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#Federcuochi

ve e sostegni concre alla categoria; con riunioni urgen con
altre associazioni di categoria, per capire le strategie da
seguire; con i decre legge invia subito, appena pubblica ,
ai propri dirigen , perché fossero tempes vamente aggiorna .
Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
è proprio in momen come ques , di buio e incertezza,
quando non si riesce a vedere non soltanto il dramma co
presente, ma sopra u o l'imminente futuro, che un presidente ha il dovere di stare accanto ai propri associa , di essere un "buon padre di famiglia".
Questo il senso del messaggio che in queste ore il presidente
nazionale FIC, Rocco Cris ano Pozzulo, ha aﬃdato ad un
video sui social e indirizzato alla categoria dei cuochi. Un messaggio che travalica le logiche di appartenenza e di iscrizioni.
"Siamo vicini come FIC - dice Pozzulo nel video - a tu e le
popolazioni colpite da questa emergenza, ringraziamo gli operatori socio-sanitari, i volontari, la Protezione Civile, le is tuzioni, i colleghi delle mense ospedaliere, associa e non".
Il grazie della Federazione Italiana Cuochi si trasforma poi in
vicinanza anche a quelle migliaia di ristoratori, albergatori e
chef-imprenditori che non riescono più a vedere un futuro
certo dinanzi a loro.
La Federazione, ha ricordato il presidente, si è adoperata da
subito per far fronte a questa emergenza: con le ere inviate
ai ministri dell'Economia e del Turismo, per chiedere inizia -

«Il fa o che la sede FIC sia chiusa, per tutelare giustamente la
salute del nostro staﬀ, e che noi cuochi siamo costre a casa aggiunge Pozzulo - non vuol dire che siamo fermi. Per questo,
chiedo ai presiden , ai segretari, ai consigli dire vi, siano
essi delle Delegazioni Estere, delle Unioni Regionali, delle
Associazioni Provinciali, di essere costantemente vicini ai propri associa . La Federazione non si può fermare: coi social,
con skype, con i cellulari, ma sopra u o con il cuore, vi siamo
con nuamente vicini e sono certo che trarremo un grande
insegnamento da questa situazione, dimostrando alle generazioni passate, presen e future che siamo in grado di rialzarci, se s amo uni e facciamo squadra!»
Naturalmente, gli ar coli che ripor amo in questo nuovo
numero del nostro allegato, VITA ASSOCIATTIVA, risalgono a
"prima" dell'emergenza Coronavirus.
Crediamo, però, che rendere conto di ciò che si è fa o e con nuare a raccontare le inizia ve del nostro mondo FIC sia
anche un modo per uscire al più presto da questa emergenza
e tornare tu quan alla tanto agognata "normalità".
Grazie...

Associazione Provinciale
CUOCHI COMO

RICCO MEDAGLIERE ALLE OLIMPIADI
PER I CUOCHI DELL'ASSOCIAZIONE COMO
due giovani pas ccere poco più che ventenni, che hanno o enuto dei
risulta pari a colleghi di più lunga esperienza.
Rilevante la prestazione di Angelo Re, anche lui giovane emergente
chef, che si è dis nto presentando un tavolo esposi vo par colarmente elaborato e molto impegna vo, con un menù composto da
numerosi prodo
pici del territorio comasco.
Per gli altri partecipan si è tra ato di una piacevole riconferma delle
loro capacità, tu o a vantaggio della ristorazione lariana.
La partecipazione del gruppo è stata coordinata da team manager
Roberto Molteni, che si è avvalso della collaborazione dei soci Guido
Gilardoni, (guidopiano storico accompagnatore), Enrico Castelnuovo
e Alberto Barlassina.
Nove medaglie, di cui due d'oro, su dieci programmi in gara: questo è il
brillante risultato o enuto dai componen del “Team Arte in Cucina”
dell'Associazione Provinciale Cuochi Como alle recen Olimpiadi di
Cucina di Stoccarda, in Germania.
"La case a delle talpe" in pasta frolla di Lucia Businelli e “La leggenda
del girasole blu" in pasta di zucchero di Patrizia De Lazzari sono le due
medaglie d'oro.
Con la riproduzione delle “Idee volan di Leonardo da Vinci" in pasta
di pane di Luca Franceschi, “La montagna incantata" in pasta frolla di
Elisabe a Corneo e "La giostra che gira al tempo di musica" in pasta di
zucchero di Samantha Barlassina sono le tre medaglie d'argento da
aggiungere al ricco medagliere.

Cesare Chessor
Presidente Cuochi Como

A queste seguono le qua ro medaglie di bronzo che si sono aggiudica : Giovanna Bulgheroni con "La ragazza in altalena" in pasta di zucchero, Andrea Savino con "Venezia al cinema" in pasta di zucchero,
Rossella Gabellone con "Vecchie locandine cinematograﬁche dipinte" su pastafrolla e Angelo Re con "Programma singolo” di cucina fredda.
Con "Un cuore di rose in cioccolato" Jessica Siracusano ha o enuto
l'a estato di partecipazione.
Mi preme me ere in evidenza la partecipazione di Samanta e Jessica,
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Unione Regionale
CUOCHI CAMPANIA

FESTA GRANDE PER I CAMPIONI OLIMPICI ED ITALIANI.
A TENUTA IPPOCRATE L'OMAGGIO DI SOCI, PARTNER E AUTORITÀ

Campioni medaglia olimpici e campioni medaglia italiani sono sta
festeggia lo scorso 5 marzo nella splendida Tenuta Ippocrate a Montefredane di Avellino. In quella che è la sede uﬃciale dei cuochi
campani l'Unione Regionale, guidata da Luigi Vi ello, ha voluto rendere omaggio agli chef campani che sono sali sul podio a Stoccarda,
a Rimini e a Riva del Garda. Dopo la rituale Assemblea dei delega ,
tenutasi nel primo pomeriggio, con le cautele del caso de ate
dall'emergenza sanitaria, nella sala principale della Tenuta, alla presenza della padrona di casa Antonella Perrino, è iniziata una elegante
e sobria festa. Presen , quasi al completo, tu i medaglis ad iniziare
dal Campania Team, che ha conquistato una straordinaria medaglia di
argento alle Olimpiadi con al ﬁanco la medaglia d'oro olimpica di intaglio Luigi Nastro. Non poteva mancare il Campione Italiano di street
food Antonio Ba sta e il Team Campione d'Italia del DSE Campania.
Applausi e commozione hanno salutato la foto uﬃciale dell'evento
con tu i vincitori che mostravano le loro belle medaglie al collo. In
totale la Campania, con i suoi chef che hanno dedicato la loro arte
anche alle compe zioni internazionali e nazionali specializzandosi in
diversi se ori, porta a casa dalla compe zione olimpica 4 argen , un
bronzo e un diploma di onore e dal Campionato della Cucina Italiana 1
oro, 6 argen e 9 bronzi. E come de o, il Team DSE Campania, guidato
dal responsabile regionale Ludovico D'Urso, si fregia anche lui del tolo nazionale. Ques straordinari cuochi hanno portato sui tre podi
anche il meglio della produzione enogastronomica, valorizzando ancora una volta l'immagine posi va della Campania in contes che vedevano competere chef provenien da ogni dove. Di qui l'idea
dell'Unione Regionale Cuochi della Campania di organizzare un
momento unico, in cui rendere omaggio a ques straordinari protagonis della cucina. Ad accoglierli sono sta il Presidente dei cuochi
campani, Luigi Vi ello, il so oscri o Segretario regionale Pietro
Roberto Montone e i Presiden delle o o Associazioni che compon-

gono l'Unione ovvero Avellino (Luigi Vi ello), Benevento (Rocco
Festa), Caserta (Giuseppe Raimondo), Napoli (Giuseppe Sorren no),
Salerno (Luigi Di Ruocco), Penisola Sorren na (Salvatore Severi), Stabiese Equana e Mon La ari (Antonio Cascone) e Torre del Greco Area Vesuviana - Nolana – Strianese (Arnaldo Rena ). Al loro ﬁanco
anche il resto del Consiglio regionale, che ha svolto gli onori per conto
dell'Unione.
“Siamo molto soddisfa – spiega il Presidente Luigi Vi ello – per i
risulta consegui dai nostri Team e dai concorren singoli, che hanno
partecipato sia alla compe zione olimpica che ai Campiona italiani.
Non è facile aﬀrontare impegni del genere che richiedono mesi e mesi
di preparazione, senza contare le spese economiche necessarie per
organizzare le trasferte. Per la nostra Regione avere Team e concorren che hanno conseguito toli e medaglie è un mo vo di vanto.
Come Unione, e Associazioni aderen alla stessa, abbiamo deciso di
tenere questa grande festa a Tenuta Ippocrate a Montefredane, che è
anche la nostra sede sociale da tan anni, così da poterli abbracciare
tu uno per uno e presentarli alla stampa e alle autorità. È stato un
omaggio, nel rispe o delle misure cautelari previste dall'emergenza
sanitaria, giusto e sen to che tu i colleghi campani hanno voluto
rivolgere ai loro Campioni”.
Pietro Roberto Montone
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Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

1° CONTEST CUOCHI DEL CENTRO ITALIA
Il 19 febbraio scorso si è tenuto presso UmbriaFiere di Bas a Umbra il
1° Contest delle Unioni Regionali Cuochi Centro Italia, a cui hanno
partecipato Associa FIC provenien dalle Unioni Regionali di
Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Lazio. Sﬁdandosi sulla
tema ca 'Esperienze di bosco' con prodo Cirio, Surgital e di altre
aziende del territorio, e arbitra secondo i protocolli della Worldchefs
dal giudice accreditato Alessandra Baruzzi , dalla Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Umbri Gianna Fanfano, dal Presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Perugia Giancarlo Passeri, dal
Responsabile Area Sviluppo dell'Università dei Sapori Maurizio
Beccaﬁchi e dallo chef stellato Federico Gallo, suddivisi nelle
categorie Junior, Lady e Senior si sono classiﬁca i cuochi come
segue:

CATEGORIA JUNIOR
Primo posto assoluto Medaglia d'oro Federico Francolini (Unione
Regionale Cuochi Umbri);
Medaglia d'argento Ramon Micarelli (Unione Regionale Cuochi
Lazio);
Medaglia di bronzo Alessio An co (Unione Regionale Cuochi Lazio);
Gianmarco Antonelli (Unione Regionale Cuochi Lazio); Amir
Lounaoci (Unione Regionale Cuochi Umbri).

Medaglia d'argento Sara Barbara Guadagnoli (Unione Regionale
Cuochi Toscani);
Medaglia di bronzo Giuseppina Cuomo (Unione Regionale Cuochi
Toscani); Ilaria Salvadori (Unione Regionale Cuochi Toscani); Elena
Domanico (Unione Regionale Cuochi Toscani).

CATEGORIA SENIOR
Primo posto assoluto Medaglia d'oro Simone Magnanini (Unione
Regionale Cuochi Emilia Romagna);
Medaglia d'oro Gennaro Ferraro (Unione Regionale Cuochi Umbri);
Medaglia d'argento Roberto Bianconi (Unione Regionale Cuochi
Umbri); Emiliano Antonini (Unione Regionale Cuochi Lazio);
Medaglia di bronzo Mario Palamidas (Unione Regionale Cuochi
Lazio); Marjus Tafa (Unione Regionale Cuochi Marche); Daniel Vipera
(Unione Regionale Cuochi Umbri).
L'Unione Regionale Cuochi Umbri ringrazia tu gli organizzatori e gli
Associa che hanno partecipato al Contest e che si sono impegna
nella buona riuscita dell'evento.
Raﬀaele Marco Bagnato
Segretario URCU

CATEGORIA LADY
Primo posto assoluto Medaglia d'argento Rossella Giulianelli (Unione
Regionale Cuochi Toscani);
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