENZA
PER IL CORSO CON LO CHEF SEBY SORBELLO

C'è stata una grande partecipazione di cuochi professionis e associa
FIC per il corso organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi
Poten ni lo scorso 26 novembre nei locali del concessionario
Electrolux, Diba sta. Il tema, la Ristorazione moderna, è stato
aﬀrontato e sviluppato egregiamente da un relatore d'eccezione: lo
Chef Seby Sorbello, già presidente FIC Promo on e dirigente FIC,
apprezzato a livello nazionale per la sua cucina espressiva del vulcano
Etna e docente di alcuni corsi di cucina anche all'estero. Sorbello, di
Zaﬀerana Etnea (CT), ha così ca urato l'a enzione di circa 70
partecipan , con in prima ﬁla il presidente dei Cuochi Poten ni,
Donato Sabato, il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lucani,
Rocco Giubileo, ed il presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, lucano
e che appar ene proprio all'Associazione di Potenza.
Avvincente e molto curato il menù realizzato e proposto da Seby
Sorbello come esempio di ristorazione moderna. Il cuoco etneo ha
preparato le proprie rice e accompagnandole con una spiegazione
precisa e raﬃnata allo stesso tempo, u lizzando di volta in volta
ingredien diversi che, come ha spiegato egli stesso, rappresentano il
suo modo di custodire la memoria della tradizione culinaria, con una
a enzione par colare al territorio in cui ha trascorso l'infanzia: l'Etna,

appunto. I pia siciliani, ha speciﬁcato Sorbello, non sono fa da
rice e ma da ingredien . Tra ques , lo Chef ha u lizzato ricci, scampi,
pesce spada, gambero rosso di Mazara, castagne, verdure di campo,
den ce e molto altro, a tes monianza del forte legame che il vulcano
ha con il mare poco distante, da cui nasce una cucina unica nel suo
genere.
Un corso interessan ssimo, lo hanno deﬁnito all'unanimità i corsis ,
che hanno gradito l'alta professionalità e la bravura nella spiegazione,
mentre parole di apprezzamento sono giunte anche dalla dirigenza e
dal presidente Rocco Pozzulo, che ha dichiarato: “Seby Sorbello ha la
capacità di unire alla propria professionalità in cucina un grande
spirito associa vo con cui aﬀronta tu o ciò che riguarda la Grande
Famiglia FIC. È un collega ed amico a cui la Federazione Italiana Cuochi
ene mol ssimo e lo ringraziamo per questa ulteriore prova di
appartenenza alla nostra divisa”.
Luisa Caruso

9

www.ﬁc.it

