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I CUOCHI TOSCANI
PER LILIANA SEGRE
A RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
in un periodo di grande incertezza, come quello che s amo vivendo, e non solo dal punto di vista professionale, tra
le certezze che invece ci rassicurano c'è il grande impegno
che la nostra Federazione con nua a me ere in campo per
valorizzare al meglio e tutelare i propri associa , e non
solo. Valorizzare e tutelare la cucina italiana e le sue tradizioni è tra gli obie vi, ad esempio, che sta perseguendo
l'Associazione Cuochi Italiani in Belgio, che lo scorso 2
o obre, sempre in perfe a sintonia con le is tuzioni locali
e la Camera di Commercio Belgo-Italiana, ha preso parte
da protagonista al The Authen c Italian Taste, evento online svoltosi per so olineare la grande importanza che
rivestono le eccellenze agroalimentari nel mondo, dedicando l'appuntamento 2020 ad una delle regioni enogastronomiche più importan : l'Emilia Romagna.
Anche i Cuochi Modena, con la presidente Gabriella Cos ,
si sono aﬃda al web per s molare la crea vità dei propri
associa , con grande successo, visto che al concorso "Balsamicando" hanno preso parte anche berre e bianche di
altre province italiane.
Riprendono anche i Corsi di Alta Formazione, come quello
organizzato dai Cuochi Toscani, che hanno coinvolto in provincia di Arezzo lo chef docente Fabio Toso. Sempre dai
Cuochi Toscani, poi, un incontro pres gioso, ma
sopra u o storico: l'ul mo intervento pubblico della
senatrice Liliana Segre. Grande emozione e tanta professionalità per questo appuntamento, che ha visto coinvolte
le più alte cariche dello Stato.

Cambio ai ver ci, inﬁne, per i Cuochi Roma, che vedono
subentrare a Graziella Sangemi il cuoco di lungo corso
Donato Savino. Ad entrambi sono giun gli auguri e i ringraziamen del presidente regionale Cuochi Lazio, Alessandro Circiello.
Come sempre, buona le ura...

Associazione Provinciale
CUOCHI LIVORNESI

“UN'ALTRA ESTATE” SUGGESTIVA A LIVORNO.
VI EDIZIONE DALLA TERRAZZA MASCAGNI

L'Associazione Provinciale Cuochi Livornesi ha preso parte alla sesta
edizione di “Un'Altra Estate 2020”, l'inizia va della Regione Toscana
e del quo diano Il Tirreno, realizzata con il supporto di Toscana
Promozione Turis ca e la collaborazione di Fondazione Sistema
Toscana, Vetrina Toscana, FEISCT, per valorizzare la des nazione
turis ca toscana e i prodo enogastronomici locali.
“Un'Altra Estate” promuove il marchio 'Costa Toscana │ Isole
Toscane', nato per valorizzare e sponsorizzare in modo integrato le

cinque province cos ere della Toscana e realizzato da Regione
Toscana e Toscana Promozione Turis ca in collaborazione con la
Commissione Costa del Consiglio Regionale.
Livorno è stata la tappa conclusiva di questa edizione, dove la
scenograﬁca Terrazza Mascagni è stata la splendida cornice da cui
dare l'arrivederci alla prossima edizione.
L'Associazione Cuochi Livorno, insieme a produ ori locali, ha guidato
il pubblico alla scoperta di rice e e pia della tradizione, con
degustazioni di prodo
pici della ci à.
All'evento, tenutosi nella sugges va Terrazza dell'Acquario di Livorno
lo scorso 13 se embre, hanno preso parte per FIC il presidente
provinciale Mario Edoardo Carta, il vicepresidente Valerio Vi ori ed
Angela Grandi, che hanno preparato il pia o pico livornese, Baccalà
alla livornese, in degustazione ad un cen naio ed oltre di ospi
presen all'evento. L'associato Maurizio Cris ani, tolare di una nota
pas cceria di Livorno, ha preparato il dolce pico livornese,
Schiacciata livornese, molto gradita dagli intervenu . Il supporto
tecnico ed organizza vo è stato invece curato dall'associato Carlo
Rampone.
L'evento è stato preceduto da una passeggiata guidata alla scoperta
dei luoghi di par colare interesse e stre amente connessi ai temi
della serata.
Grazia Frappi

Associazione Provinciale
CUOCHI ROMA

È DONATO SAVINO IL NUOVO PRESIDENTE DEI CUOCHI ROMA
Donato Savino è il nuovo presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Roma
e subentra a Graziella Sangemi. È stato
ele o nei giorni scorsi all'unani-mità
dall'Assemblea ed è un associato storico
della Federazione Italiana Cuochi. La sua
adesione ai Cuochi di Roma, infa , risale al
1978. Da allora, Savino è stato sempre
molto a vo e ha ricoperto per diversi
manda anche la carica di vicepresidente.
Nato a Pago Veiano, un piccolo paese in provincia di Benevento, dopo la scuola alberghiera ha sempre trascorso la sua vita tra i
fornelli, segnata da un profondo amore per
la cucina: 45 anni di legame stre o e profondo con questa professione, condo a sempre con umiltà, passione
e competenza. Si è formato presso importan alberghi e stru ure

rice ve della Capitale, tra i quali Cavalieri Hilton a Monte Mario,
Holiday-Inn di via Aurelia An ca e, gli ul mi 30 anni lavora vi, presso
lo Sheraton Roma in viale del Pa naggio con la qualiﬁca di Execu ve
Chef. Oltre a partecipare a varie compe zioni, è stato uno dei primi
Chef nel 1984 a partecipare alla storica trasmissione televisiva Domenica In su Rai Uno durante le “Gare Gastronomiche per Regioni”, presentate da Pippo Baudo. “Ringrazio di cuore la presidente uscente Graziella Sangemi per il suo operato in tu ques anni – ha de o il
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lazio, Alessandro Circiello
– e per la passione che ha messo nell'organizzazione di ogni a vità
svolta dall'Associazione, sia a livello locale che regionale che nazionale. La stessa passione che, sono certo, me erà adesso anche Donato
Savino per il suo mandato. Auguro a lui e a tu o il dire vo buon
lavoro, sopra u o in un periodo non facile come questo che s amo
a raversando tu noi”.
La Segreteria Cuochi Roma

3

Associazione Provinciale
CUOCHI MODENA

BALSAMICANDO: PRIMO CONCORSO DI CUCINA CON IL BALSAMICO

Durante la quarantena, la dirigenza dell'Associazione Provinciale Cuochi Modena si è confrontata diverse volte con il metodo allora consento, le video conferenze, per stare vicina ai propri associa in uno dei
momen più diﬃcili che la storia economica e sanitaria italiana ma
anche mondiale abbia conosciuto negli ul mi 70 anni. Durante tali
confron , sono emerse nuove idee di fare ristorazione, ma che non
tu potevano applicare al proprio locale. Così si è pensato a qualcosa
di più “leggero” per fare tornare la voglia di cucinare, come ad esempio un concorso on-line. Secondo quanto stabilito, i concorren dovevano preparare un pia o con ingrediente obbligatorio il Balsamico
IGP o Tradizionale di Modena ed inviare la rice a con foto del pia o e
del cuoco all'indirizzo di posta ele ronica indicato nel regolamento.
Par ta midamente, la compe zione è cresciuta bene e, alla ﬁne,
sono state raccolte una tren na di rice e, tu e interessan ed alcune
davvero par colari. Una giuria di esper ha selezionato i 12 ﬁnalis ,
che si sono confronta di persona gareggiando in due manche, anche
se purtroppo alcuni di loro, per impegni di lavoro, non hanno potuto
partecipare. La gara “live” si è svolta lunedì 28 se embre, nella splendida cornice dell'Acetaia Leonardi di Corlo di Formigine, alle porte di
Modena, messa a disposizione con tanto di maxi schermi per
perme ere agli intervenu di assistere al meglio alla performance dei
ﬁnalis . Per la gara sono state sorteggiate 2 mistery box con ingrediente a sorpresa: nella prima, il ﬁle o di maiale e, nella seconda, il pe o di
pollo; in più i concorren avevano a disposizione un paniere di ingredien che spaziava dalla zucca ai porcini, alle erbe aroma che, alla
fru a, e tan ssimi altri ingredien.
I concorren , giun non solo dalla
provincia di Modena, sono sta :
Ma a Turcato, Rossano Grosoli,
Giuseppe Chiollo, Nicola Mazzola,
Valen na Farioli, Silvana Musej,
Fiamme a Frambosi. A disposizione avevano 10 minu di tempo
per scrivere il tolo della rice a e
l'elenco degli ingredien che
avrebbero usato ed altri 30 minu
per la realizzazione, con l'ausilio di
una sola piastra ad induzione.

Obie vo: cucinare un pia o di presentazione più 4 assaggi per i
giura , tu professionis del se ore, partendo dal capo giuria, lo
chef Stefano Goller dell'Associazione Cuochi Tren ni, il presidente
della provincia di Rimini chef Giovanni Tucci, il segretario
dell'Associazione Cuochi Modena Giancarlo Querzè e la food blogger
Micaela Ferri, responsabile Food blogger per l'Emilia Romagna. La
gara si è svolta durante una fantas ca cena a cura dell'Equipe Uﬃciale
Cuochi Emilia Romagna, che ha deliziato i presen con un'entreè
preparato dallo chef Samuele Savioli, l'an pasto “uovo 63°” a cura
dello chef Fabio Gallo, le Lasagne e ver cali e il riso o ai profumi
d'autunno a cura degli chef Marco Zugliani e Livio Comuniello, il
ﬁle o in crosta alle erbe aroma che con cipolla d'acqua al balsamico
sempre curato da Gallo e il dessert da Savioli con l'aiuto di un giovane
cuoco, Luca Germogli. A chiudere il cerchio, altri 2 chef della squadra,
Luca Eniko e Marco Frassante, per l'occasione presta alla sala, in
quanto Frassante vanta anche un diploma di 3° livello da sommelier e
ha potuto consigliare così gli ospi sugli abbinamen migliori con i vini
oﬀer dalle can ne Zanasi e Can na del Frignano. La sﬁda è stata
sempre molto corre a e i concorren si sono cimenta in qualcosa di
insolito con tempi ristre , ma le loro capacità professionali hanno
prevalso presentando pia di tu o rispe o. La giuria ha fa cato per
decretare il podio, poiché tu sono sta all'altezza e i pia tu
appe tosi, ma alla ﬁne i giudici, dopo a enta consultazione, hanno
decretato un podio tu o al femminile con gli altri partecipan tu a
pari merito al quarto posto.
Il podio ha visto, così, al 1° posto Valen na Farioli del ristorante “Calice Amalﬁ Coast” di Modena, che ha presentato “Gonﬁo il pe o ed…
aceto la sﬁda”; al 2° posto Silvana Musej di Cuneo, pas ccera per
Venchi; al 3° posto Fiamme a Frambosi di Rimini, con il pia o in tolato “Less is more”. La serata è terminata con una degustazione di cioccola ni oﬀer dalla di a Venchi accompagnata da Rhum della
Whiskeria-Enoteca Whisky An que di Formigine di Modena.
Un'esperienza che è piaciuta molto e che sicuramente ripeteremo
l'anno prossimo, ma con la speranza che normalità e serenità siano già
tornate nelle nostre case e nei nostri ristoran .
Gabriella Cos

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

I CUOCHI TOSCANI PER LILIANA SEGRE A RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

“Siate la farfalla gialla che vola sopra il ﬁlo spinato” e di farfalle gialle il 9
o obre a Rondine Ci adella della Pace ce n'erano tante, adagiate
accanto ad una copia della Cos tuzione Italiana sulle sedie delle persone che, di lì a poco, avrebbero ascoltato l'ul ma tes monianza pubblica della Senatrice Liliana Segre. L'ul mo saluto pubblico della Segre si è
tenuto in un luogo non casuale, visto che Rondine è un'organizzazione
che si impegna per la riduzione dei conﬂi arma nel mondo e la
diﬀusione della propria metodologia per la trasformazione crea va del
conﬂi o in ogni contesto. Un luogo unico, guidato con passione e
capacità dal fondatore e Presidente Franco Vaccari. Ad accogliere la
senatrice, apparsa in o ma forma, tan giovani degli Is tu superiori
di Arezzo, mol amici di Rondine e le cariche più importan dello Stato.
Tra le is tuzioni presen , il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Maria Elisabe a Alber Casella , e il presidente della Camera dei Deputa , Roberto Fico, Luigi Di
Maio, ministro degli Aﬀari Esteri e cooperazione; Luciana Lamorgese,
ministra dell'Interno, Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e il
cardinale Gual ero Basse , presidente Cei. Presente anche il ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha concluso il suo intervento, non
privo di emozione, omaggiando la senatrice con una copia della Cos tuzione Italiana nella sua versione originale, accompagnata da una le era
le a pubblicamente dalla Segre inviatale dal Presidente della Repubblica, Sergio Ma arella. Presen anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.
Nella grande tensostru ura montata per l'occasione per ospitare i
presen mantenendo le giuste distante e rispe ando le norma ve an Covid, un pubblico a ento ed emozionato ha ascoltato le parole di
Liliana Segre che ha ripercorso, come accade ormai da oltre trent'anni,
la sua vita. La bambina dall'ado-lescenza spezzata che vive tu a la
soﬀerenza e il dolore dei campi di concentramento e delle violenze
eﬀerate. Mol ssime le frasi toccan che inevitabilmente hanno
colmato di lacrime gli occhi dei presen , come quando ha parlato del
legame profondo con il padre e dell'amicizia con Janine. Alla domanda
che le viene rivolta in merito al perdono risponde: “Non ho perdonato
ma non odio, certe cose non si possono perdonare”. La morte,
l'umiliazione, la soﬀerenza, il dolore per qualche istante aleggiano
ovunque ma poi lei parla di scelte, di forza, di speranza. Racconta
l'episodio in cui avrebbe potuto uccidere il proprio aguzzino ma lei sce-

glie la vita e diventa libera. La Segre è carisma ca e magne ca e, di
fronte ad un pubblico silente e commosso, conclude il suo intervento
dicendo: “Da quel momento sono diventata quella donna libera e di
pace che sono adesso”.
“Ascoltare le parole di una tes mone della storia è un privilegio e, quando siamo sta conta a da Slow Food per collaborare a questa giornata, ovviamente per la parte food and beverage, abbiamo accolto
l'invito con grande slancio. Essendo una situazione delicata e blindata,
vista la presenza delle più alte cariche dello Stato, non abbiamo potuto
coinvolgere tu coloro che avremmo voluto ma, avendo luogo ad
Arezzo, è stata privilegiata la presenza dei Cuochi Are ni, che subito si
sono resi disponibili. Ho sempre creduto nel valore aggregante del cibo
ed in questo caso, con un menù semplice ma ricco di a enzioni, curato
assieme a Slow Food, abbiamo cercato di contribuire anche nella proposta del cibo a quella linea di rispe o, e ca e sostenibilità che ha
cara erizzato la giornata” ha dichiarato Roberto Lodovichi, Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani.
Alla realizzazione del pranzo hanno collaborato il Presidente dei Cuochi
di Arezzo, Gianluca Drago, e con lui gli chef Susanna Del Cipolla, Emanuela Ghinazzi, Rossella Giulianelli, Enrica Romani ed Emiliano Rossi.
La Responsabile Regionale delle Lady Chef Toscane, Sara Barbara Guadagnoli, il Presidente del DSE FIC – Toscana, Gian Carlo Cliceri, che con
Rondine ha un legame speciale sin dalla sua nascita ed i cuochi
dell'Alleanza Slow Food Massimo Rossi, Tiziana Tacchi e Leonardo Torrini che, a nome di Slow Food, ha anche portato per l'occasione lo
sfra o, un dolce ebraico tradizionale proprio in onore della Senatrice
Segre. Anche AIS ha dato il proprio supporto con la professionalità dei
sommelier Anna Paola Carta, Ewa Chodynko – Dragland, Anna Ciolﬁ e
Daniela Franche . La nota dolce è stata quella di Laura Pancrazzi e
Silvia Africh con il loro dessert, che ha chiuso in dolcezza il veloce ristoro. A coadiuvare cuochi e sommelier sia in sala che in cucina gli studen
dell'ISIS Giorgio Vasari di Figline e Incisa Valdarno, coordina dai docenClaudia Beni, Carmine Cuomo, Marcello De Renzo, Stefano Somigli ed
Orsola Terracciano, che si sono dimostra straordinari. Con il loro lavoro e lo slancio che da subito hanno denotato nel voler prendere parte a
questa giornata in cui si scriveva
la Storia, hanno dimostrato che
Liliana Segre ha ragione nel dire
che sono le scelte che facciamo
che possono cambiare il futuro e
ques giovani hanno scelto di
essere presen alla giornata in
cui una tes mone della storia
lasciava proprio a loro ed ai
ragazzi che l'ascoltavano so o il
palco ed in collegamento in tante
scuole il tes mone di un vissuto
che non deve essere dimen cato.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

TORNA IN TOSCANA L'ALTA FORMAZIONE FIC.
FABIO TOSO DOCENTE PER LA PANIFICAZIONE

Le diﬃcoltà di questo periodo non hanno frenato la voglia di formarsi
dei Cuochi Toscani, che già da tempo conﬁdavano nei corsi di alto
livello organizza dalla Federazione Italiana Cuochi per i propri associa . È in momen come ques , infa , che si deve cercare di
o mizzare il tempo rendendolo proﬁcuo ed i cuochi toscani hanno
visto nella formazione la chiave di volta per la loro crescita professionale e per incrementare le proprie competenze e relazioni con altri
professionis del se ore.

Il primo dei corsi di Alta Formazione per la Toscana della Federazione
Italiana Cuochi ha avuto luogo ad Arezzo al Casale di Pieve a Quarto
ed è stato tenuto dallo Chef Fabio Toso. Erano presen il Presidente
Regionale dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi, Giuseppe Ferraro in
rappresentanza della Federazione e Responsabile Dipar mento Lavoro e Gianluca Drago Presidente dell'Associazione Cuochi di Arezzo,
che ospitava l'incontro.
Come da protocollo sanitario vigente, sono sta rispe a tu i
parametri previs dal distanziamento, dalla misurazione della temperatura alla mascherina ovviamente. Questo purtroppo ha portato alla
riduzione delle presenze, scelta già applicata dalla dirigenza dei cuochi toscani prima dell'uscita del DPCM che regolamentava il numero
massimo dei partecipan , ma si è cercato comunque di diﬀondere e
me ere a disposizione degli associa i contenu del corso, che
mirava all'approfondimento di tecniche legate alla lievitazione e paniﬁcazione.
Molto apprezzata la docenza di Toso, che si è rivelato la persona competente e seria che ci si a endeva. Toso non si è risparmiato,
trasme endo larga parte del suo sapere in questo campo e rispondendo alle numerose domande che l'interessato pubblico di colleghi
gli ha rivolto.
Alla giornata hanno voluto essere presen anche le aziende partner
FIC Bonduelle, Pive e Kimbo con alcuni loro prodo e con momen
di approfondimento dedica .
Un corso molto interessante, che ha dato agli associa toscani la possibilità di implementare le proprie competenze.
Grazia Frappi
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Associazione
CUOCHI ITALIANI IN BELGIO

“THE AUTHENTIC ITALIAN TABLE”:
IN BELGIO SI VALORIZZA IL MADE IN ITALY
la rete della ristorazione, una migliore conoscenza del prodo o
auten co e, di conseguenza, anche un consolidamento della presenza
dei prodo food&wine italiani in Belgio.
La nostra Associazione, come di consueto e con grande passione e
professionalità, ha collaborato all'evento. Ringrazio la Camera di
Commercio Belgo-Italiana per averci coinvolto in questa importante
inizia va.
#trueitaliantaste #extraordinaryitaliantaste #iﬀoodcouldtalk
#theauthen citaliantable
Pino Nacci
Presidente
Associazione Cuochi Italiani in Belgio

La Camera Di Commercio Belgo-Italiana in collaborazione con Enit,
Apt Servizi Emilia Romagna, Raineri Distribuzione, Osteria Bolognese
e l'Associazione Cuochi Italiani in Belgio (FIC), ha festeggiato i
prodo di eccellenza e la cucina di una delle regioni più famose
d'Italia, l'Emilia Romagna, lo scorso 2 o obre, con una degustazione
intera va e uno show culinario on-line. Un webinar fuori dal comune,
se vogliamo, che ha so olineato e valorizzato uno degli angoli
enogastronomici del nostro Paese più apprezza al mondo.
La Camera di Commercio Belgo-Italiana, infa , nell'ambito del Piano
di promozione straordinaria del Made in Italy, fa parte del proge o
True Italian Taste del Ministero degli Aﬀari Esteri, che si propone di
sensibilizzare i professionis del se ore e i consumatori del Belgio sui
vantaggi derivan dall'u lizzo del vero agroalimentare italiano, in
par colare quello collegato al sistema di protezione europeo DOP,
DOC e IGP (h ps://trueitaliantaste.com/).
The Authen c Italian Table è un'inizia va comune a 23 Camere di
Commercio Italiane all'Estero (9 del Nord America, 12 dell'Europa, 2
dell'Asia) coinvolte nel proge o True Italian Taste per la promozione
della tradizione culinaria italiana e del prodo o auten co 100% Made
in Italy. Lo scopo dell'evento è stato ed è quello di favorire, a raverso
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