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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,

s

iamo consapevoli che questo Natale e le fes vità che lo circondano non sono proprio come
quelli che solitamente la maggior parte di Voi
trascorre, cioè lavorando sodo quando gli altri si
divertono, ma con la passione ed il sorriso di chi ama
fortemente il proprio lavoro. Su questo anomalo ed
ina eso 2020, del resto, si sono spese ﬁn troppe
parole e ci guardiamo bene dal commentarlo ulteriormente. Non servirebbe! Serve invece, a nostro avviso,
ripar re con una carica nuova, facendo il pieno di
parole come "o mismo", "speranza", "rinascita",
"perseveranza"...
Per fare ciò, perché il 2021 inizi con il passo giusto,
basta guardare a quanto è stato fa o dalla nostra
Federazione durante questa tempesta, sanitaria ed
economica. Un periodo diﬃcilissimo, per aﬀrontare il
quale nessuno di noi era preparato, ma che ha visto (e
con nua a vedere) FIC in prima linea, sempre!
Il nuovo numero della rivista "IL CUOCO", che s amo
stampando proprio in ques giorni, racconta tra le
altre no zie anche di un'a vità davvero frene ca sul
web, con incontri, corsi di Alta Formazione, interviste,
video-dire e, riunioni di Giunta ed assemblee, il tu o
perché il lavoro dei Cuochi FIC non si fermasse mai. Ed
anche con le Is tuzioni, con il Governo, con i Ministe-

ri, il rapporto è sempre stato aperto, tra dialogo e for
richieste a sostegno della ristorazione, mentre da
Ambasciate, Consola ed Is tu di Cultura sono
giun complimen su complimen per come i nostri
Cuochi sono riusci a ges re on-line i cooking show e
le presentazioni della Se mana della Cucina Italiana
nel Mondo, facendo sen re ancora vive le nostre tradizioni enogastronomiche nei vari con nen .
Merito di una Dirigenza sempre in prima linea e merito di tu Voi, associa , che cos tuite le Unioni
Regionali, le Associazioni Provinciali e le Delegazioni
Estere. E di Voi, infa , raccon amo ancora, sia sulla
rivista che in questo nuovo numero di VITA
ASSOCIATTIVA, l'ul mo del 2020.
Ci rivedremo nel 2021, con l'orgoglio di avere chiuso
questo 81° numero del supplemento on-line con ben
16 ar coli che raccontano altre an territori, cioè le
a vità di donne e uomini in divisa FIC che con nuano
a fare il proprio dovere, anche se su un fronte ed in
una trincea che non avevano chiesto né immaginato.
A tu Voi, ai Vostri cari ed alle Vostre famiglie giunga,
dunque, il messaggio di speranza e di rinascita.
Anche la Redazione FIC si stringe a Voi e Vi sta a ﬁanco,
perché possa essere sempre più la Vostra orgogliosa
voce!
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I BISCOTTI DELLA SOLIDARIETÀ
DEI CUOCHI LUCANI E DSE

Ben cento confezioni di bisco da forno, prodo , alles e messi a
disposizione per inizia ve di solidarietà. È il bel gesto compiuto in un
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intero ﬁne se mana da Enzo Con ni, cuoco FIC e componente del
Dipar mento Solidarietà Emergenze Basilicata, che lo scorso 30
novembre è stato ricevuto dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, il quale gli ha manifestato gra tudine per “un gesto che, ancora
una volta, me e in luce la grande rete solidale della Basilicata”.
Nella stessa giornata, le confezioni di bisco sono state des nate alla
mensa dei poveri “Don Giovanni Mele” ed a quella della parrocchia di
San Rocco. Il presidente del DSE Basilicata, Biagio Rapone, nel complimentarsi con lo chef Con ni, ha de o: “Dopo una consultazione ed
un'a enta riﬂessione, abbiamo deciso di fare questa donazione
simbolica, perché potesse rappresentare una nota dolce in questo
periodo così amaro. Visto il gradimento e l'apprezzamento riscontra ,
sarà il primo di tan piccoli ges che il DSE-FIC Basilicata si appresta a
fare, per sostenere quan purtroppo stanno a raversando momen
di diﬃcoltà”.
La Segreteria Cuochi Lucani

LA “VOCE” DEI CUOCHI PIEMONTESI FIC
STEFANO BONGIOVANNI A RADIONEWS 24

Quanto i Cuochi Piemontesi conoscono e u lizzano i prodo del
proprio territorio? E quan di loro cercano di valorizzarli al meglio
nelle proprie rice e, esaltandone le cara eris che? Ed ancora: come
si muove la Federazione Italiana Cuochi su uno dei territori italiani più
interessan e sugges vi dal punto di vista enogastronomico, tra vini
nobili, pia pregia e prodo di al ssima qualità?
A queste e ad altre domande ha risposto, in qualità di ospite, il
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Piemontesi, Stefano
Bongiovanni, durante una trasmissione di RadioNews 24 del 19
novembre scorso. Una breve ma intensa intervista, nel corso della
quale il dirigente regionale FIC ha spiegato i termini Associazione
Provinciale, Unione Regionale e, sopra u o, come è composta e
come si muove Federcuochi sui singoli territori nazionali.

“Come Unione Regionale – dice Bongiovanni – ho spiegato il nostro
ampio proge o dei corsi di formazione e aggiornamento
professionale per gli associa , sia allievi che professionis , quali sono i
vantaggi di essere associa a FIC, che cosa la Federazione può fare per
noi ma, sopra u o, che cosa noi possiamo contribuire a fare per
rendere ancora più opera va la Federazione sul territorio. Poi –
aggiunge il presidente regionale – ho illustrato nei de agli come si
muovono le nostre Associazioni Provinciali: Cuneo, Torino, Novara,
Verbania-Cusio-Ossola e, proge in diri ura d'arrivo, l'is tuzione
delle province di As e Alessandria. Con orgoglio e soddisfazione,
inﬁne, daremo ulteriormente voce agli associa : ci saranno, infa ,
video-interviste con i rispe vi presiden provinciali e con i
componen dei dire vi, per far conoscere le azioni, ma anche le
esigenze sul piano sociale e lavora vo, a maggior ragione in un
periodo delicato e importante come quello che s amo a raversando.
Il nostro compito è anche quello di trasme ere messaggi di o mismo
e di speranza”.
Un o mismo che, a quanto pare, ha conquistato anche lo speaker
radiofonico, che nei prossimi giorni condurrà infa le altre interviste
targate FIC e Cuochi Piemontesi.
Antonio Iacona
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Associazione Provinciale
CUOCHI GROSSETO

SOLIDARIETÀ DEI CUOCHI GROSSETO:
ECCO I GUSTOSISSIMI DOLCI NATALIZI

Si ripete la bella consuetudine che da alcuni anni i Cuochi di Grosseto
tengono viva nel periodo delle fes vità natalizie. Quest'anno, ancor
più che in passato, i Cuochi FIC hanno cercato di essere u li alla comunità ed al tessuto sociale, sostenendo le piccole necessità concrete di
conci adini bisognosi.
“Non ci rendiamo neppure conto di alcune situazioni che persone vicine a noi stanno vivendo, un graduale impoverimento che svilisce e ferisce la persona. Già da tempo abbiamo avviato una collaborazione con
CADIC – Caritas Parrocchiale di Porto Santo Stefano e, quando ci
hanno conta a , abbiamo subito risposto, conoscendo la loro serietà
e capendo che potevamo con il nostro lavoro contribuire a vamente
a risollevare, seppur solo temporaneamente, lo stato di necessità di
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alcune persone” dichiara Umberto Amato, presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Grosseto, che prosegue: “Abbiamo deciso di realizzare dolci natalizi, il cui ricavato andrà a coprire le spese più
urgen di alcune famiglie bisognose. In questo anno, infa , durante il
quale realizzare a vità in presenza non è stato e non è possibile,
abbiamo cercato di fare comunque del nostro meglio per non lasciare
sole, in un momento che dovrebbe essere di festa, le persone più bisognose. Nella nostra Associazione conﬂuiscono mol toscani ma anche
cuochi originari di altre regioni italiane ed abbiamo quindi pensato ad
una gustosa proposta che toccasse, a raverso il cibo, tante par
d'Italia. Dai gustosi pane oni, che sono sta un pò una sﬁda (a quanto
pare, riuscita!) alle pas ere napoletane, per arrivare ai ricciarelli ed a
vari pi di bisco natalizi”.
Il ricavato della vendita dei dolci, distribui ad oﬀerta libera, andrà
così a coprire le spese vive di alcune famiglie in diﬃcoltà.
“Per noi – conclude Amato – è stato un momento importante per ribadire il nostro essere gruppo e per donare a chi è ancora più in diﬃcoltà
di noi. Vorrei ringraziare il sempre a vissimo gruppo delle Lady Chef,
guidato con grande entusiasmo da Antonella Celio, i colleghi Lorenzo
Di Roberto, Riccardo Picchian , Luigi Masci, Luigi Fanciulli, Francesco Carrieri, Emiliano Lombardelli, Angelo Gabrielli e naturalmente il
responsabile del DSE, Michele Cocola. Un ringraziamento anche ad
alcune persone, esterne all'Associazione, che hanno voluto comunque dare il proprio contributo e sostenere l'inizia va”.
Grazia Frappi

CUOCHI LOMBARDIA E REGIONE INSIEME
PER VALORIZZARE PIATTI E PRODOTTI TIPICI

A seguito della registrazione del Protocollo d'Intesa tra Unione
Cuochi Regione Lombardia (UCRLo) e l'Assessorato Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, i Cuochi FIC
delle Associazioni Provinciali lombarde hanno registrato 12 videorice e con i prodo DOP ed IGP. Le rice e, che so olineano
l'importanza delle tradizioni del territorio, verranno mandate in onda
in Rai e sulle emi en private lombarde ed inoltre saranno u lizzate

in esposizioni ed even dove l'Assessorato lombardo vorrà
trasme ere i valori della gastronomia regionale della tradizione.
“L'inizia va – spiega il presidente UCRLo, Alberto Somaschini – è la
prosecuzione del proge o steso con l'Assessorato e a vato con la
pia aforma “Gran Gusto di Lombardia”, proge ata proprio per una
collaborazione costante tra la nostra Unione ed il Pirellone. Il primo
proge o è stato, infa , una “carta dei formaggi” presentata lo scorso
autunno al Salone del Formaggio di Bergamo, per reintrodurre il
“carrello dei formaggi” nei ristoran lombardi, sostenendo i piccoli
produ ori delle nostre realtà rurali della regione”. Partner
dell'inizia va anche due storiche aziende lombarde, come Pentole
Agnelli e Coltellerie Sanelli.
Riccardo Carnevali
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L'AMBASCIATORE D'ITALIA A SARAJEVO:
LETTERA DI STIMA AI CUOCHI CALABRESI

Con una le era datata 4 dicembre 2020, inviata da Sarajevo al
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Calabria, Carmelo
Fabbricatore, l'Ambasciatore d'Italia in Bosnia Erzegovina, Nicola
Minasi, ha espresso tu a la propria s ma ed il proprio ringraziamento
ai Cuochi FIC calabresi per l'intensa partecipazione alla Se mana
della Cucina Italiana nel mondo che, assieme ad altre cen naia di
berre e bianche in diversi Paesi e in vari con nen , li ha vis
protagonis sul web dal 23 al 29 novembre nella realizzazione di
rice e tradizionali e di interven gastronomici molto interessan . Per
il secondo anno consecu vo, infa , come ricorda lo stesso
Ambasciatore, si è ripetuto l'impegno di Federcuochi Calabria
nell'inizia va, coordinando ben 7 Chef in rappresentanza delle
province calabresi.
Nella le era si evince anche come il pubblico che ha seguito l'evento
abbia apprezzato molto l'inizia va, sia nel 2019, con cooking show e
cene di gala, sia quest'anno in versione on-line, contribuendo a
rendere ancora più interessante e visibile la Se mana dedicata alla
Cucina Italiana a livello internazionale.
Tante le reazioni posi ve ed i consensi giun per i video realizza
dall'Ambasciata tra i Cuochi Calabresi ed i colleghi bosniaci.
Nel ringraziare, inﬁne, singolarmente tu gli Chef intervenu ,
l'Ambasciatore Minasi, ricordando le origini calabresi della sua
famiglia, si è de o par colarmente legato a questa splendida terra e
ha augurato ai suoi abitan di poter superare quanto prima questo
diﬃcile momento, certo che i calabresi sapranno rispondere anche a
questa sﬁda inaspe ata con la forza d'animo che li contraddis ngue.
La Segreteria Cuochi Calabria
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“LIVING AROUND”
E TURISMO ENOGASTRONOMICO:
UCRLO E SOLIDUS PROMOTORI DELLA PIATTAFORMA

Il viaggio come esperienza
di un luogo e di chi, quel
luogo, lo vive. Il viaggio
come esperienza di sapori
e saperi. È questa la ﬁlosoﬁa del proge o Living
Around, pia aforma di
turismo esperienziale nata
nel periodo di lockdown per sostenere le eccellenze del nostro se ore. Al proge o ha aderito, fra i promotori della prima ora, l'Unione
Cuochi Regione Lombardia.
“Abbiamo deciso di collaborare e partecipare al proge o Living Around perchè proporre i nerari enogastronomici vuol dire parlare di
prodo
pici di un territorio e di cucina di qualità. Fare turismo di
qualità vuol dire anche mangiare di qualità e quindi valorizzare quella
ristorazione che la nostra Unione e, più in generale, la Federazione
Italiana Cuochi rappresenta – dichiara Alberto Somaschini, presidente UCRLo. – Living Around propone una ﬁliera di ospitalità di qualità,

è un proge o che unisce so o un unico ombrello tu a la ﬁliera
dell'ospitalità, i giornalis enogastronomici e gli en pubblici interessa dagli i nerari di turismo enogastronomico”.
In a esa di poter realizzare even “live”, il proge o ha avviato da
lunedì 18 o obre una serie di appuntamen se manali su Facebook
per far incontrare i professionis del nostro se ore e dare voce alle
eccellenze delle province lombarde, e non solo.
A par re dal mese di gennaio 2021, gli associa UCRLo potranno
segnalare la loro presenza all'interno di i nerari pici o i nerari di
valorizzazione di una o più specialità del patrimonio enogastronomico
regionale, mostrandosi come parte a va del sistema economico del
nostro se ore e segnalandosi così agli en pubblici e priva del
territorio che deﬁniscono le oﬀerte turis che per i buyer del se ore.
La collaborazione con le altre associazioni di Solidus consen rà ai
nostri cuochi di realizzare un ﬁlo dire o con i sommelier, i barman e gli
albergatori.
La Segreteria Cuochi Lombardia
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LO CHEF AOSTANO CARDULLO ANCORA PROTAGONISTA.
QUESTA VOLTA AL “DÉLIFRANCE – COME UNA VOLTA”
Decisamente soddisfa o lo chef, che con nua a vedere premiata la
sua ﬁlosoﬁa di lavoro che mira a valorizzare e far conoscere i prodo
del territorio a raverso un con nuo lavoro di ricerca e sperimentazione. L'Associazione si complimenta con lo chef Cardullo per
l'a enzione con nua e minuziosa che rivolge ai vari concorsi sul
territorio.
“Lo scorso anno ci abbiamo visto lungo – spiega il presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, Gianluca Masullo – con
l'assegnazione a Giuseppe del premio professionista 2019. Spero che
possa essere da esempio anche per gli altri colleghi, sopra u o in
questo momento diﬃcile per la nostra categoria. Guardiamo con
prospe ve diverse queste opportunità, perché sono fonte di arricchimento e crescita professionale”.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

Dopo la medaglia
d'oro conquistata nel
mese di o obre ai
Campiona Internazionali di Finger Food,
che si sono svol a
Padova, questo 2020
riserva un'altra grande
soddisfazione a Giuseppe Cardullo, chef
del Roman k Hotel
Jolanda sport di Gressoney La Trinité (AO).
La sua "Lasagne a
scomposta di pane,
croccante di speck e verza sco ata su fonduta di Toma di Gressoney",
infa , si piazza al 4° posto nel Concorso Nazionale “Délifrance - come
una volta”. Lo chef ha gareggiato nella categoria ristoran /alberghi,
per la quale era prevista la realizzazione di un pia o gourmet che
riprendesse le tradizioni del luogo u lizzando come ingrediente il
pane "come una volta", appunto. Dopo una prima fase on-line con
circa 150 partecipan , in cui il pia o dello chef Cardullo è sempre
rimasto nelle prime posizioni come gradimento sui social, una giuria
tecnica reale ha giudicato i migliori 10 concorren , a ribuendogli il
quarto posto.

Di seguito i link per il concorso e per visualizzare la rice a dello chef
Giuseppe Cardullo
h ps://www.concorsocomeunavolta.it/
h ps://www.youtube.com/watch?v=pXO7WVzugwY&feature=youtu.be

ISCRIZIONI FEDERCUOCHI PER IL 2021:
MOLTE LE NOVITÀ PER I CUOCHI AOSTA

È già par ta la campagna associa va 2021 dell'Unione Regionale
Cuochi VdA con l'obie vo di costruire, pensare in posi vo e
proge are il futuro della categoria. Su intuizione del segretario
regionale Piero Billia, molte novità a endono gli associa , che si
troveranno di fronte una serie di inizia ve ﬁnalizzate ad aumentare i
servizi associa vi.
In primo luogo, con l'ampliamento del nuovo consiglio dire vo, gli
associa avranno maggiori pun di riferimento a cui rivolgersi in caso
di necessità. È stato creato un gruppo privato Facebook, al quale
possono aderire associa e aziende, per favorire e promuovere la
comunicazione del cerco/oﬀro lavoro: ciò consen rà di velocizzare
tu e quelle procedure che mirano ad aiutare l'azienda e/o l'operatore
a ricercare lavoro.

Novità anche nel campo della formazione dove, sempre a raverso la
creazione di un gruppo social privato, dedicato dunque ai soli
associa , i moderatori postano le giornate di formazione svolte in
passato, con lo scopo di evidenziare i servizi oﬀer dalla Federcuochi.
È in diri ura d'arrivo, inoltre, la creazione di un'accademia di food,
che punterà proprio sulla formazione la crescita professionale della
categoria. Molteplici richieste di rinnovo sono già pervenute in
associazione e questo consente di proge are al meglio le a vità
2021.
“In questo momento in cui tu o sembra diﬃcile, bisogna costruire e
proge are – commenta a caldo il presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta, Gianluca Masullo. – Ringrazio il segretario per
l'o ma intuizione e tu o il consiglio dire vo, che si sta prodigando
per dare luce in questo momento di buio. Prima o poi tu o questo
ﬁnirà e noi dovremo essere pron per ripar re, lasciandoci alle spalle
un anno par colare, diﬃcile, ma ricco di spun di riﬂessioni per il
futuro”.
L'Uﬃcio Stampa URC VdA
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4^ EDIZIONE FOODCOMMUNITY AWARDS.
PREMIATO LO CHEF STELLATO PAOLO GRIFFA

Si è svolta lo scorso 30 novembre la IV edizione di Foodcommunity
Awards, quest'anno in versione Web Edi on; un evento organizzato
da foodcommunity.it che si pone l'obie vo di premiare le eccellenze
imprenditoriali del mondo del food & beverage e della ristorazione
che nell'anno in corso si siano par colarmente dis nte per la crescita
del business. La manifestazione ha visto la partecipazione di alcuni tra
i principali protagonis della ﬁliera del gusto, chef e imprenditori che
con il loro lavoro, oltre ad aumentare la reputazione della cucina di
alto livello in Italia e all'estero, hanno creato valore per il territorio. I
vincitori sono fru o di un'analisi di da redazionali e di risulta emersi
dalle ricerche eﬀe uate nel corso degli ul mi 12 mesi dalla redazione
di Foodcommunity.it, la cui valutazione ha tenuto conto delle
informazioni pubbliche di natura economica, industriale e
commerciale riguardan i candida nel periodo di riferimento.
Inoltre, in questa edizione è stato dato ancora maggiore risalto alle
startup, alla ristorazione alberghiera e all'impegno delle realtà che
hanno deciso di puntare sull'internazionalizzazione del brand.
In questo contesto, Paolo Griﬀa, chef del Pe t Royal del Grand Hotel
Royal & Golf di Courmayeur, è stato premiato come "Chef ristorazione
in Hotel dell'anno" con la seguente mo vazione: "Il ven novenne
chef piemontese, per la se ma stagione dietro i fornelli del Royal, ha
colto la sﬁda dell'alta cucina valdostana".

“Questo riconoscimento mi fa par colarmente piacere - commenta lo
chef Griﬀa - perché spezza una lancia in favore della ristorazione in
hotel; in Italia, infa , a parte rare eccezioni, è ancora poco comune
che la gente entri in un ristorante di hotel come cliente esterno a
diﬀerenza di quanto invece avviene all'estero, dove i ristoran più
rinoma e frequenta , anche stella , si trovano spesso all'interno di
stru ure alberghiere”.
I risulta danno comunque ragione al giovane e talentuoso chef: il
ristorante Pe t Royal ha chiuso, infa , la stagione con o mi riscontri:
“Quest'anno abbiamo perso la clientela straniera ma abbiamo
acquisito tan italiani con casa in Valle che di solito giravano il mondo
– con nua Griﬀa – tanto che stavamo lavorando ad una
destagionalizzazione con un un'apertura an cipata a novembre. Un
proge o che ora è forzatamente in stand-by ma una sﬁda che
sicuramente farà parte di un futuro che tu auspichiamo il più
prossimo possibile”.
Sandra Lomello
Uﬃcio stampa URC VdA
Per info e per visualizzare la premiazione (Paolo Griﬀa è premiato a 1:30:26
secondi) andare al link h ps://foodcommunity.it/foodcommunity-awards-2020video-dire a/
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Delegazione Estera
FIC ROMANIA

LE RICETTE DELLA TRADIZIONE LUCANA
E LA MAGIA DEL NATALE IN ROMANIA

Anche in Romania la Se mana della Cucina Italiana nel Mondo
edizione 2020 ha portato tan sapori, profumi e colori delle tradizioni
enogastronomiche del nostro Paese. Qui, infa , è stato grazie
all’impegno degli associa alla Delegazione FIC Romania, guida
dalla presidente Enza Barbaro e dal segretario Giovanni Baldantoni,
entrambi di origini lucane, che si sono vissute giornate intense nel
segno del Made in Italy. In par colare, so olineano dalla Delegazione,
oltre all'angolo dedicato all'Italia alles to in diversi supermerca

DSE - FIC TOSCANA

della Moldova ed ai menù speciali che si potevano degustare nei ristoran partner, sono sta realizza anche alcuni video in collaborazione
con la TV8.MD, dedica proprio alla Dieta Mediterranea, da dieci anni
ormai parte del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità
UNESCO, ed alle eccellenze enogastronomiche italiane, dalla pizza alla
pasta, dal caﬀè al vino. La stessa presidente Enza Barbaro, inﬁne, in
uno dei video ha illustrato una delle rice e più note e gustose della
tradizione natalizia lucana: i Calzoncelli di Castagne. “Dicembre – dice
Barbaro – è forse il mese più bello dell’anno, nonostante tu o quello
che s amo a raversando. I nostri sensi ci aiutano a ricordare le cose
piacevoli, come i profumi dei dolci pici prepara dalle nostre nonne,
ad esempio, quando eravamo bambini e vivevamo la magia di questa
festa. Odori di agrumi, zucchero a velo, spezie… come alcuni degli
ingredien che compongono questa deliziosa rice a. Anche noi –
conclude Enza – cerchiamo di portare avan le nostre tradizioni, da
qui. La specialità dei calzoncelli ripieni di castagne è una delle rice e
sicuramente da tramandare”.
La Segreteria
FIC Romania
Di seguito, alcuni link degli interven della Delegazione FIC Romania
per la Se mana della Cucina Italiana nel Mondo edizione 2020:
h ps://www.facebook.com/AmbasciataItaliaChisinau/videos/742728886334188
h ps://www.facebook.com/174337909419404/videos/368912057546313
h ps://www.facebook.com/174337909419404/videos/381953136379343

I PROGETTI DEL DSE – TOSCANA
PERCHÉ SIA UN “DOLCE NATALE”

Periodo di feste, che una volta era anche periodo di
incontri, di abbracci… Ma di sorrisi, quelli sì, non ce li
possono togliere, sopra u o in cucina, per preparare delizie da condividere con chi amiamo. E se la pandemia cerca di me ere i bastoni tra le ruote, il DSEFIC Toscana onora il suo nome e ges sce
l'emergenza per giungere alla solidarietà.
Due gli even in campo in queste feste.
Il primo è il proge o “Un volontario in cucina”. E le
cucine si sono aperte on-line in un incontro virtuale
che ha unito i bambini di tu a la Toscana (con qualche capolino fa o anche da altre regioni).
Con entusiasmo in dire a dalla Bo ega di Follonica,
Michele Cocola, Nicolò Dibello e Beatrice Tosi si
sono messi all'opera in sei incontri dove le risate e la
gioia dei bambini, con le loro piccole mani piene di
impasto, i loro sorrisi pieni di colori e gli occhi pieni di
infanzia e futuro, si sono mescola alla presenza sul
web di ospi (cuochi, ﬂorist, maghe…) per rallegrare
le giornate di festa con profumi e aromi deliziosi. Il
secondo proge o si in tola, invece, “Un dolce

Natale” e nasce in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana Toscana, che distribuirà a famiglie selezionate i bisco realizza dai volontari del DSE-FIC
Toscana (tra cui anche il presidente Gian Carlo Cliceri) con ingredien ricevu in dono dal Banco Alimentare. Decine e decine di bisco a forma di omino di
pan di zenzero decorate con a enzione sono state
incartate con cura, per portare un po' di serenità in
questo anno in salita, che ha visto salute ed economia vivere un momento di incredibile complessità.
Piccoli momen , insomma, ma per allietare queste
feste anomale, ricordando le parole di Madre Teresa
di Calcu a: “Non è tanto quello che facciamo, ma
quanto amore me amo nel farlo. Non è tanto
quello che diamo, ma quanto amore me amo nel
dare”. Ecco, queste sono le cose veramente importan !
Rossanina Del Santo
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DELEGAZIONE

POLONIA

Delegazione Estera
FIC POLONIA

ORIGINALITÀ, SEMPLICITÀ E GENUINITÀ:
LE RICETTE ITALIANE RACCONTATE IN POLONIA

“Per la Se mana della Cucina Italiana nel Mondo abbiamo dovuto
rivedere un po' tu o il programma live che avevamo s lato mesi fa,
con even previs negli is tu alberghieri e nei ristoran . Abbiamo
dato una veste nuova, diversa, quella del web e dell'on-line, ma certamente non abbiamo rinunciato a realizzarlo”. Così, con o mismo e
tenacia, il presidente della Delegazione FIC Polonia, Anuelo Serra,
racconta di avere alles to assieme agli associa FIC nel Paese dell'Est
Europa le giornate dedicate al Made in Italy in cucina.
“Abbiamo creato due proge : il primo chiamato Italia-Polonia,
arricchendolo con interven ed interviste video, per raccontare le
tradizioni, l'originalità, il territorio italiani ed aprendo anche un capitolo molto importante dedicato alla beneﬁcenza con il DSE-FIC.
All'interno di questo proge o, abbiamo realizzato alcune rice e
piche, ricche di ricordi e di messaggi del nostro Paese. Tan i partecipan nei collegamen live: il presidente FIC, Rocco Pozzulo, il neoele o General Manager della NIC, Gianluca Tomasi, il presidente DSE,
Roberto Rosa , lo Chef Antonio Dell'Oro, la Lady Chef Rossanina Del
Santo, la Lady Chef Albarosa Zoﬀoli, la Pastry Chef Anna Gardu ed il
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Sardegna, Marcello Sanna.
Nel secondo proge o, invece, ho voluto inserire con molto piacere
alcune mie rice e, rappresentando 5 mini-menù da 3 portate ciascuno, coinvolgendo nell'alles mento gastronomico diverse regioni
d'Italia. Titolo: l'Italia in Polonia, tra regionalità, tradizione e innovazione”.
È lo stesso presidente Serra a ricordare come per le rice e sia stato

tenuto conto del fa ore “zero spreco alimentare” (ba aglia che FIC
sta portando avan da tempo nel contesto europeo con il proge o
LIFE FOSTER) ed anche il rispe o del territorio e di coloro che hanno
creato le rice e nel tempo. “L'obie vo – conclude Anuelo – era
quello di lanciare messaggi semplici, concre , facilmente ripe bili e
sopra u o intrisi di tanta italianità, originalità e semplicità. Viva
l'Italia e viva la Federazione Italiana Cuochi!”…
Tra le rice e del secondo programma, inﬁne, Anuelo ha cucinato: il
carasau (pane fra au/pane gu au/la millefoglie di gu au agli
agrumi); la pasta: la carbonara/i paccheri alla sorren na/le troﬃe
pesto alla genovese con gamberi / Il fast food: la parmigiana in due
modi (espressa o al forno); la pizza fri a /la mozzarella in carrozza / il
mare e la terra zuppa fagioli e cozze / insala na di cozze in tempura /
polenta e gorgonzola / i dolci della nonna : il ramisù/crema con
pistacchi di Bronte al caramello /La seadas!!!
"Desidero ringraziare vivamente l'Ambasciata d'Italia in Polonia
e gli Is tu italiani di Cultura di Cracovia e Varsavia,
per avere supportato in modo ineccepibile l'organizzazione degli
even per la Se mana della Cucina Italiana nel Mondo"
ha concluso il presidente della Delegazione FIC Polonia, Anuelo Serra.
La Segreteria
FIC Polonia
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Associazione Provinciale
CUOCHI BRESCIANI

I CUOCHI BRESCIANI ALLA FIERA CREATTIVA

La “Leonessa” ha ruggito! Squilla il telefono e chiedono al presidente
Luca Venturelli, dell'Associazione Cuochi Bresciani, se vuole supportare una ﬁera. A causa del Covid-19, il Centro Fiere di Bergamo non
può ospitare un ﬁera, e questa è stata trasferita a Brescia, al Brixia
forum. Non si hanno mol giorni per organizzare il tu o e per
l'Associazione Cuochi Bresciani è la prima volta che si ha la possibilità
di ges re in autonomia uno stand con annessi even . Nulla dev'essere
lasciato al caso! La tecnologia arriva in aiuto: un giro di messaggi e ci si
ritrova allo stand, uno spazio vuoto, bianco, freddo. “Quando inizia il
tu o?”, risposta agghiacciante: “Domai ma na il primo cooking
show!”.
La “Leonessa” si è destata! Grazie alla forza di essere uni , in poche
ore arriva il materiale, grazie agli sponsor arrivano i prodo da
cucinare. Grazie sopra u o all'Ente Fiera di Brescia ed a tu i suoi
collaboratori, risolviamo i problemi tecnici. Riusciamo a trovare i colleghi che faranno gli even dal 1° al 4 o obre del 2020, anno molto
funesto per la nostra società, ma che per l'Associazione può rappresentare un modo per farsi conoscere sul territorio, ripartendo dalla
speranza, dall'o mismo e dalla voglia di fare.
Diviso lo stand in tre zone: quella per i cooking show, quella dedicata
al “carving” e quella per i “bocconcini”. Scocca l'ora: il presidente agita
la bacche a e dà inizio all'esibizione dell'orchestra, dove ogni elemento sapeva cosa fare. Desolante iniziare a parlare senza pubblico,
esibirsi senza che nessuno guardi… ma quando la gente intravede la
Toque, vede danzare giacche bianche tra piastre e prodo , arma di
coltelli e padelle, il gioco è fa o. La squadra dei cuochi presen

dell'Associazione ha voluto cambiare alcune regole, nel bello della
dire a, e ha interagito col pubblico, coinvolgendolo con uno scambio
di opinioni. Durante l'evento è echeggiato un conce o: tu possiamo
essere professionis , basta essere paga , ma pochi possono essere
professionali, serve me ere passione e dedizione, e tanto studio, si
può diventare ar s , se in quello che si fa si me e del proprio talento.
Il Talento è una dote che deve essere espressa, senza more! I Cuochi
presen hanno messo a disposizione del pubblico la propria dote, chi
nell'intaglio della fru a e della verdura, un ravanello che diventa una
rosa! Chi ha dimostrato come è semplice creare un “primo”, apprezzando le espressioni dei “commensali” facendone un'occasione per
acculturare il pubblico sulla diﬀerenza tra ingurgitare, assaggiare e
degustare. Chi si è fermato ad esplorare e scoprire quell'odore nascosto, che ha reso quel sugo diverso. Uno speciale grazie a “Giovanna”,
una pance a arrotolata e co a… Come non scrivere di lei? Siamo sta
conquista dal suo profumo, le abbiamo fa o fare un bagno in un
misto “segreto” con l'aggiunta di miele, dove la pance a è diventata
protagonista insieme ad altri prodo ,
dell'Arte Casearia e della Norcineria del
nostro Paese, nell'angolo dedicato ai
“bocconcini”, dove con maestria si sono
sussegui Cuochi che hanno dimostrato
con poco come si possono fare par colari leccornie.
La Leonessa ha voluto far sen re le sue
fusa agli standis presen , non solo
nell'invitarli a degustare, ma anche organizzando una sﬁda tra loro, nell'arte
culinaria, non per nulla il tolo di questa
ﬁera è “Crea va – Fiera nazionale delle
Ar Manuali”. L'Associazione avrà passato l'esame alla prima della Brixia forum? Sembra di sì, visto che il
dire ore Carlo Conte, oltre che a complimentarsi, vuole creare una
partnership desideroso di altre “opere” da parte nostra. La Leonessa
ha saputo ruggire! Ed ecco, inﬁne, i nostri Chef impegna nella ﬁera:
I Cuochi che si sono cimenta nei Cooking Show:
Anna Malloni con “Tagliatelle al nero con seppie in umido aroma zzate all'anice”;
Giuseppe Tognazzi con “Spaghe calabresi con guanciale di Mora
Romagnola” e “Penne calabresi con Tombea e erbe aroma che”;
Luca Mar no con “Riso o con Taleggio Dop e ﬁori di zucca”;
Luca Venturelli con “Gnocche al coregone, agrumi del Garda e
carbone di olive nere”;
Luigi Guerini con “Tor glioni al ragù di cos ne e Parmigiano Reggiano Dop”;
I Cuochi che si sono cimenta al “Carving”:
Francesco Alessi;
Marco Berardinelli.
I Cuochi che si sono cimenta ai “Bocconcini”:
Marco Guerrini con “Stuzzichino con Giovanna: pance a aroma zzata al miele”;
Graziano Giuseppe Rubes con “Stuzzichino con Rosa camuna e
crema di carcioﬁ”.
Graziano Giuseppe Rubes
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Associazione Provinciale
CUOCHI VALDARNO

L'INIZIATIVA “UN PENSIERO PER TE”:
GESTO CONCRETO DEI CUOCHI VALDARNO

L'Associazione Cuochi Valdarno, in collaborazione
con DSE Toscana, in questo
anno così complesso, ha
voluto fare un piccolo gesto
concreto di solidarietà per
coloro che sono maggiormente in diﬃcoltà.
“Il 2020 è stato diﬃcile per
tu e la nostra categoria ha
soﬀerto e sta soﬀrendo
mol ssimo. Proprio per le
diﬃcoltà che aﬀron amo, ci
rendiamo conto che anche un piccolo gesto può essere il benvenuto
per le tante persone che si troveranno a far fronte alle feste in una condizione disagiata” ha de o il presidente dei Cuochi del Valdarno, Yuri
Ferrara, che ha aggiunto: “Il livello di povertà, purtroppo, avanza e le
famiglie fanno fa ca ad aﬀrontare le esigenze quo diane. Nel nostro
piccolo, abbiamo pensato pertanto a delle buste solidali contenen
generi alimentari da donare ad alcune famiglie bisognose della zona.”
L'Associazione Cuochi Valdarno si è avvalsa della fa va collaborazio-

Associazione Provinciale
CUOCHI FIORENTINI

ne del Servizio Sociale del Comune di Montevarchi, che ha individuato le famiglie alle quali donare, portando loro “UN PENSIERO PER TE”,
così da essere cer che il gesto sia andato a buon ﬁne.
La responsabile dei Servizi Sociali, con la quale i cuochi del Valdarno si
erano relaziona , ha fa o presente che molte famiglie alle quali
sarebbe stato dato il pensiero avevano bimbi piccoli, pertanto sono
sta aggiun anche dei gioca oli e dei libri per i bambini nella speranza, quantomeno, di regalare loro la gioia nello scartare i regali.
“Le azioni posi ve, che da sempre vengono fa e dalle Associazioni
Provinciali che fanno parte di Unione Regionale Cuochi Toscani, in
questo caso dai Cuochi del Valdarno, rendono onore a loro ma a tu
noi, ancor più in un periodo come quello che s amo vivendo. Ques
piccoli grandi ges concre ci avvicinano alle persone e ci fanno stare
con i piedi per terra, ricordandoci che gli altri siamo anche noi e che
per guardare al futuro dobbiamo sostenere il presente” ha dichiarato
il presidente dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi.
Che sia, dunque, per tu un Natale che ci ripor la serenità e ci faccia
tornare alla normalità ed alla ﬁducia nel futuro.
Grazia Frappi

SI CONCLUDONO I CORSI DI CUCINA
PER CIECHI E IPOVEDENTI A FIRENZE
Nel mese di novembre si sono conclusi i
corsi di cucina rivol ai ciechi ed ipoveden di Firenze organizza da Associazione Cuochi Fioren ni in collaborazione
con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedendi Firenze.
I corsi sono sta inseri all'interno di 2
proge : il Proge o “AUT4INC: Autonomie per l'inclusione” e il Proge o "Casa
Lore a” e sono sta realizza con lo
scopo di migliorare la qualità della vita
delle persone ipo e non veden sul territorio della ci à metropolitana di Firenze
e di favorire l'acquisizione delle autonomie dei diversamente abili visivi per una
migliore inclusione sociale.
Ancora una volta, il cibo si dimostra non
solo uno strumento di sopravvivenza ma
anche un elemento di condivisione, di
inclusione sociale e di s molo al proprio
benessere ﬁsico e mentale.
Gli chef dell'Associazione Cuochi Fioren-

ni che hanno partecipato al corso tenendo gli incontri sono statI: Antonio Petrucci, Carlo Marzola, Maria Campagna, Liliana Streide, Nicola Dolﬁ ed il presidente
Massimiliano Ca zzone.
La Segreteria
Cuochi Fioren ni
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

“ITINERARI”: PRESENTAZIONE ON-LINE
DEL NUOVO LIBRO DI MARCO NEBBIAI
ne di prodo
pici e rice e tradizionali. A seguire vengono tra ate, in
modo scien ﬁco, alcune tecniche che possono essere usate in laboratorio: il so ovuoto, la co ura a bassa temperatura, la vaso co ura,
l'essiccazione ed altre. È stata poi realizzata una vera e propria “guida
alla crea vità”, che possa servire a ideare nuove preparazioni. Il libro
analizza, inoltre, i temi delle allergie e delle intolleranze alimentari,
illustrandone i problemi produ vi. La parte conclusiva del manuale,
inﬁne, si occupa dell'analisi sensoriale, per fornire alcuni strumen
u li alla valutazione dei prodo dolciari. Ogni capitolo è composto da
una parte teorica e da alcune rice e, per consen re al le ore di
me ere in pra ca le nozioni acquisite.
La presentazione avverrà lunedì 14 dicembre alle ore 18.30 su pia aforma meet a cui accedere a raverso il link
h ps://meet.google.com/wjk-aanv-xxz

Il Libro sarà presentato da Daniela Mugnai, esperta di comunicazione
enogastronomica, che porterà coloro che seguiranno l'incontro alla
scoperta del libro tra domande e curiosità.
Grazia Frappi

“Non possiamo fare la presentazione in presenza, come avremmo
voluto, ma la situazione sanitaria non ferma la nostra voglia di sapere
e di oﬀrire la giusta visibilità ai nostri associa ”.
Con queste parole il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, sos ene la presentazione dell'ul ma fa ca di
Marco Nebbiai, conosciuto chef e docente membro a vo e di grande
riferimento dell'Associazione Cuochi di Pisa.
Nebbiai è molto noto a San Miniato, dove vive ed opera e, su richiesta
del presidente dei Cuochi di Pisa, Stefano Fantozzi, ha tenuto nei mesi
scorsi dei corsi molto segui ed altri avrebbe dovuto tenerne, se la
situazione non fosse precipitata. Proprio Fantozzi ha proposto una
presentazione pubblica di “I nierari”, valutando la pubblicazione uno
strumento o mo di accrescimento di sapere e professionalità per
cuochi o aspiran tali. Nebbiai non è nuovo all'editoria e da docente
riesce a raccontare a chi legge in modo aﬀabile, andando a creare
interesse laddove ve n'è richiesta, come ad esempio nell'ambito delle
tecniche.
Il manuale si propone come un percorso nel mondo della pas cceria,
aﬀrontando mol temi di a ualità dell'arte dolciaria. La prima parte
introduce la storia della pas cceria italiana, corredata dalla descrizio-
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