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supplemento VITA ASSOCIATTIVA, dove si con nua a raccontare
la straordinaria solidarietà dei Cuochi FIC. Sempre in Toscana,
grande protagonista di ques giorni, le inizia ve solidali di Pisa e
Massa Carrara, mentre ad Arezzo ha preso vita un interessante,
e sopra u o molto u le, corso "Locale Prote o - BLSD
HEIMLICH", teso all'immediato soccorso di clien e avventori in
caso di necessità.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
immaginate uno dei luoghi più belli d'Italia, come ad esempio
Piazza Santa Croce a Firenze. Ed immaginate anche che i nostri
Cuochi FIC siano chiama a contribuire ad un brindisi augurale e
ad elegan degustazioni di rice e piche, perché ci si possa
lasciare alle spalle, e al più presto, questo bru o e buio periodo
di emergenza, sanitaria ed economica.
Ecco, è quanto avvenuto lo scorso 19 giugno nel capoluogo
toscano, in uno degli angoli più aﬀascinan d'Italia, dove i nostri
Cuochi Toscani, guida dal dinamico presidente Roberto Lodovichi, sono sta tra i protagonis di Arcobaleno Estate, evento
che simbolicamente diventa spar acque tra un "pre" e un "post"
emergenza. Di questo ed altro leggerete sul nuovo numero del

Bella sﬁda gastronomica, invece, più a sud, tra Calabria e Sicilia,
dove numerosi alunni di diversi is tu alberghieri si sono piacevolmente confronta in un contest proposto dall'Ins tut Francais, per la creazione di un "pia o di de-conﬁnamento". Un modo
divertente, ma anche istru vo, per insegnare ai ragazzi a "darsi
da fare" in cucina anche in contes di emergenza, come il "fermo" forzato in casa per circa due mesi. Straordinari i pia che ne
sono venu fuori, che hanno dimostrato quanta fantasia e talento abbiano i nostri giovani da rar fuori e me ere in pra ca,
seppure da aﬃnare e limare con anni di studio e di pra ca.
Vi ricordiamo che l'indirizzo di posta ele ronica a cui inviare
no zie, foto e raccon delle Associazioni Provinciali, Unioni
Regionali e Associazioni Estere è: rivistailcuoco@ﬁc.it e, a tal
proposito, annunciamo anche l'imminente uscita del nuovo
numero della rivista IL CUOCO, maggio-giugno, ancora una volta
in versione digitale, nei prossimi giorni.
Come sempre, buona le ura a tu ...

AL DIPARTIMENTO SOLIDARIETÀ EMERGENZE FIC

Guarda il Video

Unione Regionale
CUOCHI CALABRESI

IL PIATTO DEL “DE-CONFINAMENTO”:
COMPETIZIONE GASTRONOMICA TRA SICILIA E CALABRIA
Non lasciamoci sedurre dalle immagini. Chiediamoci da dove provengano gli ingredien e solo cosi salviamo il mondo gastronomico.
Anche questo è stato l'intento della gara è organizzata dall'Ins tut
Français Palermo in collaborazione con l'Unione Regionale Cuochi
Calabria e l'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e con
l'Unione Regionale Cuochi Siciliani e l'Associazione Provinciale Cuochi e Pas cceri Palermo della Federazione Italiana Cuochi.
Immaginare un pia o semplice (vegetariano ovo-la o) e poco costoso che si potrebbe mangiare ovunque nel mondo (tenendo conto dunque delle restrizioni alimentari secondo le culture e le religioni), valorizzando i prodo del territorio. La
compe zione ha avuto come des natari gli studen degli is tu
alberghieri di Calabria e di Sicilia. Gli alunni hanno cercato,
in un periodo par colare di
conﬁnamento in casa, di
immaginare un pia o capace di varcare i conﬁni “delle
tavole” di tu o il mondo
tenendo conto di culture e religioni diverse e, prendendo il meglio
del loro percorso forma vo, si sono candida per portare l'eccellenza in un video di pochi minu . I ragazzi
hanno dato prova di grande serietà e, a ngendo ognuno alle proprie
competenze professionali, apprese durante gli anni scolas ci, hanno
realizzato ciò che è stato signiﬁca vamente deﬁnito: Il pia o del deconﬁnamento.
I candida si sono messi nelle condizioni di misurarsi con le proprie
possibilità, valorizzando i prodo
pici delle proprie regioni e quelli
nazionali, concentrandosi anche sull'este ca dei pia , ma non solo.
Studen che ci hanno aﬀascinato per il lavoro svolto e che, in un
periodo durante il quale il mondo si è capovolto, si sono cimenta in
qualcosa di veramente speciale.
Ecco, dunque, i protagonis della compe zione:
Ÿ Mariano Panio - I.P.S.I.A E.Ale di Trebisacce (CS): "C
"
"P
"
"D
"
Ÿ Francesca Riccardi - I.P.S.I.A "E. Ale " Trebisacce (CS): «R
»
Ÿ Francesco Pio Golia - 2 I.P.S.I.A "E. Ale " Trebisacce (CS): "C
“
”
V
"
Ÿ Dalila Mauro e Anna Folino Gallo - Is tuto Alberghiero Enaudi
Lamezia Terme (CZ): "L
N
"
Ÿ Chris an Falvo - Is tuto Alberghiero Enaudi Lamezia Terme (CZ):
"U R
S
"
Ÿ Kris na Iakovitsa - Is tuto Alberghiero Enaudi Lamezia Terme

(CZ): "P
i"
Angela Campisano - Is tuto Alberghiero Enaudi Lamezia Terme
(CZ): "E
"
Ÿ Patrizia Pulice, Raﬀaella Torcasio, Teresa Torcasio - Ist. Alb. Enaudi
Lamezia Terme (CZ): "L
"
Ÿ Ben Yahya Bidha - Is tuto Alberghiero Ferrara di Mazara del Vallo
(TP): "C
"
Ÿ Salvatore Austero - Is tuto Alberghiero Ferrara di Mazara del
Vallo (TP):"C
, L'
"
Ÿ Laura Marisa Leto - Is tuto Alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo:
«L'
"
Ÿ Samuele Calabrò - Is tuto Alberghiero “Renato Gu uso” di Milazzo (ME): "O
"
Ÿ Federica Torre - Is tuto Alberghiero “Renato Gu uso” di Milazzo
(ME): "L
"
Ÿ Stefano Crisafulli - Is tuto Alberghiero “Renato Gu uso” di Milazzo (ME): "
"
Ÿ Andrea Galatello - Is tuto Alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania:
"T
'
"
Ÿ Sonia Pignalli e Nicola D'Amico - Is tuto Alberghiero “Pestalozzi”
di Catania: "C
"
Ÿ Santo Germano - Is tuto Alberghiero “Federico II” di Siracusa:
«U
»
La giuria era composta da: Carmelo Fabbricatore (Presidente Unione
Regionale Cuochi Calabria); Gustavo Gongi (Presidente Provinciale
San Giovanni in Fiore); Rocki Mazzaferro (Presidente Provinciale Reggio Calabria); Calogero Ma na (Prof. di Gastrosoﬁa); Sarah Cucchiara
(Pastry Chef); Giovanni Bu cé (Chef e ristoratore); Hubert Malidor
(Chef dell'Ambasciata Francese).
Per ognuno dei pia la giuria ha assegnato un punteggio per un
massimo di 100 pun , in base all'originalità del pia o e tenendo conto
dei seguen aspe :
Ÿ Nome del pia o e immediato riconoscimento degli ingredien ;
Ÿ Scelta degli ingredien e quan tà per la realizzazione;
Ÿ Mise en place e tempo di esecuzione;
Ÿ Valutazione della corre a manipolazione, corre o taglio ed
eventuali sprechi;
Ÿ Presentazione, originalità ed
appe bilità;
Ÿ Chiarezza nella spiegazione e
proprietà di linguaggio della lingua francese.
La giuria ha anche risposto con rigore valuta vo, elargendo oltre alle
votazioni anche spassionate mo vazioni a tu i concorren . E, come in
Ÿ
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Unione Regionale
CUOCHI CALABRESI

IL PIATTO DEL “DE-CONFINAMENTO”:
COMPETIZIONE GASTRONOMICA TRA SICILIA E CALABRIA
tu e le compe zioni, anche in
questa alla ﬁne ci sono sta dei
vincitori.
Un rayon d'espérance… un raggio di speranza: è questo il
nome del pia o vincitore per la
Regione Calabria dell'Is tuto
Alberghiero di Lamezia Terme
“Luigi Einaudi” con l'alunno Chris an Falvo della 4^A. Mentre
per la Sicilia il podio è stato raggiunto da Salvatore Austero dell'I.P.S.I.A di Mazara del Vallo (TP) con il
pia o “Cuisintena, L'oeuf de la vie". Al secondo e terzo posto si sono
posiziona gli alunni: Angela Campisano, con "Espoir tricolore",
dell'IPSSAR "L. Enaudi" Lamezia Terme (CZ); Federica Torre, con "Légumes conjoints" dell'IS "R. Gu uso" Milazzo (ME); Laura Marisa
Leto, con "L'oeuf évasion", dell'IPSSAR "P. Piazza" di Palermo; Francesco Pio Golia, con “Cuori di fave fresche con “ricongiungimento” di
riso Venere e legame di crema al pecorino", dell'IPSIA "E. Ale "
Trebisacce (CS).

I pia dei vincitori saranno inoltre prepara dallo Chef
dell'Ambasciata di Francia in Italia nell'ambito di pranzi o cene uﬃciali
nella sede della stessa Ambasciata a Roma a Palazzo Farnese. Le scuole coinvolte hanno dato una grande prova di sé, dimostrando di aver
colto gli obie vi di questo proge o.
Antonio Romeo
Consigliere Nazionale FIC
Referente Comunicazione URCC

Associazione Provinciale
CUOCHI MASSA CARRARA

I CUOCHI DI MASSA CARRARA DONANO MILLE MASCHERINE

L'Associazione Provinciale Cuochi Massa Carrara ha donato mille
mascherine, nello speciﬁco 500 alla Pubblica Assistenza di Carrara e
Sezioni e 500 alla Misericordia San Francesco di Massa.
Le consegne hanno avuto luogo l'8 giugno alla presenza del segretario
dell'Associazione Cuochi di Massa Carrara Walter Vidovaldi, del
vicesegretario Fabio Rispoli e dei consiglieri Bruna Malegni e Samia
Sowwan.
“Sono molto contento di aver trovato il modo e l'occasione per

renderci u li, nel nostro piccolo, in questo momento così complesso.
Era da tempo che valutavamo come poter dare il nostro contributo e
l'occasione è ﬁnalmente arrivata. Un piccolo gesto concreto, che mi
auguro sarà apprezzato” dichiara il Presidente dei Cuochi di Massa
Carrara, Antonio Morelli, che aggiunge: “Ritengo sia stato un gesto
molto gradito, in quanto u le, per non dire indispensabile, data la
situazione ed anche perché nel territorio mol nostri soci operano nel
volontariato locale”.
Hanno ri rato le mascherine dire amente il Presidente della
Misericordia “San Francesco”, Bruno Ciuﬃ, e per la Pubblica
Assistenza Carrara e Sezioni il Presidente, Fabrizio Giromella.
Da questo evento, inﬁne, è nata anche una collaborazione tra le
Associazioni per programmare la Festa del Cuoco 2020 ed altre
inizia ve beneﬁche.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

LA MARATONA DI SOLIDARIETÀ DEI CUOCHI PISANI

Non un gesto sporadico ma una serie di even che si sono ripetu in
questo diﬃcile periodo ed hanno visto prodigarsi fa vamente i
Cuochi Pisani.

Mellano, hanno realizzato un primo pia o, consegnato poi alla mensa
stessa. Nell'occasione per Fiepet erano presen il presidente
Massimo Ru nelli e Federico Benaquista.

Partendo dal 1° maggio con la collaborazione di Confesercen ed il
Tirreno, quando l'Associazione Provinciale Cuochi Pisani, assieme ad
altri ristoratori pisani, realizzò 400 porzioni di Lasagne al ragù pisano,
distribuendole al personale ospedaliero di Cisanello e Santa Chiara,
come ringraziamento del loro grande lavoro quo diano.

Ul ma, ma non ul ma ci riesce facile immaginare visto il loro modus
operandi, domenica 7 giugno l'inizia va di supporto alla mensa della
Caritas dei ristoratori di Confesercen è proseguita questa volta
presso il ristorante La Pergole a di Pisa con il supporto dello Chef
Gerolamo Montuori del locale stesso, degli Chef Lorenzo De Vivo
Mar ni e Tullio Caola e della bravissima e sempre disponibile Elisa
Mellano. Gli Chef hanno realizzato un primo pia o semplice ma
gustoso, consegnandolo dire amente alla mensa. Anche in questa
occasione era presente il Presidente Fiepet Massimo Ru nelli.
“Mi fa piacere sapere di poter essere u le alla colle vità in un
periodo di diﬃcoltà per tu noi e per il nostro se ore. Abbiamo
abbracciato ﬁn da subito la proge ualità sostenuta da Confesercen ,
me endoci a disposizione a raverso il nostro lavoro con proposte
semplici ma realizzate con la serietà e la disponibilità verso il prossimo
che abbiamo sempre cercato di perpetrare ﬁn dall'inizio del mio
mandato” dice il Presidente dei Cuochi Pisani Stefano Fantozzi, che
non ama parlare troppo ma preferisce siano ges concre a parlare
per lui e per la sua a vissima Associazione.

In seguito, nello speciﬁco il 2 giugno, i Cuochi Pisani FIC hanno voluto
celebrare la Festa della Repubblica con un nuovo gesto d'altruismo,
prodigandosi in favore della mensa della Caritas sempre assieme ai
ristoratori di Confesercen . Questa è stata la volta del ristorante il
Conven no a Calci che, grazie al Presidente dei Cuochi Pisani, Stefano
Fantozzi, con l'aiuto degli Chef Alessio Mazzan , Lorenzo De Vivo
Mar ni e dell'allieva dell'Is tuto Alberghiero “Ma eo ” di Pisa Elisa

Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

LA TOSCANA RIPARTE DA “ARCOBALENO D'ESTATE”

“Con grande emozione ripar amo e lo facciamo da una delle piazze
più belle della nostra Toscana” dichiara Roberto Lodovichi, Presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, parlando del primo evento post lockdown, che vede di nuovo in pista i Cuochi Toscani. Più che
un vero e proprio evento, un brindisi di speranza e buon augurio legato alla ormai pluriennale Festa Arcobaleno, che coinvolge tante ci à
toscane in diversi even su tu o il territorio regionale ad inizio estate.
Ovviamente quest'anno si è tra ato di una rassegna in tono minore e
rigorosamente in sicurezza ma gli organizzatori, a raverso questo
momento di condivisione e socializzazione, hanno voluto dare un
segno di speranza e ripresa.
Festa Arcobaleno, promossa da La Nazione e Regione Toscana, con il
supporto di Toscana Promozione Turis ca, Fondazione Sistema
Toscana e con la collaborazione di Anci Toscana e delle categorie economiche, si è svolta in Piazza Santa Croce a Firenze il 19 giugno.
L'evento, promosso da Confcommercio, ha avuto come protagonis
gli chef stella Filippo Saporito e Marco Stabile, mentre la regia organizza va è stata aﬃdata a Roberto Lodovichi, Presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Toscani, coadiuvato da alcuni colleghi
dell'Associazione Provinciale Cuochi Fioren ni.
Lo chef Filippo Saporito della Leggenda dei Fra ha proposto uno
sformato di rico a con profumi del Mediterraneo, Marco Stabile
dell'Ora d'Aria, altro pres gioso locale ﬁoren no, ha creato per
l'evento una divertente declinazione della toscanissima pappa al
pomodoro “Non chiamatemi Pappa”, mentre i Cuochi Toscani hanno
deliziato i presen con un riso o allo zaﬀerano di San Gimignano Dop,
Pecorino Toscano Dop e pinoli di Migliarino San Rossore, per dare una
connotazione marcatamente territoriale e di alta qualità alla loro proposta.
A portare il loro saluto la Dire rice de La Nazione, Agnese Pini, con il
dire ore di sede Stefano Fantoni, il vicedire ore Piero Fachin e il
capocronista Stefano Cecchi. Per la Regione Toscana ha preso la parola
l'assessore Vi orio Bugli e per il Comune la vicesindaco di Firenze
Cris na Giachi. A rappresentare Confcommercio la presidente toscana Anna Lapini, il dire ore regionale Franco Marinoni, il presidente di

Firenze, Aldo Cursano. Non sono volu mancare anche il dire ore di
Toscana Promozione Turis ca Francesco Palumbo, il dire ore di
Fondazione Sistema Toscana Paolo Chiappini ed il vicepresidente della
Camera di Commercio di Firenze Niccolò Mane .
Dopo il taglio del nastro, il brindisi curato da Cocktail in the World
Mixology nella persona del pluripremiato barman Danny Del Monaco
e del suo staﬀ.
La serata si è conclusa con l'intra enimento musicale aﬃdato ad
“Omero & friends”.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

AREZZO OSPITA IL PRIMO CORSO
“LOCALE PROTETTO – BLSD HEIMLICH”

Si è svolto alla metà di giugno ad Arezzo il primo corso pilota nazionale
“Locale Prote o – BLSD HEIMLICH”.
Il proge o è nato dalla volontà di Regione Toscana in collaborazione
con OPI Ordine Professioni Infermieris che Toscana ed è rivolto ad
operatori del se ore della ristorazione e sommelier e verte
sull'apprendimento delle tecniche di disostruzione delle vie aeree
superiori nell'adulto e nel neonato e norme di primo soccorso.
Ad Unione Regionale Cuochi Toscani ed AIS Toscana è stata data la
possibilità di accedere al corso, che ha rilasciato ai partecipan una
cer ﬁcazione ma più che mai ha formato delle persone che poi
potranno me ere in pra ca le nozioni apprese in caso di necessità.
Il corso, organizzato da OPI Ordine Professioni Infermieris che
Toscana con l'ausilio del personale del Centro di Formazione Etrusco,

è stato coordinato da Giovanni Grasso, Presidente del Collegio degli
Infermieri di Arezzo, presente per l'occasione.
Al corso hanno preso parte anche il Presidente Regionale dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi, ed il Presidente dei Cuochi di Arezzo,
Gianluca Drago, che ha ospitato l'evento forma vo nel suo locale, il
Casale di Pieve a Quarto (AR).
Secondo i da uﬃciali, il 27% dei
decessi tra i minori, sopra u o tra i più
piccoli, avviene per soﬀocamento da
corpo estraneo e spesso si tra a di
bocconi di cibo. La capacità della
risoluzione del problema da parte del
ristoratore e del sommelier nei
confron del cliente che si trovi in
situazione di soﬀocamento, sia esso
minore o adulto, potrebbe salvargli la
vita ed è quindi fondamentale che il
personale sia formato e rea vo in caso
di bisogno.
Il corso si è sviluppato sia a raverso
una parte teorica, nella quale si sono acquisite le nozioni necessarie
sia in merito al BLSD che alla manovra di Heimlich, che tramite
esercitazioni pra che molto apprezzate dai partecipan , che ne
hanno valutato immediatamente l'u lità data dall'acquisizione di
competenze indispensabili ad agire in caso di bisogno.
L'incontro si è concluso alla presenza della Vice Presidente del
Consiglio Regionale della Toscana, Lucia De Rober s, la quale ha
anche preso parte alle esercitazioni pra che e si è complimentata con
gli chef ed i sommelier presen per aver accolto con entusiasmo e
grande partecipazione l'inizia va.
A questo corso pilota si auspica ne seguano altri in tu a la Toscana,
secondo l'interesse e le esigenze dei territori e la disponibilità degli
organizzatori e promotori.
Grazia Frappi
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