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questo nuovo numero di Vita Associattiva si tinge
quasi interamente di "rosa" e ne scriviamo con vero
piacere. Tutte le Unioni Regionali e molte Associazioni Provinciali, infatti, sono in fermento (o lo sono state!) per portare a termine le selezioni delle Lady Chef
più brave che si sono qualiﬁcate per accedere alla
ﬁnale nazionale del 1° Trofeo FIC "Migliore Professionista Lady Chef", che si svolgerà a breve tra il
mese di aprile e quello di maggio. Cuoche brave, certamente, ma non solo: anche molto appassionate,
vere amanti del proprio lavoro e della scelta che
hanno fatto di indossare toque e divisa FIC, nonostante il grave momento di crisi che tutta la ristorazione sta
attraversando.
Infatti, sempre su questo numero, non leggeremo solo
delle competizioni e dei concorsi, ma apriremo una
parentesi importante sul futuro della ristorazione stessa. Lo hanno fatto proprio questa settimana i Cuochi
Umbri, con in testa la presidente regionale Gianna
Fanfano ed il suo Consiglio Direttivo, presentandosi al Palazzo della Regione, per un incontro durante il
quale hanno illustrato numerosi ed importanti punti
per rilanciare e soprattutto sostenere l'intero comparto in questo drammatico momento.
Confronto, dialogo, richieste legittime: sono queste le

parole d'ordine che in tale momento devono essere
pronunciate. Così come il confronto e il dialogo hanno
chiesto e ottenuto i Cuochi FIC del Veneto, che
hanno partecipato ad un incontro di riorganizzazione
territoriale con il presidente regionale Walter Crema,
il presidente nazionale Rocco Pozzulo ed il segretario generale Salvatore Bruno. Come è andata, lo
potrete leggere all'interno dell'articolo mentre, tornando alle nostre care Cuoche, hanno dimostrato ancora
una volta che la loro alta professionalità unita alla competenza, all'ottima organizzazione territoriale ed a
materie prime di assoluta eccellenza, come i prodotti
dell'azienda partner FIC Cirio Alta Cucina (il concorso ha per tema proprio il pomodoro nelle varie ricette
territoriali), possono dare vita ad eventi stimolanti
anche in emergenza e a distanza.
Brave tutte, ci permettiamo di aggiungere, ancor
prima che si svolga la ﬁnale nazionale. Siamo certi,
infatti, che ciascuna di esse darà il meglio di sé per
tenere alta la bandiera gastronomica del proprio territorio di appartenenza.
Buona lettura e al prossimo numero...
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LA LADY CHEF ANTONELLA CANTARELLA
ALLE SELEZIONI REGIONALI DELLA PUGLIA

È Antonella Cantarella la vincitrice della selezione provinciale
alla prima edizione del trofeo “Migliore professionista Lady
Chef”, organizzato dall'Associazione Cuochi Baresi, svoltasi il
22 febbraio scorso nella sala ricevimenti “Nettuno”, che ha
riaperto le proprie cucine proprio per questa prestigiosa
occasione. Il primo evento dopo un anno di fermo è stato
emozionante e chiaramente tutto si è svolto secondo le norme
anti-Covid imposte in questo momento storico.
Con questo appuntamento il presidente dell'ACB, Franco
Lanza, insieme al Direttivo ha voluto riaccendere i riﬂettori sul
mondo delle gare, con particolare attenzione proprio alle Lady

Chef, coordinate dalla responsabile Chiara Mangini.
Le concorrenti si sono confrontate con professionalità e
creatività, per conquistare l'ambito posto per la selezione
regionale, preparando una “Main Course”, con una particolare
attenzione ai prodotti del territorio esaltando il pomodoro Cirio,
sponsor uﬃciale del concorso grazie alla storica azienda partner
FIC.
Sia Antonella Cantarella con il suo “Ricordi d'estate: tagliatelle
di mare al pomodoro Cirio Alta Cucina”, che Rosella Iacobellis
con “Profumi Mediterranei: guazzetto di pomodoro con cozze,
melanzane, cialda di pane e burrata fritta”, per la preparazione
dei loro piatti si sono fatte ispirare dai ricordi, dai profumi e dai
prodotti tipici della nostra terra.
A giudicare i piatti delle due concorrenti lo Chef Lorenzo
Lacriola (componente della Nazionale Italiana Cuochi), lo Chef
Francesco Locorotondo (componente junior NIC) e lo Chef
Mauro Sciancalepore.
«Le competizioni», hanno precisato i giudici «sono sì delle gare,
ma soprattutto sono un momento di formazione, di conoscenza,
di lavoro di squadra, e non solo». Inoltre, hanno sottolineato
come ogni gara deve essere preparata con dedizione e studio, e
in alcuni casi può essere l'occasione per sperimentare nuove
tecniche. «È un modo» hanno concluso «per mettere in mostra
la propria professionalità sia se si gareggia in squadra che da
soli».
I giudici non si sono risparmiati nel dare utili consigli sui modi e
sulle tecniche per aﬀrontare una gara.
«Con questa competizione» ha dichiarato il presidente
dell'ACB, Lanza «abbiamo voluto esaltare il ruolo delle nostre
Lady Chef all'interno dell'Associazione, prezioso e importante,
che nei prossimi anni intendiamo valorizzare sempre di più».
Ora Antonella Cantarella dovrà aﬀrontare il prossimo step: la
selezione regionale, per poi cercare di conquistarsi la fase ﬁnale
che vedrà confrontarsi le rappresentanti di tutte le regioni
italiane.
Rosanna Buzzerio
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LA CUOCA RAGUSANA LUDOVICA RANIOLO
ALLA FINALE NAZIONALE DEL TROFEO LADY CHEF

Sarà la giovane cuoca ragusana Ludovica Raniolo a rappresentare la Sicilia alla ﬁnale nazionale del 1° Trofeo FIC “Migliore Professionista Lady Chef”, organizzato dalla Federazione
Italiana Cuochi il 12 aprile prossimo, nell'ambito dell'edizione
speciale 2021 dei Campionati della Cucina Italiana. Ludovica,
infatti, lo scorso 10 marzo, durante la selezione organizzata
dalla Unione Regionale Cuochi Siciliani con il sodalizio Lady
Chef, si è aggiudicata il 1° posto, subito seguita a brevissima
distanza da Martina Gambino, di Agrigento. Il 3° posto è andato, invece, alla palermitana Antonella Di Garbo, di Castelbuono, mentre la quarta partecipante, la trapanese Pamela Di Giorgi, di Mazara del Vallo, chiudeva il gruppo, molto motivato ed
appassionato. Tema del concorso, che sarà aﬀrontato anche in
ambito nazionale: “Il pomodoro nella ristorazione con le tipicità
del territorio”, con il supporto dell'azienda partner FIC, Cirio.
Le quattro Lady Chef, tutte cuoche di professione, dopo avere
superato nelle scorse settimane le pre-selezioni provinciali, si
sono collegate on-line ciascuna dalle strutture ospitanti. A loro
disposizione avevano 15 minuti per realizzare il migliore impiattamento e presentarlo alla Giura, che nel frattempo ha visionato
anche i video ricevuti con le preparazioni di ciascuna ricetta.
La Giuria era composta da: Sarah Cucchiara (presidente di Giuria, responsabile Lady Chef Sicilia ed Area Sud); Giacomo
Perna (presidente Unione Regionale Cuochi Siciliani), Carmelo Floridia (presidente Associazione Provinciale Cuochi Iblei),
Paolo Austero (referente del concorso per l'Associazione Provinciale Cuochi Trapani), Massimiliano Ballarò (consigliere
regionale URCS). A coordinare i collegamenti, il segretario
URCS, Rosario Seidita.
La vincitrice, Ludovica Raniolo, ha avuto la meglio sulle colleghe
con il piatto: Lombetto d'agnello, crocchetta di cuturro, il pomo-

doro Cirio nelle sue salse e l'orto primaverile. “Sono molto contenta della vittoria, nonostante la mia giovane età – ha detto emozionata Ludovica Raniolo – e questo risultato giunge grazie a
coloro che credono in me e mi sono di supporto. Grazie a FIC,
che mi dà l'opportunità di tenere alta la bandiera della cucina siciliana, grazie a Cirio Alta Cucina, che ci dà la possibilità di sperimentare le nostre capacità, nonostante il periodo in cui molti di
noi sono costretti a fermarsi. E grazie a Sarah Cucchiara, al presidente Carmelo Floridia, al mio mentore Claudio Ruta, alla
Cieﬀe Academy, all'URCS e alla mia famiglia”.
“Questi appuntamenti gastronomici, seppure in digitale, hanno
una grande importanza per tutti i cuochi – dichiara il presidente
URCS, Giacomo Perna – poiché giungono in un momento in
cui la nostra categoria professionale sta soﬀrendo molto ed è tra
le più danneggiate. Dal primo momento di questa pandemia,
Federcuochi è stata sempre vicina a tutti gli associati e le Unioni
Regionali come la nostra hanno fatto altrettanto nei territori di
competenza. Vedere le nostre Lady Chef impegnate e appassionate in queste selezioni ci ha riempito di gioia, oltre a confermarci la loro grande professionalità e competenza, nonostante
la giovane età delle concorrenti”.
“Anche nella nostra isola le Lady Chef stanno vivendo un
momento particolare di transizione – aggiunge Sarah Cucchiara, che segue il sodalizio delle cuoche FIC pure in ambito di Area
Sud. – Alcune province siciliane stanno lavorando per istituire il
sodalizio, non ancora formato, mentre le altre, dove è già presente, hanno iniziato un importante percorso di formazione, che
è tra le nostre prerogative, per fare rete e gettare le basi di una
vera e propria “squadra” regionale, che sia di supporto e di arricchimento per il sodalizio nazionale, guidato da Alessandra
Baruzzi”.
Ma le sorprese, inﬁne, non sono mancate. Vista, infatti, la diﬀerenza di punteggio davvero molto risicata tra la prima e la seconda concorrente, la Giuria ha decretato che quest'ultima, Martina
Gambino, potrà partecipare alla ﬁnale nazionale del 12 aprile,
come supporto alla collega Ludovica. Un'ulteriore testimonianza, insomma, di come la Federazione Italiana Cuochi tenga in
grande considerazione il concetto di professionalità e competenza dei propri associati. Martina ha presentato il piatto “Akragas”: Lombino di agnello con salsa alla pizzaiola e formaggio
caprino, su crostone di pane al basilico e grissino allo zaﬀerano,
giardino di verdure di stagione al ﬁnocchietto selvatico e bigné di
parmigiano ripieno di salsa agrodolce. Questi, inﬁne, gli altri due
piatti presentati: per Antonella Di Garbo: Assoluto di baccalà tra i
Monti Siciliani, e per Pamela Di Giorgi: Lingotto di spada in
vacuum con zucca grill aﬀumicata, ﬁnto pomodoro al concentrato Cirio e uova di pesce, salsa di datterini Cirio, croccante con
salsa Cirio e riduzione di vino e cipolle.
Antonio Iacona
Uﬃcio Stampa URCS
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UCRLO E REGIONE LOMBARDIA:
PROSEGUE LA STRETTA COLLABORAZIONE

Sono tempi diﬃcili per la ristorazione. L'Unione Cuochi
Regione Lombardia (UCRLo) continua la collaborazione con
Regione Lombardia. Il dialogo tra UCRLo ed il Pirellone non si
è mai interrotto in questo anno di emergenza causata dal Covid.
L'Unione, infatti, continua a segnalare le gravissime
problematiche che il settore turistico e ristorativo sta aﬀrontando
in questo periodo di chiusure a singhiozzo e impossibilità di
lavorare. In oltre, come già visto, l'Assessorato all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi ha chiesto l'aiuto ed il supporto di
UCRLo nella valorizzazione delle DOP e dei prodotti tipici
regionali, già avviato con le videoricette realizzate la scorsa
estate ed ora disponibili sui social della stessa Regione
Lombardia. Valorizzazione che proseguirà con una partnership
UCRLo-Pirellone per la selezione regionale “Miglior Allievo”,
che prevederà un inserimento di prodotto tipico regionale nella
ricetta dei selezionandi.
Il Progetto congiunto “Gran gusto di Lombardia" si amplierà,
inoltre, a breve con una azione sul consumo della carne di
cinghiale, conseguente ad una spinta venatoria che la Regione
sta intraprendendo per controllare i danni che gli ungulati
provocano alle campagne e ai sinistri che causano sulle strade.
“Il progetto era iniziato con la “Carta dei Formaggi” a ﬁne 2019
(foto di repertorio) per incentivare l'utilizzo dei prodotti tipici
regionali nella ristorazione locale – spiega il presidente UCRLo,
Alberto Somaschini – e sta proseguendo positivamente.
Peccato che il periodo sia così diﬃcoltoso per tutta la nostra
categoria. Questo, purtroppo, momentaneamente limita il
nostro campo d'azione”.
FORMAZIONE UCRLo: "Per aiutare i nostri soci lombardi in
questa diﬃcile situazione – prosegue il presidente – sul nostro
sito http://cuochilombardia.it/ sono disponibili diversi contenuti,

come documenti utili per aggiornare le procedure igieniche e
normative delle produzioni di cucina, videocorsi per ASPORTO
e/o DELIVERY, e documenti da scaricare per essere pronti a
questo tipo di nuove attività (i documenti sono in formato di testo
modiﬁcabile). Inoltre, sempre sul sito, è disponibile la
Formazione on-line GRATUITA sul tema IGIENE e HACCP,
con alcuni test di valutazione intermedi che consentono di
ottenere la certiﬁcazione ﬁnale, valido ai ﬁni di legge”.
(FOTO DI GRUPPO DI REPERTORIO, 2019).

Riccardo Carnevali
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I CUOCHI CATANZARESI E LA FESTA DELLA DONNA
PER AFFERMARE I DIRITTI E LE CONQUISTE SOCIALI

Nell'ambito delle attività sociali della nostra Associazione, la
Dirigenza ha voluto partecipare alla manifestazione “Diamo
radici alla memoria: piantiamo una Mimosa”, evento
simbolico e di carattere comunitario, promosso ed organizzato
dalla rete di enti, istituzioni ed altre associazioni in preparazione
della Giornata Internazionale delle Donne. In tale ambito,
l'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi ha voluto
essere presente per testimoniare la partecipazione attiva a
quelle che sono le manifestazioni del territorio, che
rappresentano le esigenze di socialità e di aﬀermazione della
vita e della tutela di quest'ultima.
A rappresentare la nostra Associazione, oltre al presidente
Domenico Origlia, un gruppo di soci che hanno voluto dare
testimonianza alla manifestazione, tra cui il sodalizio delle
“Lady Chef” rappresentato dalla responsabile Antonella Arena
e dalle socie Valentina Amato e Tina Siniscalco, che hanno
omaggiato l'evento con doni simbolici e soprattutto tematici.
All'organizzazione della giornata ha attivamente partecipato
anche l'Istituto Alberghiero di Soverato, rappresentato dal
suo dirigente scolastico Renato Daniele e dai docenti e soci FIC
Domenico Origlia e Antonio Froiio, dell'IPSSEOA “Vincenzo

Guarna”, che ha voluto omaggiare i bambini e le bambine della
Scuola Primaria di una gustosa “Torta Mimosa” e di alcuni
originali “monumenti di pane”, con tematiche e simboli dell'8
Marzo, frutto del lavoro delle studentesse e degli studenti del
corso di cucina e pasticceria.
Il simbolo della giornata è stato, soprattutto, la piantumazione di
alberi di mimosa – simbolo appunto dell'8 Marzo – in ricordo
delle tante battaglie e conquiste civili, sociali e politiche di tutte le
donne che hanno sempre lottato per l'emancipazione sociale e
civile e per i diritti di tutta la comunità.
La partecipazione alla giornata ha avuto l'intento e l'obiettivo di
coltivare la memoria e la cultura della parità di genere, la difesa
dei diritti di tutte/i, attraverso un impegno civico diﬀuso volto a
garantire giustizia sociale e uguaglianza, contro ogni tipo di
violenza sulle donne e sulle persone in generale, senza mai
abbassare la guardia in relazione alle tante problematiche
sociali che aﬄiggono la società contemporanea.
Francesco Corapi
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SELEZIONE REGIONALE LADY CHEF PUGLIA:
MARIANNA CALDERARO VINCE CON “RADICES”
Si è svolta ad Alberobello lunedì 8 marzo nei locali della scuola
di Formazione Eccelsa la selezione regionale per la Puglia
del Concorso “Miglior Professionista Lady Chef”. Grande è
stato l'entusiasmo e grande la partecipazione delle Lady Chef
che, superando ciascuna le selezioni provinciali, si sono
confrontate per individuare colei che rappresenterà la nostra
regione alla fase ﬁnale insieme alle rappresentanti provenienti
da tutta Italia il prossimo 12 aprile, nell'ambito dell'edizione
speciale dei Campionati della Cucina Italiana 2021.
A valutare il lavoro delle concorrenti è stata chiamata una giuria
altamente professionale, composta da Pierluca Ardito Team
Manager competizioni NIC, Marialuisa Lovari componente
Nazionale Italiana Cuochi e Keoma Franceschi componente
Nazionale Italiana Cuochi. Presente al concorso il Presidente
della Federazione Italiana Cuochi Rocco Cristiano Pozzulo
che, onorandoci della sua presenza, ha rimarcato quanto la
formazione, la professionalità, la competenza siano fattori
importanti nella vita di uno chef professionista. A far sentire la
sua vicinanza ed a sostenere le concorrenti anche la
Responsabile Nazionale Lady Chef Alessandra Baruzzi, che
con la sua presenza ha trasmesso sicurezza e tranquillità.
Ha poi spiegato, a tutte le lady chef presenti, le regole di
attuazione del regolamento del comparto da lei diretto.
Il presidente regionale Salvatore Turturo ha inoltre spiegato
anche la scelta di svolgere la selezione in un giorno importante
per le Donne: “Insieme al consiglio regionale abbiamo

individuato nell'8 marzo la giornata ideale per svolgere questa
selezione perché si potesse dare più sostegno e importanza alla
ﬁgura della donna in quanto lady chef professionista,
sdoganandola in una professione da sempre occupata, nella
maggior parte dei casi, da uomini”.
Le Lady Chef in competizione erano 5 e a convincere il palato
dei giudici è stato il main course “Radices” di Marianna
Calderaro, Filetto di maialino con zampina al pomodoro,
vegetali e salse.
Una competizione in cui ogni concorrente ha valorizzato gli
incredibili prodotti della nostra Puglia, come il Baccalà 3.0 di
Lina Maﬃa (2^ classiﬁcata), il piatto Cuore di mamma di Catia
Micelli (3^ classiﬁcata), E' nato il “pomo d'oro” Cirio nel giardino
di mare della Puglia di Fabiana Milone (4^ classiﬁcata) e il Mare
Cirio di Anna Logreco (5^ classiﬁcata).
Il Presidente Nazionale FIC Rocco Cristiano Pozzulo, la
Responsabile Nazionale Lady Chef Alessandra Baruzzi e tutto
il consiglio direttivo dell'U.R.C.P. si sono complimentati con le
chef professioniste che hanno partecipato a questa selezione,
augurando alla nostra Marianna Calderaro un grande in bocca
al lupo per la ﬁnale del concorso organizzato dalla Federcuochi.
Il Consiglio Direttivo U.R.C.P.
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LADY CHEF UMBRIA 2021: IL FUTURO DELLA CUCINA È DONNA

Appena conclusa, con
la vittoria della Chef
Giuseppina Mariotti
del Ristorante Il Casale di Paciano, la ﬁnale
regionale per la
selezione di Lady
Chef Umbria 2021,
ospitata per l'occasione nella nuova
sede di Perugia di
Università dei Sapori. L'evento, organizzato in completa
sicurezza seguendo i
protocolli anti Covid19 da Unione Regionale Cuochi Umbria, con Sodalizio Lady Chef e Federazione
Italiana Cuochi, ha visto le Chef partecipanti sﬁdarsi sul tema
“Utilizzo del Pomodoro nella cucina regionale dell'Umbria”,
grazie alla presenza dello sponsor Cirio Alta Cucina, storica
azienda partner FIC, e la vincitrice rappresenterà l'URCU al 1°
Trofeo “Migliore Professionista Lady Chef” nazionale.
La giuria che ha valutato i lavori delle Chef era composta dalla
Coordinatrice Nazionale delle Lady Chef Alessandra Baruzzi,
dalla Presidente Regionale Lady Chef Gianna Fanfano, dal
Team Manager della Squadra Umbra Antonio Falcone e dagli
Chef Angelo D'Acquisto e Francesco Favorito; presenti
anche i presidenti dell'Associazione Provinciale Cuochi Perugia
Giancarlo Passeri e dell'Associazione Provinciale Cuochi Terni
Carlo Ghista. Un supporto prezioso all'evento è giunto anche
dal segretario dell'URCU Raﬀaele Bagnato.
Oltre alla vincitrice, hanno presentato le proprie creazioni
culinarie dedicate all'Umbria e alle sue ricchezze agroalimentari
in abbinamento con il sapore dolce e acidulo tipico del
pomodoro italiano, anche Anna Rita Lombardi del Ristorante
Le Scalette di Todi, Cinzia Frosoni del Resort Valle Antica di
San Gemini e, la più giovane, Michela Lo Pinto del Ristorante

La Rocca di Narni.
Alla domanda su come e perché hanno iniziato la propria
carriera da professioniste, tutte hanno risposto che la passione
per la cucina, da una prima curiosità iniziale, si è tramutata in
vero amore e non hanno potuto poi più vivere senza fuochi e
padelle, ovviamente una storia d'amore non priva di tanti
sacriﬁci e tanto impegno. Oggi, infatti, un quarto delle imprese
italiane sono 'rosa', ovvero un milione e quattrocentomila
donne hanno scelto di aprire un'attività propria, mettendo in
gioco se stesse; questo dato si conferma anche nel settore della
ristorazione ed anche all'interno della Regione Umbria. La
crescente aﬀermazione di imprenditrici, il loro apporto di idee e
di proposte possono contribuire ad una svolta in grado di aprire
al settore prospettive nuove e più incoraggianti anche dopo
questo diﬃcile momento che a causa della pandemia da Covid
19 sta attraversando il settore. La forte presenza di
microimprese che contraddistingue il mercato della ristorazione
fa sì che le donne imprenditrici uniscano in sé anche la
dimensione professionale essendo coinvolte in prima persona
nell'attività lavorativa. A completare il quadro del lavoro
femminile possiamo registrare anche il crescente incremento su
base nazionale e regionale di lavoratrici dipendenti, non solo nel
settore speciﬁco della ristorazione, ma anche in quelli della
pasticceria, della gelateria, del bar e della sala, delle arti bianche
e più in generale della accoglienza turistica.
“Ed è in quest'ottica che l'Università dei Sapori – dice il
Presidente Stefano Lupi – intende favorire processi che
mettono la donna al centro di azioni formative o altre iniziative
virtuose come questa del partner URCU (Unione Regionale
Cuochi Umbri) aderente alla Federazione Italiana Cuochi.
Ospitare quindi la selezione regionale del concorso Lady Chef è
per noi un piacere ed un dovere verso tutte le donne
protagoniste del mondo della cucina professionale.”
Uﬃcio Stampa Università dei Sapori di Perugia
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“IL TEMPO DELLE DONNE”: TAVOLA ROTONDA
CON L'UNIONE REGIONALE CUOCHI PUGLIA

Si è svolta l'8 marzo ad Alberobello, la città dei Trulli, la tavola
rotonda sul tema “Il Tempo delle Donne”, durante la quale
istituzioni e professionisti hanno sottolineato l'importanza del
lavoro femminile e delle pari opportunità. Un tema che da
sempre ha visto la Donna protagonista nel dividersi tra la vita di
ogni giorno, in quanto moglie e madre e la vita professionale,
tema centrale del dibattito e sempre attuale che tanto ha fatto
riﬂettere. Tra gli intervenuti all'evento, Sebastiano Leo,
assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della
Regione Puglia, il quale ha sottolineato l'importanza della
formazione e del ruolo della Donna nel mondo del lavoro. Anche
l'intervento di Rosa Barone, assessore al Welfare e alle Pari
Opportunità, ha sottolineato che la donna deve avere pari diritti e
opportunità per poter svolgere ruoli importanti nella società e nel
mondo dell'occupazione. Molto seguito anche l'intervento
istituzionale di Angela Anna Bruna Piarulli, Senatrice della
Repubblica Italiana. È stato ricordato come le donne siano
deﬁnite “cuoche”, mentre gli uomini “chef”; ed ancora, il 70% dei
440mila disoccupati sono donne, a seguito delle chiusure
forzate per la pandemia. Infatti, l'ambito della ristorazione ha
subito danni, ma ora bisogna ripartire e l'augurio è che si
possano “sfornare” talenti anche tra le Lady Chef. Come non
ricordare che le madri costituenti avevano introdotto all'art.3

della Costituzione un'uguaglianza di fatto, eliminando le barriere
legate alla razza, alla religione e al sesso. Queste battaglie
devono essere ancora portate avanti con forza e coraggio da
parte di tutte le donne, in modo che possano essere valorizzate
per il merito e le competenze, e non solo per l'aspetto esteriore.
Alle riﬂessioni della Senatrice sono seguite quelle della
professoressa Angelinda Griseta, dirigente dell'Istituto
Alberghiero di Alberobello, e del professor Giuseppe Vernì,
dirigente dell'Istituto Alberghiero di Castellana Grotte, che
hanno evidenziato il ruolo importante della scuola nella
formazione delle nuove generazioni e nel formare i futuri
professionisti del mondo Ho.re.ca.
Il Presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco
Cristiano Pozzulo, nel suo intervento ha inoltre ricordato come
nella Federcuochi non ci siano diﬀerenze di genere, ma si va
avanti grazie alla professionalità, al merito, alla formazione ed
alla conoscenza della materia.
Della stessa opinione è stata Alessandra Baruzzi,
Responsabile Nazionale Lady Chef, sulla formazione e sul
merito, la quale ha anche sottolineato l'importanza della
condivisione, dello stare insieme, della solidarietà fra donne,
poiché è importante scambiarsi il sapere, per saper fare meglio
e saper fare bene.
Le docenti universitarie Maria Lisa Clodoveo, del Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari, e Filomena
Corbo, docente di Chimica degli Alimenti all'Università di Bari,
hanno parlato della ﬁgura importante del cuoco in quanto
operatore di salute: una sana alimentazione, infatti, è il cibo della
mente, fattore importante di una vita altrettanto sana.
Nell'intervento di Nicola Chielli direttore dell'Istituto Eccelsa, è
stato rimarcato il valore fondamentale di una formazione
continua e di qualità e l'importanza di fare sistema tra le
Istituzioni, il mondo della scuola e le Associazioni.
A chiudere l'incontro, ringraziando tutti gli intervenuti, è stato il
Presidente dell'URCP, Salvatore Turturo: “Abbiamo
fortemente voluto questo evento – ha detto – per poter mettere
al centro il ruolo della donna, il suo tempo tra vita quotidiana e
professione. Ringrazio a nome del Consiglio Direttivo tutti gli
ospiti, dalle Istituzioni che sono intervenute ai dirigenti FIC, la
moderatrice Antonella Millarte e Vito Matarrese, Presidente di
Eccelsa”.
Il Consiglio Direttivo URCP
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SELEZIONI REGIONALI LADY CHEF: GASPARA MANTOVANI
APPRODA ALLA FINALE NAZIONALE E RAPPRESENTERÀ AOSTA

Lo scorso 25 febbraio si sono svolte a Saint Vincent le selezioni
regionali per il “Trofeo Miglior Professionista Lady Chef”,
indetto quest'anno per la prima volta da FIC, in cui si è imposta la
giovane Gaspara Mantovani con il piatto “La dama in rosso”.
Gaspara potrà così fregiarsi del titolo di campionessa regionale
e rappresenterà la Valle d'Aosta alla ﬁnale nazionale del Trofeo
che avrà luogo a Pisa in collegamento dalla scuola Tessieri nella
prima decade di maggio. La selezione ha visto la partecipazione
di quattro concorrenti: oltre alla vincitrice Gaspara, hanno
gareggiato Giovanna Giovinazzo, Giuseppina Serra e Donka
Manoilova. Tema del concorso, sponsorizzato dal partner FIC
Cirio Alta Cucina, “Il pomodoro nella ristorazione con le tipicità del territorio”; alle concorrenti era richiesto, infatti, di preparare un main course includendo i prodotti dell'azienda partner
e valorizzando i prodotti locali. A giudicare le Lady Chef sono
stati Valerio Angelino Catella, giudice internazionale
Worldchefs, e Vincenzo Repaci, Maestro di Cucina; osservatrici speciali, Alessandra Baruzzi, responsabile nazionale del
Compartimento Lady Chef, che ha fortemente voluto il concorso
assieme alla presidenza e dirigenza nazionale FIC, e Simonetta Padalino, giornalista esperta in enogastronomia. Il piatto vincitore ha convinto la giuria sia per la varietà delle preparazioni e
delle tecniche utilizzate, sia perché sono stati valorizzati molti
prodotti locali; la Lady chef Gaspara lo racconta così: “Paccheri
di pomodoro concentrato ripieni alternativamente con crema al
pane di segale o ricotta e prosciutto di Saint Oyen alla brace,
spuma di toma fresca, coulis di pomodoro al basilico, cialda di
segale e pomodoro, spugna al pomodoro ed aglio ed espresso

al pomodoro, salvia, origano, zenzero e ﬁnocchietto. Il pomodoro Cirio, ingrediente obbligatorio, prende forme diverse: paccheri, cialda, spugna, espresso e lega tra loro una varietà di sapori
del territorio. Presentare il pomodoro nei modi più disparati è
stata una scommessa vincente – aggiunge Gaspara – e rientrare in una vera cucina dopo un periodo passato a cucinare solo
tra i fornelli di casa è stato molto emozionante e mi ha dato una
grande carica”.
Sul secondo gradino del podio gli altri piatti in concorso. Giovanna Giovinazzo ha presentato una “Rosa di fontina e pomodoro
su crema di rucola e fontina: mi sono ispirata ad una creazione
che avevo realizzato come dolce – racconta la chef – e l'ho rivisitata in versione salata; ci tenevo molto a partecipare a questo
concorso – continua Giovanna – da qualche mese gestisco un
locale con i miei ﬁgli e questa indipendenza mi dà ﬁnalmente
l'opportunità di partecipare attivamente alla vita della nostra
Associazione. Spero che in futuro ci siano altri momenti di crescita e confronto”.
Giuseppina Serra ha proposto “Kokoro” (cuore e mente in
un'unica direzione). “Questo piatto nasce dalla fusione di due
realtà lontane tra loro geograﬁcamente ma vicine nel mio cuore
– ci spiega Giusy – mi sono ispirata alla pappa al pomodoro
toscana e al Kakuni, piatto tradizionale della prefettura di Nagasaki in Giappone a base di carne di maiale, sake, mirin, salsa di
soia e zucchero. Ho unito queste due ricette perché credo che
l'acidità del pomodoro datterino si sposi perfettamente con la
dolcezza della salsa del kakuni, ho aggiunto un croccante di boudin che a mio parere rende il piatto più intrigante”.
Donka Manoilova ha presentato in concorso un ﬁletto di trota
iridea impanato nella farina di mais con spuma di pomodoro e
Reblec al Génépy. “Questo piatto racchiude tutto il mio immaginario sulla Valle d'Aosta – racconta Donka, che vive e lavora in
Valle d'Aosta dal 2014 – che è rappresentato da ruscelli pieni di
trote, profumo di polenta e Genepy e prati verdi di cicorie”.
Decisamente soddisfatta Ornella Corsi, responsabile regionale
del compartimento Lady Chef: “Ci abbiamo messo tutto il nostro
impegno e siamo riuscite ad organizzare questa selezione in presenza, pur nel rispetto di tutte le misure di contrasto al Covid.
Fondamentali sono stati il sostegno e la collaborazione di tante
colleghe e colleghi. Ritrovarsi ﬁnalmente faccia a faccia è stata
una vera iniezione di entusiasmo, l'atmosfera era decisamente
serena e rilassata ed è stato veramente un piacere vedere insieme come ad una riunione di famiglia le diverse componenti della
nostra Unione Regionale. Spero che questa giornata abbia rappresentato per tutti i partecipanti un'occasione di crescita umana
e professionale”.
Il presidente regionale, Gianluca Masullo, ed il Consiglio Direttivo si congratulano con il Compartimento Lady Chef per l'ottima
riuscita dell'iniziativa, che ha dimostrato quanto stia crescendo
sul territorio lo spirito di collaborazione e di entusiasmo. Complimenti a tutte!!!
Uﬃcio Stampa
Sandra Lomello
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RIUNIONE DELL'UNIONE CUOCHI VENETO
PER IL RIASSETTO E RILANCIO DEL TERRITORIO

Si è svolta lo scorso 1 marzo nella sede di rappresentanza
dell'UCDV, alla Scuola di Formazione Professionale DIEFFE di
Noventa Padovana (PD), una riunione indetta dal Presidente
Regionale, Valter Crema, alla presenza del Presidente
Nazionale FIC, Rocco Pozzulo, e del Segretario Generale,
Salvatore Bruno. All'incontro erano presenti gli attuali
Presidenti in carica delle aderenti Associazioni Provinciali del
Veneto e numerosi cuochi professionisti contattati, potenziali
fautori e simpatizzanti FIC “sfuggiti” alle passate gestioni
associative territoriali. Presenti anche i tesserati FIC, che allo
stato attuale non condividono le “uscite” e le scelte dei sodalizi
provinciali per percorsi diversi dall'Ente Federativo centrale.
L'incontro si è svolto seguendo tutte le normative anti-Covid 19.
Si è aperto, così, un dibattimento con tutti i presenti, su
presupposti caratterizzati, anche attraverso un precedente
informale incontro conoscitivo voluto da Crema, e svoltosi
precedentemente a Portogruaro. Ordine del confronto, creare
presupposti e condizioni di rifondare le associazioni non più
correnti, in un'ottica costruttiva e confacente alle reali esigenze
di chi vuole identiﬁcarsi nell'Unione Veneta e nella Federazione
Italiana Cuochi. Pensiero comune é che un'associazione di
categoria dovrebbe tutelare gli interessi di uno speciﬁco ordine
produttivo o professionale con scopi e ﬁni comuni e condivisi,
anche da un punto di vista allargato: elementi fondamentali e
imprescindibili. Aﬃnché si possa parlare di “gruppo”, devono
essere messe al centro attività per il bene comune, le persone e
gli scopi, dove identiﬁcarsi e riconoscersi. Evidentemente,
pensiero celato e non espressamente dichiarato dal Presidente
Pozzulo, è che sul territorio e tra i vecchi tesserati si è perso
questo signiﬁcato, dando luogo a crisi e apatia verso l'Ente
centrale accusato palesemente, rispetto al passato, di una
perdita di “identità”.
Il processo di costruzione identitario, in persone adulte, è
diﬃcoltoso, specie se in una associazione si intraprendono dei
radicali cambiamenti, come lo è stato con l'insediamento di
Rocco Pozzulo a Presidente FIC. Con i mutamenti gli obiettivi si
centrano, come a volte al contrario si sbagliano: le realtà incerte
negli adulti spesso portano dubbi, continui dibattimenti e
prese di posizione, oﬀuscando le reali vedute di quello che a
“caduta” si devono eﬀettivamente focalizzare, partendo

dall'Ente centrale di rappresentanza di Roma, dalle Unioni
Regionali sino alle Associazioni Provinciali, vero e riconosciuto
“patrimonio” FIC, ineluttabili e indispensabili sul territorio per
potersi rivolgere e garantire a tutti della categoria e dell'indotto la
presenza della Federcuochi. È emerso, inoltre, che parte di
questa “disaﬀezione” e cali di tesseramenti delle province sono
stati in passato causati dal non aprire maggiormente o dal non
puntare ai giovani, quali esclusi o fuggiti. Tutti concordi i presenti
che i nuovi direttivi dovranno lavorare in due direzioni con le
scuole di ristorazione: puntando sulla formazione, dando spazio
a contenuti altamente tecnici e performanti, attraverso il
progetto “NIC in School”, e concorsi ed eventi a loro dedicati
come lo è stato con il “Trofeo Miglior Allievo”. Aprire quindi
maggiormente alla partecipazione giovanile per le nuove future
sﬁde FIC, per le loro necessarie speciﬁcità e condizioni, quale
obiettivo primario, per ridare vitalità e maggiore credibilità alle
Associazioni Provinciali da parte delle nuove future leve e degli
Enti territoriali locali.
Già sono state messe le basi per quando riguarda
l'insediamento della nuova provincia FIC vacante di Venezia,
con un nuovo logo e nome. Sarà cura del Presidente Crema
indire quanto prima un'Assemblea per formalizzare la (ri)nascita
dell'Associazione, che potenzialmente per territorio potrebbe
essere tra le più grandi del nord-est: basti pensare ai
comprensori turistici e balneari come Chioggia/Sottomarina,
Riviera del Brenta, Venezia città e terraferma, Lido di
Jesolo/Caorle/Bibione. Compito arduo e assai articolato per il
Presidente Crema, ma ﬁducioso e ottimista, grazie anche al
totale supporto del Presidente Pozzulo in questa delicata fase e
delle persone che lo aggregheranno in questo “riassetto
territoriale” dell'Unione regionale veneta, che in passato ha
tanto dato lustro alla vita federativa attraverso le sue province e
gli illustri professionisti
che ne facevano parte.
Un ringraziamento a ﬁne
commiato è stato rivolto a
tutti i presenti e alla
generosa ospitalità nella
persona di Federico
Pendin, Presidente
DIEFFE, al quale è stato
fatto omaggio della
giacca uﬃciale FIC da
cuoco.
Stefano Pepe
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ALLA REGIONE UMBRIA I CUOCHI FIC
PER SOSTENERE LA RISTORAZIONE IN CRISI

Lo scorso 17 marzo l’Unione Regionale Cuochi Umbri, attraverso la rappresentanza della presidente regionale Gianna Fanfano, del presidente provinciale di Perugia Giancarlo Passeri, del tesoriere regionale Giuseppina MariottIi e del
segretario regionale Raﬀaele Marco Bagnato, si è presentata
davanti alla Seconda Commissione Consiliare Permanente
della Regione Umbria per illustrare e mettere in discussione i
punti ritenuti di primaria importanza per fronteggiare la crisi del
settore enogastronomico, che sta dilagando a seguito delle
disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.
L'incontro, ottenuto grazie all'azione perentoria dell'associato
Michele Radicchia, che dal 23 febbraio scorso instancabilmente ha sostato davanti a Palazzo Donini, sede della Regione, è
stato momento di confronto tra le parti, vertendo sui seguenti
punti:
1. Consentire l'apertura dei locali a pranzo e a cena almeno ﬁno alle 23, nel rispetto delle normative igienicosanitarie vigenti nell'estate 2020 (distanziamento, registro clienti, prenotazione obbligatoria).
2. Coinvolgere le associazioni di settore (Confcommercio, CNA) per assicurare che la riapertura delle attività
avvenga nel rispetto delle linee guida nazionali e garantire il controllo per la veriﬁca delle normative igienicosanitarie
3. Programmazione delle aperture con almeno una settimana di anticipo con garanzia di continuità lavorativa.
4. Sollecito tempestivo dei pagamenti “Ristori/Sostegni” a
tutti gli aventi diritto, a fronte di perdite che ad oggi (marzo 2021) oscillano tra l'80% ed il 100% rispetto all'anno
precedente.
5. Aumento e proroga della CIG ﬁno alla ripartenza certa e
regolare del servizio.
6. Riduzione sostanziale dell'IMU verso gli operatori Ho.Re.Ca. e verso i locatori di spazi per attività Ho.Re.Ca
per tutto il periodo d'imposta 2021.
7. Azzeramento della TARI verso gli operatori del settore
Ho.Re.Ca. nei mesi in cui, i locali soggetti alle disposizioni a contenimento dell'epidemia COVID-19, non
hanno esercitato la propria attività.
8. Proroga dell'esenzione al pagamento per l'occupazione del suolo pubblico per tutto il periodo d'imposta
2021 e comunque ﬁno alla ﬁne dello stato di emergenza
sanitaria
9. Sostegno o ricalcolo dei contratti d'aﬃtto per le attività

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

del settore Ho.Re.Ca soggette alle disposizioni per il
contenimento dell'epidemia COVID-19.
Esenzione/Riduzione del pagamento annuale
dell'abbonamento SIAE per gli esercizi pubblici e relativo ad eventi futuri, almeno per l'anno 2021.
Messa in atto di agevolazioni per l'assunzione di personale qualiﬁcato per combattere la svalutazione del lavoro e l'aumento del mercato nero (esenzione/riduzione
degli obblighi contributivi almeno per un anno dal
momento della riapertura e comunque per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria).
Proroga e miglioramento di tutte le attività a sostegno
del reddito messe in essere durante l'emergenza causata dall'epidemia COVID-19.
Riconoscimento di un indennizzo per le spese compiute dalle attività negli anni 2020 e 2021 ﬁnalizzate
all'applicazione dei protocolli di sicurezza previsti dallo
Stato per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei
clienti.
Riduzione dell'IVA al 4% su tutto il comparto Ho.Re.Ca,
compresi l'asporto e la consegna a domicilio.
Messa in pratica di politiche per il rilancio del turismo
legato alla regione Umbria, attraverso la promozione e
il ﬁnanziamento di attività che possano attrarre persone
e valorizzare le eccellenze del territorio.
Consentire il regolare servizio nell'area esterna degli
esercizi pubblici autorizzati
Riconoscimento di un contributo a fronte delle spese
sostenute per l'adeguamento dei locali nel corso del
2020 e del 2021.18. Attivazione di un canale di sostegno aggiuntivo per le attività con prestiti in essere.
Esenzione dal pagamento della tassa su pubblicità/insegna. 20. Riduzione degli obblighi contributivi sia
dei dipendenti che dei titolari degli esercizi.
Prevedere agevolazioni e/o sgravi per l'assunzione e la
reintegrazione di lavoratori over 50.

A sostegno di Michele Radicchia e della rappresentanza, sono
stati presenti anche Alessio Stefanelli, Roberto Placidi, Fulvio Plazzotta, Vittorio di Vittorio, Taifur Osmann e Giancarlo
Tedesco.
La Segreteria URCU
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