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LA NUOVA
PRESTIGIOSA SEDE
DEI CUOCHI PIEMONTESI FIC

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
apriamo questo editoriale facendo i nostri migliori auguri
di buon lavoro all'Unione Regionale Cuochi Piemontesi
che, come potrete leggere all'interno del nuovo numero di
Vita AssociaTTiva, ha inaugurato nei giorni scorsi la propria nuova sede. Ciò che ci rende par colarmente lie ,
oltre ovviamente al pres gio del nuovo "quar er generale" e alla ci à ospitante, Alba, nel Cuneese, è stata
l'immediata e calorosa risposta che tu , dalle is tuzioni ai
professionis del se ore, dalle amministrazioni agli chef
stella , hanno dato all'invito del presidente regionale Stefano Bongiovanni di intervenire. Ci amo solo il presidente
della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha garan to
tu o il suo supporto all'URCP, per far comprendere come
le is tuzioni e i territori tu siano molto sensibili
all'operato, costante e quo diano, che la Federazione
Italiana Cuochi me e in a o in tu o il Paese.
Una breve parentesi merita anche la no zia di FIC Belgio,
prima Delegazione Estera a cos tuirsi in Associazione, che
preannuncia la Festa del Cuoco il prossimo mese di
o obre. Proprio così: abbiamo voluto inserire in questo
numero anche una no zia di "annuncio" e non di
"consun vo" perché si possa sperare che la tanto a esa
normalità torni al più presto nelle nostre vite e nelle nostre
a vità. Ovviamente il dinamico presidente Pino Nacci e i
suoi associa stanno veriﬁcando che tu e le norme

igienico-sanitarie an -Covid vengano rispe ate. Vi
racconteremo con piacere anche questo appuntamento.
Il "premio" al dinamismo di questo numero, inﬁne, va
ancora una volta ai Cuochi Toscani, che ci fanno pervenire
no zie dense di spessore professionale e sociale. Come la
nobile inizia va dei Cuochi Fioren ni, che terranno dei
corsi di cucina per ipo e non veden ; o i Cuochi Are ni, che
hanno valorizzato la cucina di mare con una cena-studio; o
ancora, i Cuochi Pisani che hanno dato vita a un evento con
due perle del territorio: il vino e il tartufo; i Cuochi
Livornesi, invece, hanno celebrato l'estate dalla loro
sugges va "Terrazza Mascagni"; ed inﬁne, da Assisi gli
stessi Cuochi Toscani, assieme naturalmente ai colleghi e
amici Cuochi Umbri, si sono resi protagonis delle
giornate dedicate al mondo dell'Ho.Re.Ca., dove sono
intervenu , oltre ai presiden Roberto Lodovichi (Cuochi
Toscani) e Gianna Fanfano (Cuochi Umbri), anche il
presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, e la responsabile
nazionale Lady Chef, Alessandra Baruzzi.
Buona le ura!
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CORSI DI CUCINA BASE E AVANZATA PER IPO E NON VEDENTI DI FIRENZE

Al via un'importante collaborazione tra l'Associazione Provinciale
Cuochi Fioren ni e l'Unione Italiana Ciechi ed Ipoveden di Firenze.
Con il mese di se embre sono par
due proge : il Proge o
“AUT4INC: Autonomie per l'inclusione” e il Proge o "Casa Lore a”. I
proge prevedono una serie di strategie e di azioni concrete

Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

ﬁnalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone ipo e
non veden sul territorio della ci à metropolitana di Firenze,
favorendo l'acquisizione delle autonomie dei diversamente abili visivi
per una migliore inclusione sociale.
L'Associazione Cuochi Fioren ni, che già da anni è in conta o con
l'Unione Italiana Ciechi, sarà a va nel proge o proponendo,
a raverso i suoi Cuochi Associa , una serie di lezioni di cucina base e
di cucina avanzata dedicata a tu coloro che hanno disabilità visive.
Il corso sarà tenuto da cuochi professionis FIC che hanno già avuto
esperienze di docenza e avrà come scopo quello di facilitare la
preparazione di pia classici della cucina italiana e ﬁoren na
favorendo l'autonomia di persone sogge e a queste disabilità.
Il cibo non è solo uno strumento di sopravvivenza, ma anche elemento
di condivisione, di inclusione sociale e di s molo al proprio benessere
ﬁsico e mentale. Le lezioni di cucina saranno solo una parte del
programma di a vità svolto all'interno del proge o “AUT4INC”, che
prevede infa anche corsi ci cucito, di informa ca e di make up e del
proge o “Casa Lore a”.
Segreteria Associazione Cuochi Fioren ni

VINO E TARTUFO GRANDI INGREDIENTI
DELLA CUCINA DEL TERRITORIO PISANO

Con il mese di se embre non si
può che parlare di vino e di
uva e l'Associazione
Provinciale Cuochi
Pisani ha ben pensato di realizzare una cena di
degustazione
vini presso le
Can ne Cecconi a Montespertoli, in
collaborazione con la Fa oria Campigiana di
San Miniato.
Il bellissimo e ﬂorido
territorio in provincia di

Pisa, con le sue straordinarie colline, oﬀre grandi prodo e, oltre ad
un grande vino, ci regala sua maestà il tartufo.
Per i Cuochi Pisani FIC è stato semplice realizzare una succulenta cena
con un così prezioso prodo o, creando pia ai quali sono sta
abbina importan vini che cara erizzano questa parte di Toscana.
A dar vita alla cena sono sta il presidente dell'Associazione Cuochi
Pisani, Stefano Fantozzi, la responsabile delle Lady Chef pisane, Veronica Vanni, Lorenzo De Vivo Mar ni e Mirko Lanari.
Presen inoltre, e fondamentali per la buona riuscita della serata, due
giovanissime studentesse dell'Is tuto Albeghiero del territorio, Giada
Barsan ed Elisa Mellano, già dis ntesi in concorsi di se ore dedica
ai giovani e sempre molto brillan e partecipa ve.
Grazia Frappi
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L'EVOLUZIONE DELLA CUCINA DI MARE.
UNA CENA-STUDIO CON PROFESSIONISTI TOSCANI

L'inizia va promossa dall'Associazione Provinciale Cuochi Arezzo con
il sostegno dell'Unione Regionale Cuochi Toscani ha avuto luogo lunedì 14 se embre al ristorante La Terrasse di Monte San Savino (AR) e ha
rappresentato un'occasione importante per tornare a vivere con un
bell'evento dedicato alla cucina, dopo i lunghi mesi di stop e di incertezze lega all'emergenza sanitaria.
L'obie vo dell'Associazione are na era proporre una serata di
confronto tra professionis del se ore a raverso assaggi dedica ed
approfondimen sugli sviluppi della cucina di mare. Protagonista
assoluto il pesce toscano trasformato dalle sapien mani dei cuochi
FIC, declinato in forme originali e poi raccontato per illustrarne le
cara eris che.
A dar vita alla cena sono sta gli chef Fabio Scali e Samuele Sava eri
dell'Associazione Cuochi Monteca ni Terme - Pistoia con la loro idea
della norcineria di mare volta a produrre insacca dai pesci. Gli chef di
Vinci hanno presentato: Bresaola di tonno alle erato, Prosciu o di
ricciola agli agrumi, Prosciu o toscano di tonno pinna gialla, Salame
di Tonno alle erato, Finocchiona di pesce azzurro, Salame Tonnduja
piccante, Mortadellina di mare al pistacchio - An pasto del “cacciatore di mare” File di sgombro aﬀumicato e File o di acciuga so o sale
in olio Evo.
Allo Chef grossetano Ma eo Dona l'onere ed onore di presentare il
primo “Bave e riso ate alla trabaccolara”, un pia o ispirato alla
tradizione ma rivisto in modo originale.

Al padrone di casa Manuel Boccuzzi dell'Associazione Cuochi Arezzo
la realizzazione del secondo pia o composto in realtà da due sﬁziosi
assaggi: Salmone in crosta di pistacchio e curry e Rana pescatrice, su
crema di zucca e porcini.
Per concludere con la coccola dolce, come lei stessa l'ha deﬁnita, di
Irene Filograsso, prome ente pastry Chef dell'Associazione Cuochi
Valdarno, che ha deliziato i pala dei presen con una Mousse di
lemongrass con cuore di rico a su frangipane agli agrumi.
I pia sono sta accompagna da una selezione di vini toscani
propos dall'Associazione Italiana Sommelier e da Baracchi Winery.
«Abbiamo fortemente voluto questa serata, certamente imperdibile
per tu gli aman del pesce – commenta, Gianluca Drago, Presidente
dell'Associazione Cuochi Arezzo. – Queste inizia ve rappresentano
importan occasioni di confronto e di crescita per il nostro se ore,
riunendo professionis da tu a la regione che possano portare un
valore aggiunto e che sappiano rappresentare l'innovazione in cucina
pur rimanendo lega alla tradizione e alle materie prime di qualità».
Grazia Frappi
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BOOTCAMP & WORK FORUM HORECA:
DA ASSISI RIPARTE IL CONFRONTO DEL SETTORE

Dal 31 agosto al 15 se embre, al Borgo An chi Or di Assisi, si sono
confronta oltre 50 tra i migliori trainer, talen ed esper di se ore. Si
tra a di un evento unico in Italia, che tocca tu i se ori del mondo
Ho.Re.Ca. per confrontarsi, aggiornarsi e cercare nuove strategie e
visioni. “Fare rete”, “confrontarsi” e “collaborare”: queste sono state
le parole chiave del BootCamp & Work Forum 2020 perché da questa
esperienza si potesse ripar re in modo consapevole e sostenibile
dell'intero se ore. Non poteva essere scelto un luogo migliore e
sinergia organizza va più azzeccata per favorire lo scambio e la
crescita di pensieri posi vi. Il Borgo An chi Or , il nuovo Centro Studi
Scien ﬁco di Planet One, l'ateneo italiano per il bartendering che,
insieme alla rivista Bargionale, ha interce ato l'esigenza di fare un
punto della situazione sul post-Covid 19, facendosi promotore
dell'evento.
Tre le sessioni di lavoro – Caﬀe eria, Mixology e Ristorazione e,
proprio nella giornata conclusiva del 15 se embre, la Federazione
Italiana Cuochi è stata chiamata ad intervenire al Work Forum
sinergico tra adde ai lavori, media, is tuzioni, chef e personaggi tra i
più inﬂuen e rappresenta vi del food and beverage italiano, riuni
insieme per fare squadra, condividere idee, metodologie ed
esperienze. Non poteva mancare, quindi, in un contesto così

importante – insieme a Coldire , Confcommercio, Federalberghi,
FIPE, Conﬁndustria – la Federazione Italiana Cuochi, da sempre
riferimento del se ore e voce autorevole della categoria. Il diba to si
è incentrato principalmente su cinque importan appelli per la
ristorazione e le produzioni del se ore: riﬂe ere, reagire,
riprogrammare, riproge are, ripar re. Oltre al massimo
rappresentate FIC, il presidente nazionale Rocco Pozzulo, la
responsabile delle Lady Chef italiane, Alessandra Baruzzi, ed i
presiden dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, e dei Cuochi Umbri,
Gianna Fanfano.
Dopo il partecipato incontro, si è tenuto un pranzo realizzato
dall'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, presen , oltre che con il
presidente, con Gianluca Drago, presidente dei Cuochi di Arezzo,
Giuseppe Ferraro, presidente dei Cuochi di Siena, e con gli associa
Manuel Boccuzzi, Rossella Giulianelli, Sara Barbara Guadagnoli. Il
pranzo ha voluto essere un omaggio toscano in terra umbra con pia
che hanno richiamato la tradizione toscana ed i prodo eccellen che
la cara erizzano, valorizzando la stagionalità. Donzelle e con
Prosciu o Toscano DOP, un leggerissimo quanto gradevole ﬂan di
Pecorino Toscano DOP con le pere, pe o di faraona con Finocchiona
Toscana igp, tartare di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP
ﬁnito con olio toscano igp, un ramisù realizzato con prodo Mukki e
ﬁnito con cantucci e vinsanto, solo per citare alcune delle pietanze che
hanno gustato i seleziona presen al pranzo.

Come sempre i Consorzi Toscani sono fondamentali nel proge o di
collaborazione e crescita, che vede al centro i Cuochi Toscani come
ambasciatori, in questo caso in Umbria, di eccellenze toscane. Per i
cuochi toscani anche una piacevole sorpresa, il noto chef Claudio
Sadler presente all'incontro non ha mancato di portare il suo saluto ai
colleghi impegna nella realizzazione del pranzo, incontrandoli
dire amente in cucina. L'inizia va è stata possibile grazie a Marco
Ranocchia, tra i promotori dell'Horeca Work Forum, che ha subito
sposato la causa oﬀrendo a tolo gratuito il proprio lavoro e la propria
professionalità, e grazie anche a Regione Umbria e Comune di Assisi,
che hanno patrocinano l'evento.
Grazia Frappi
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LA NUOVA PRESTIGIOSA SEDE DEI CUOCHI PIEMONTESI FIC

I Cuochi Piemontesi FIC hanno una nuova, pres giosa sede. Si tra a
dell'Accademia Alberghiera APRO nella ci à di Alba (Cuneo). La
nuova “base opera va” di questa a va Unione Regionale, guidata dal
giovane e intraprendente Stefano Bongiovanni, è stata inaugurata lo
scorso 7 se embre. Per comprendere il sostegno di cui gode l'Unione
ed il suo importante operato sul territorio, bas citare le presenze
is tuzionali e gli interven della giornata, a cominciare dal presidente
della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha ribadito, per
l'occasione, tu o il proprio supporto a questa bella e a va squadra di
chef. Con lui, sono intervenu i sindaci di Alba, Ceva, Cuneo, Novara,
Torino e dei Comuni limitroﬁ, il nostro presidente nazionale, Rocco
Pozzulo, in collegamento video con il segretario generale FIC,
Salvatore Bruno, il senatore Gianmarco Cen naio, la senatrice Pirro,
lo chef Luciano Tona in qualità di dire ore dell'Accademia Bocuse
d'Or Italia (che proprio ad Alba ha la sede opera va), e alcuni chef
stella . Presen naturalmente tu i presiden delle Associazioni
Provinciali FIC del Piemonte e numerosi associa alla Federazione.
“Siamo molto soddisfa di questa nuova sede – ha de o con
emozione il presidente dell'URCP, Stefano Bongiovanni, nel suo
intervento – e siamo lie e onora che la nostra Unione possa godere
del supporto e della s ma di tante pres giose autorità is tuzionali.

Siamo sempre sta e sempre saremo al servizio dei nostri associa e,
a raverso il nostro lavoro, il nostro obie vo è quello di valorizzare il
territorio che rappresen amo ed i suoi eccellen prodo
agroalimentari, oltre che tenere sempre in alto la bandiera di questa
meravigliosa e diﬃcile professione: il cuoco”.
La nuova sede dell'URCP servirà, oltre che per le normali a vità
associa ve e amministra ve, anche per lo svolgimento dei consue
corsi di formazione e aggiornamento professionale propos dalla
Federazione Italiana Cuochi.
Plauso e auguri di buon lavoro sono giun dal presidente FIC, Rocco
Pozzulo, che ha elogiato il grande operato di una squadra, quella
piemontese, in grado di lavorare a vamente anche in un periodo non
facile come quello post-Covid19. Così come le altre realtà regionali
italiane FIC, che stanno supportando i propri associa per il tanto
a eso ritorno alla normalità.
Antonio Iacona
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CUOCHI ITALIANI IN BELGIO

CUOCHI BELGIO ANNUNCIANO LA FESTA DEL CUOCO
PER RIPARTIRE ALL'INSEGNA DELLA CUCINA ITALIANA
IL'Associazione Cuochi Italiani
in Belgio, prima delegazione
estera FIC ad essersi cos tuita
in Associazione, così come previsto dal Regolamento, annuncia la tanto a esa Festa del
Cuoco, per poter ripar re, in
totale sicurezza e con norma ve an -Covid, all'insegna della
cucina e dei prodo agroalimentari italiani. Tan gli a ori
protagonis che il presidente
dell'Associazione, Pino Nacci,
annuncia saranno presen
domenica 25 e lunedì 26 o obre 2020, per l'evento enogastronomico dedicato alla ripartenza, all'insegna appunto
delle eccellenze agroalimentari italiane, ma anche del benessere, della convivialità, della
socialità e della condivisione.
Con l'alto Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles,
l'evento si svolgerà in collaborazione con la Camera di Commercio Belgo-Italiana, ICEAgenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ENIT-Ente Nazionale del
Turismo, EMA - European Medical Associa on, COMITESComitato degli Italiani
all'Estero (Belgio), I Love Italian
Food, SCIB-Scuola di Cucina
Italiana Bruxelles, ITI-Interna onal Taste Ins tute, Excellis, Horeca
Magazine. “Le due giornate – fa sapere il presidente Nacci – saranno
animate dalla valorizzazione delle cucine territoriali, per tramandare
il patrimonio delle proprie tradizioni gastronomiche, punto di forza e
vero motore della cucina regionale italiana, con degustazioni di pia
pici delle diverse regioni italiane a cura dei cuochi dell'Associazione
Cuochi Italiani in Belgio FIC con stands enogastronomici, degustazioni,
cooking show e altro ancora”.
Ad arricchire il calendario ci saranno anche conferenze di se ore con
professionis , per conoscere l'origine e la produzione degli alimen
che quo dianamente consumiamo e che sono alla base della nostra
alimentazione.

Informare gustando, questo
lo spirito che accompagnerà
le due giornate, un'occasione di riﬂessione per la
grande famiglia dei cuochi, e
non solo, con l'obie vo di
rimarcare i propri valori
all'insegna della professionalità, della formazione,
della tradizione ed innovazione, ma anche un momento di convivialità e di condivisione per l'intera categoria.
Tan ssimi ospi , inﬁne, che
hanno già assicurato la propria disponibilità ad intervenire: Is tuzioni, cuochi,
ristoratori, sommelier,
pas cceri, pizzaioli, operatori del se ore, giornalis ,
TV, blogger, buyers, importatori, distributori…
“Dobbiamo aﬀrontare il
futuro che ci a ende – conclude Pino Nacci – con un
a eggiamento posi vo e
idee ben chiare sul da farsi.
Nel pieno rispe o delle
nuove regole sanitarie, non
dobbiamo fermarci né farci
penalizzare ulteriormente
dalla pandemia, che ci ha
fortemente travolto. È vitale
creare nuove sinergie per
ricostruire insieme il tessuto
dell'ospitalità e dell'acco-glienza. Naturalmente ado eremo tu e le
misure, nel pieno rispe o delle norme igienico-sanitarie previste dagli
en governa vi, per garan re la salvaguardia della salute dei partecipan ”. Salvo nuove disposizioni rela ve al Coronavirus, l'evento si
svolgerà nella sede del nuovo Foodlab Excellis di Bruxelles, centro interamente dedicato alla gastronomia (dove, tra l'altro, ha sede
l'Associazione Cuochi Italiani in Belgio) in Rue Colonel Bourg, 105 A
1140 Evere – Bruxelles.
Antonio Iacona
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