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NASCE UFFICIALMENTE
LA PRIMA
ASSOCIAZIONE ESTERA
RICONOSCIUTA FIC
«CUOCHI ITALIANI IN BELGIO»

già condiviso ampiamente sui social, abbiamo voluto ulteriormente s molare il lavoro di tu i nostri associa che con grande
impegno e abnegazione fanno lo stesso quo dianamente in tu
e cinque i Con nen , tenendo alta la bandiera della cucina
italiana nel mondo. Grazie a tu Voi e a endiamo altre news
dello stesso tenore dall'estero.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
come previsto dal nuovo Statuto della Federazione Italiana Cuochi, le nostre Delegazioni Estere devono oggi cos tuirsi in Associazioni aderen a FIC. L'argomento sarà ripreso e tra ato in
maniera de agliata sul prossimo numero, di imminente pubblicazione, della rivista IL CUOCO (Maggio - Giugno 2020), a ﬁrma
del nostro Responsabile Delegazioni Estere, Giuseppe Casale.
Qui, nel supplemento digitale della rivista, abbiamo voluto celebrare, a cominciare dalla coper na, il grande lavoro che una
delle nostre Delegazioni... anzi, Associazioni all'estero sta compiendo e che si è proprio in queste se mane cos tuita in
Associazione Cuochi Italiani in Belgio. Pubblicando il saluto uﬃciale che il Presidente della sudde a, il dinamico Pino Nacci, ha

Intanto, nel nostro Paese i Cuochi Campani, su inizia va del
Presidente Luigi Vi ello, hanno lanciato una interessante iniziava che rilancia il grande valore delle Associazioni di categoria
sul territorio in merito a ristorazione, accoglienza, turismo, economia. Un modello da studiare e che potrebbe presto essere
preso in considerazione anche nelle altre regioni d'Italia.
Con vero piacere riceviamo e pubblichiamo anche no zie dai
Cuochi Aosta che, nonostante l'emergenza, anzi, in virtù di questa, si sono da da fare con gli associa e con il Presidente Gianluca Masullo per sostenere e aiutare il personale sanitario e la
Protezione Civile durante i giorni della crisi sanitaria.
Inﬁne, i Cuochi Romagnoli hanno aﬃdato ad una foto signiﬁca va il messaggio di speranza e di rilancio dell'intero comparto,
dandosi appuntamento, qualche giorno fa, so o l'Arco di Augusto a Rimini, simbolo della ci à romagnola ma anche della cultura e del grandioso passato di tu o il nostro Paese, passato e
tradizione su cui dobbiamo puntare nuovamente per rilanciare il
presente e il futuro dell'Italia.
Come sempre, buona le ura a tu Voi e buona ripresa.
La Federazione è sempre al Vostro ﬁanco!!!

AL DIPARTIMENTO SOLIDARIETÀ EMERGENZE FIC

Guarda il Video

Unione Regionale
CUOCHI CAMPANI

NASCE C.A.R.A. CAMPANIA
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
DELLA RISTORAZIONE E DELL'ACCOGLIENZA

Un fronte comune per riorganizzare e
rilanciare, dopo la grave emergenza
sanitaria, tu gli esercizi e le stru ure
della Campania che ruotano intorno al
turismo e all'enogastronomia. Su input
del Presidente dell'Unione Regionale
Cuochi della Campania, Luigi Vi ello, i
massimi rappresentan regionali delle
associazioni di categoria, come mai
veriﬁcatosi nella storia, si riuniscono
nel C.A.R.A. CAMPANIA (Coordinamento delle Associazioni della Ristorazione e dell'Accoglienza). Il
pa o che ha portato alla nascita del comitato è stato siglato a Torre
del Greco, nelle sale dell'Hotel Marad, alla presenza di tu i referen
delle Associazioni Campane che sono coinvolte nel se ore della ristorazione, del mondo alberghiero e turismo in genere. Un parterre di
grandissimo pres gio, che rappresenta migliaia e migliaia di iscri . A
dare vita al C.A.R.A., infa , sono sta : Ciro SCARPATO, Presidente
Associazione Pas cceri Napoletani; Giulio GALANO, Presidente Associazione Regionale “Le Chiavi d'Oro” Campania Felix; Luigi GARGIULO
, Fiduciario Regionale Associazione Barman e Sostenitori; Sergio
MICCU', Presidente Associazione Pizzaioli Napoletani; Mauro DI
MAIO, Vice Presidente Nazionale “Solidus “, Il Sorriso dell'Ospitalità
Italiana”; Maria Rosaria CICERONE, Delegata Regionale Associazione
Housekeeper Italiana; Nicole a GARGIULO, Presidente Regionale
Associazione Italiana Sommelier; Dario DURO, Presidente Regionale
Associazione Italiana Maître (AMIRA); Giuseppe BUSSETTI, Presidente Regionale Dire ori d'Albergo; Anita MERCOGLIANO, FISAR Campania e Luigi VITIELLO, Presidente Unione Regionale Cuochi della Campania. Il Comitato sarà permanente e vuole fungere da motore ad un
se ore che è stato ed è in questo momento pesantemente colpito sia
dal punto di vista occupazionale che economico. L'intera categoria,
riunita nel C.A.R.A. CAMPANIA, ha come obie vo anche quello di

rappresentare ai tavoli locali, regionali e nazionali il se ore che, troppo spesso, vede assolvere tale compito da organismi che hanno poca
conoscenza delle problema che. Pensare, ripensare e reinventare il
se ore di appartenenza, all'insegna della massima sicurezza verso i
clien e i dipenden , è stato l'argomento che ha contraddis nto il
primo incontro dove sono state riportate anche le preoccupazioni
degli associa . Nonostante le indicazioni contenute nei vari DPCM e
nelle ordinanze regionali, nonché nei diversi protocolli di sicurezza
elabora da INAIL e Regione Campania, molte stru ure, hanno spiegato gli aderen al C.A.R.A. CAMPANIA, stanno riscontrando serie
diﬃcoltà a riaprire. Il se ore turismo ed enogastronomico campano
rischia il tracollo con gravi conseguenze sul fronte occupazionale. “Ci
sono le premesse – spiega Luigi Vi ello – per condividere opera vamente tu insieme un percorso u le e costru vo, anzi ricostru vo.
Questo è il momento dell'unità e della chiarezza. Le is tuzioni pubbliche (Regioni, Comuni e Camera di Commercio, Università), le associazioni di categoria e degli operatori del territorio, sono chiamate a condividere un percorso, unendo le risorse e muovendosi tu e nella stessa
direzione, nella chiarezza dei ruoli e dei compi assegna . L'intento è
anche quello di essere resi pienamente partecipi nelle sedi is tuzionali
e di rappresentanza. Abbiamo necessità di garan re anche un progressivo miglioramento, viste le tante discrepanze che sono state calate nelle varie professionalità. Discrepanze che ci hanno portato ad una
situazione lavora va disastrosa e non più sopportabile. Dobbiamo
essere concre e veloci, non c'è tempo da perdere o la Campania ci
me erà anni per recuperare i turis e gli ospi persi in ques mesi. La
stessa comunicazione is tuzionale, quella in cui si veicola l'immagine
della Campania, dovrà essere organizzata in modo che le informazioni
trasmesse ai possibili ospi siano chiare, puntuali, ogge ve e
rassicuran ”.
Pietro Roberto Montone
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Associazione Provinciale
CUOCHI ROMAGNOLI

MESSAGGIO DI SPERANZA RACCHIUSO IN UNA FOTO
All'alba del 18 maggio 2020, precisamente alle 6,30, so o l'Arco di
Augusto, simbolo della ci à e dei suoi cuochi, l'Associazione Cuochi
Romagnoli di Rimini, guida dal presidente Giovanni Tucci, maestro
di cucina e di vita per mol dei Cuochi Riminesi, si è voluta riunire per
sca are questa foto storica per il nostro tempo, augurando buon
lavoro a tu i colleghi che da questa data potranno riaccendere i
fornelli dopo un lungo periodo di stop forzato a causa del Coronavirus.
Trasme endo un messaggio di speranza, o mismo e vicinanza a tu
i colleghi d'Italia, con l'augurio di una ripartenza posi va e piena di
entusiasmo, che per i cuochi sono i sen men che nutrono la
passione per quello che fanno, il lavoro più bello del mondo.
Marco Frassante

Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

INIZIATIVA SOLIDALE PER IL PERSONALE SANITARIO VALDOSTANO

Da una richiesta informale di sostegno agli operatori sanitari
impegna nei repar Covid-19, che non avuto troppo spesso tempo
neanche per mangiare, un gruppo di persone ﬁdate unite ad
associazioni conosciute come l'URC Valle d'Aosta, alcuni componen
dell'Aido VdA ed altri priva ci adini hanno creato un account paypal
“sosteniamoinostrimedici@gmail.com” mediante il quale hanno
realizzato una raccolta fondi per sostenere i medici, infermieri e
personale sanitario impegna sul territorio valdostano.
Durante i turni massacran e più lunghi del normale, nel picco
dell'emergenza, potersi ristorare e ricaricare le forze è stato
sicuramente fondamentale. Le preparazioni realizzate, recapitate
quasi giornalmente nelle sale di riposo e ristoro all'Ospedale Parini e
all'Ospedale Beauregard, sono state trasportate in sicurezza dallo

stesso personale sanitario di turno, evitando quindi possibilità di
contagio e spostamen che, un mese fa, non erano consen .
Ad occuparsi della preparazione e fornitura di pizze, focacce, dolci e
bibite è stato l'associato Doldo Demetrio di Saint Vincent, con la sua
pizzeria “Lo Sﬁzio”, il quale, coordinato dal responsabile dell'inizia va
e segretario dell'URCVdA, Piero Billia, è riuscito per oltre quaranta
giorni a fornire e rifocillare il personale sanitario.
Numerosi sono sta i messaggi di apprezzamento e di ringraziamento
giun agli organizzatori della raccolta fondi. Un grazie è stato rivolto a
coloro che hanno contribuito all'inizia va, ivi comprese alcune
aziende del territorio, Ristorfoods, Supermerca A&O e Di a Boldini,
che hanno fornito alcune materie prime.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

AL FIANCO DELLA PROTEZIONE CIVILE VALDOSTANA

Nel momento di maggior picco dell'emergenza sanitaria, sono ﬁoccate le richieste di aiuto da parte di en impegna a supportare e garanre servizi essenziali. Ad una di queste richieste, l'URCVdA ha fornito
da subito la massima disponibilità nel trovare una loca on adeguata
per preparare pas in sicurezza per il personale sanitario proveniente
da altre regioni e per le persone in isolamento preven vo.
La richiesta è giunta proprio durante il Venerdì Santo e, grazie
all'enorme spirito di gruppo dei Cuochi Valdostani, in meno di 72 ore,
oltre ad organizzare le squadre di lavoro con turni se manali, sono
state realizzate le prime preparazioni e confezionamen dei pas . Due
persone nello speciﬁco si sono occupate di coordinare le realizzazioni
da svolgere e i cuochi volontari. Ad occuparsi della ges one organizzava delle preparazioni il responsabile even Franco Rotella, il quale
ha coordinato i gruppi di volontari che man mano si sono succedu
durante le se mane di lavoro. Il laboratorio u lizzato era già
predisposto e munito di tu e le a rezzature e strumen per il
confezionamento in monoporzioni. I volontari hanno rispe ato il
piano di sicurezza messo in piedi in pochissimo tempo dallo chef
Rotella.

in par colar modo citare tu coloro che hanno fornito il loro prezioso
contributo volontario: Alessandro Lorenzin, Alessandro Mosca ello,
Bruno Prunas, Carlo Rive , Ca a Pellissier, Chris an Turra, Chris an
Voyat, Claudio Norbiato, Danilo Salerno, Felice Savino, Giancarlo
Girod, Giovanni Paladini, Giuliano Donatantonio, Giuseppina Serra,
Jean Loïc Bo eon, Ka a Caracciolo, Luisa Basta, Ornella Bertolin,
Ornella Corsi, Roberto Vasori, Rosemarie Salomone, Samuele Riva,
Sandra Lomello, Vanja Covili Faggioli, Vincenzo Atzei.
“A loro – ha de o il Presidente Gianluca Masullo – va un grazie per il
sostegno, la partecipazione, lo spirito associa vo e la sensibilità in un
momento par colare in cui l'emergenza sanitaria ci ha messo con le
spalle al muro. Un ringraziamento, inﬁne, anche ad alcuni partner che
ci hanno supportato, alla Protezione Civile Valle d'Aosta e alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la possibilità che ha fornito alla nostra
Associazione di poter fornire il suo apporto per una giusta causa”.
L'Uﬃcio Stampa

A coordinare le adesioni e i turni, invece,
il segretario regionale Piero Billia, il
quale ha ricevuto da subito massima
disponibilità nei turni da svolgere. Tu i
volontari hanno contribuito in forma gratuita alla realizzazione dei pas e questo
è importante so olinearlo in un momento in cui, oltre all'emergenza, si aggiunge
anche la crisi economica.
Il Presidente dell'URCVdA ha voluto ringraziare Franco Rotella e Piero Billia per il
coordinamento perfe o dell'inizia va ed
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Associazione
CUOCHI ITALIANI IN BELGIO

NASCE UFFICIALMENTE
L’ASSOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI IN BELGIO
Come previsto dalle modiﬁche dello Statuto della Federazione Italiana Cuochi, anche le Delegazioni Estere della stessa si devono cos tuire Associazioni, in base alle norma ve dello Stato nel quale
l'Associazione ha propria sede legale, in conformità alle ﬁnalità e prescrizioni di cui allo Statuto Nazionale FIC. Così ﬁnalmente è nata
l'Associazione Cuochi Italiani in Belgio.
Il 3 febbraio scorso l'Assemblea ordinaria della nostra Associazione
deliberava all'unanimità la presidenza del so oscri o ed il 26 maggio
il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi (svoltosi in
video conferenza, visto il problema Covid-19) ha convalidato
all'unanimità la cos tuzione dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio e la sua aﬃliazione alla Federazione.
In qualità di Presidente della nuova Associazione, desidero
innanzitu o rivolgere un caloroso saluto a tu gli associa ed un
ringraziamento a tu coloro che hanno voluto accordare la loro
ﬁducia alla mia persona e ai nuovi membri del Consiglio Dire vo. La
nuova carica che mi è stata conferita mi gra ﬁca e mi onora, pur nella
consapevolezza che gli oneri che mi derivano da questo impegno
saranno molto impegna vi per una ges one eﬃciente e responsabile
dell'Associazione. Darò il massimo impegno per non deludervi e dedicherò ogni mio sforzo a favorire lo sviluppo della stessa. Un ringraziamento an cipato a tu i membri del nuovo Consiglio Dire vo per la
preziosa collaborazione e il supporto che mi vorranno dare.
In ques anni con la Delegazione FIC Belgio ho potuto apprezzare le
loro qualità e ritengo sia un'o ma squadra, bene aﬃatata e capace,
che saprà sicuramente farsi apprezzare per il contributo che darà per
la crescita dell'Associazione.

zione dei proge dell'Associazione e il mantenimento di una stru ura
associa va stabile e duratura. Ringrazio tu gli associa della
Delegazione FIC Paesi Bassi che ﬁno a due anni fa facevano parte di
FIC Belgio e gli associa residen in Lussemburgo per il loro contributo alla crescita della nostra Delegazione. Adesso spe a a loro fare il
necessario per ﬁnalizzare il tu o, aﬃnché dopo l'approvazione
possano cos tuire la loro futura Associazione.
Con una sincera riconoscenza, desidero ringraziare il Presidente
Nazionale FIC, Rocco Cris ano Pozzulo, il responsabile Is tuzionale e
Delegazioni Estere, Giuseppe Casale, e tu a la Dirigenza della Federazione Italiana Cuochi, per la ﬁducia riposta, per il sostegno e per il
loro grande lavoro, che con tanto impegno hanno svolto e con nuano
a svolgere per la crescita della Federazione e di tu noi.
Ringrazio le Is tuzioni, le Aziende, le Associazioni con cui abbiamo
avuto il piacere di collaborare e tu gli amici che hanno creduto in
noi, perme endoci di raggiungere gli obie vi che ci siamo preﬁssa e
che ancora ci vorranno sostenere per completare gli ambiziosi proge che desideriamo perseguire.
Concludo nel ringraziare la mia famiglia, che in ques anni mi ha sostenuto e supportato con pazienza in questo cammino, lasciandomi lo
spazio necessario alla realizzazione di tu o questo.
Un caloroso abbraccio a tu .
Pino Nacci
Presidente Associazione Cuochi Italiani in Belgio

Uno speciale ringraziamento ai Membri del Dire vo uscente, che in
ques 8 anni si sono prodiga dedicando molto del loro tempo a beneﬁcio della Delegazione. Grazie anche al
loro supporto, molte sono state le a vità organizzate e grande è stato
l'impegno per realizzarle, tu e a mio
avviso molto importan ai ﬁni della
crescita di un gruppo coeso di professionis , allievi, sostenitori e
siamo cer altre anto
importan anche per le
Is tuzioni e tu e le persone
con cui abbiamo avuto
modo di collaborare e di
incontrare nel corso del
nostro cammino. Auspico
che da parte di tu
i
Membri del Dire vo
uscente con nui la medesima partecipazione a va e
costru va per la realizza-
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