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terranno alta la bandiera culinaria siciliana
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pubblicheremo tutti gli articoli pervenuti entro il 11 Maggio 2021

anche l'Emilia Romagna trova la sua Cuoca FIC che
la rappresenterà il prossimo 11 maggio al 1° Trofeo
"Miglior Professionista Lady Chef", il concorso
organizzato con il supporto dell'azienda partner
CIRIO. Si tratta di Lidia Zani e ce ne danno notizia la
coordinatrice delle Lady Chef di Bologna, Federica
Cesari, e il presidente sia dei Cuochi Bologna che
dell'Unione Regionale Cuochi Emilia-Romagna,
Giuseppe Boccuzzi. Il fermento e l'attesa per questa
competizione li abbiamo già raccontati più volte e
sono giustiﬁcati anche per il fatto che si tratterà della
prima gara gastronomica in presenza, con tutte le precauzioni e le norme rispettate, naturalmente. Finalmente, lasciateci aggiungere, poiché sarà un chiaro
segnale di ripresa e di riapertura. Ne sono convinti lo
stesso presidente FIC, Rocco Pozzulo, la responsabile nazionale del Sodalizio Lady Chef, Alessandra
Baruzzi, ed Alessio Tessieri, fondatore della omonima Scuola in Toscana, che sarà teatro della competizione. Le loro interviste le potete leggere sulle pagine
social della Federcuochi e sul sito www.ﬁc.it
Tra le altre notizie, che abbiamo inserito in questo
nuovo numero, trovano ancora meritato spazio le iniziative a sostegno della categoria portate avanti dai
Cuochi Umbri, con tenacia e perseveranza, perché

appelli e proteste, pacate ma decise, non cadano nel
vuoto e per ricordarci che comunque non siamo ancora usciti dalla crisi, anzi...
E se anche i Cuochi Arezzo sperimentano nuovamente la gioia di ritrovarsi in presenza, per la Masterclass condotta egregiamente dal componente NIC
Antonio Dell'Oro, di cui vi raccontiamo tra queste
pagine, la copertina l'abbiamo voluta dedicare
all'Unione Regionale Cuochi Siciliani, guidati dal
presidente Giacomo Perna, che ha ottenuto il risultato storico di costituire il TEAM SICILIA, che rappresenterà l'Isola nelle competizioni nazionali e mondiali
ma anche il suo agroalimentare, come un vero e proprio biglietto da visita prestigioso durante gli eventi
uﬃciali. Anche per questa news, tutti i dettagli
nell'articolo.
Buona lettura e, a breve, leggerete il resto anche sul
nuovo numero della rivista IL CUOCO.
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Unione Regionale
Cuochi EMILIA ROMAGNA

L'EMILIA ROMAGNA SCEGLIE LA SUA MIGLIORE LADY CHEF

Lo scorso 6 aprile si è tenuta nei locali di Villa la Torre Ristorante,
a Funo di Argelato (BO), la Selezione Regionale della 1^ Edizione del "Trofeo Migliore Professionista Lady Chef”, sul tema:
“Il Pomodoro nella ristorazione con le tipicità del territorio",
concorso FIC supportato dall'azienda partner CIRIO. Anche in
questo diﬃcile periodo, infatti, continuano comunque gli impegni
e le attività della Federcuochi sui vari territori, con l'impegno e la
dedizione di sempre. Sono stati scrupolosamente rispettati i protocolli anti-Covid, distanziamenti, saniﬁcazioni, controllo della
temperatura e distanziamento di sicurezza.
A presiedere la selezione è stata la coordinatrice nazionale del
Sodalizio Lady Chef, Alessandra Baruzzi, in giuria assieme a
Deborah Fantini, Luca Borrelli e Simone Magnanini.
Durante il concorso sono stati presentati tre piatti:
- Filetto di maialino in crosta con fondo aromatizzato al Lambrusco, millefoglie di verdure con purea di topinambur e conﬁt di
pomodorini della Lady Chef Jessica Martinelli;
- Carré d'agnello appennnico, asparagi di Altedo e pomodoro
2.0 della Lady Chef Lidia Zani;
- Filetto di mora ai sapori romagnoli della Lady Chef Rosella
Mengozzi.
I giudici hanno decretato vincitrice la Lady Chef Lidia Zani per
una migliore gestione della postazione di lavoro, ottimizzazione
delle tempistiche, scelta degli ingredienti, cotture adeguate, fondamenti di impiattamento, armonia di sapori e, non ultimo, utilizzo diversiﬁcato dei prodotti CIRIO. Sono stati sicuramente premiati l'impegno e la competenza di questa Lady Chef, che con
entusiasmo ed un po' di emozione ha accettato le future sﬁde.
Abbiamo tutti applaudito e festeggiato, seppur distanziati!

Ecco, inﬁne, il piatto così composto: il carrè d'agnello viene
disossato, con scarti ed ossa si prepara il fondo a cui viene
aggiunta la POLPARICCA CIRIO, con il ﬁletto si prepara il cilindro che viene bardato con guanciale di mora romagnola cotto a
bassa temperatura e passato in padella per doratura, le parature
vengono usate per le polpettine impanate con ﬁocchi di cereali.
Patata fondente al burro e timo, tortino di polenta e asparagi,
asparagi scottati e ripassati in padella con olio, timo e limone.
Spugna al POMODORO CON CONCENTRATO SUPERCIRIO.
Chutney al balsamico con PASSATA RUSTICA CIRIO, chips di
tapioca al CONCENTRATO DI POMODORO SUPERCIRIO.
Federica Cesari
Coordinatrice Lady Chef Bologna
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Unione Regionale
Cuochi UMBRIA

I CUOCHI UMBRI CONTINUANO A FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE

Tra le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 aprile, l'Unione
Regionale Cuochi Umbri ha partecipato a due manifestazioni
tra palazzo Cesaroni a Perugia e palazzo Montecitorio a Roma.
Durante la mattina del 13 aprile scorso, la delegazione URCU,
composta dalla Presidente Gianna Fanfano, Giuseppina
Mariotti, Victor Bertoli e dal Segretario Raﬀaele Marco
Bagnato, con il supporto di Michele Radicchia, Roberto Placidi e Vittorio di Vittorio, ha organizzato in collaborazione con
FIPE Umbria e Federazione Italiana Cuochi un incontro
davanti a palazzo Cesaroni, sede della Regione Umbria, per continuare a manifestare presso le istituzioni il disagio che il comparto dell'enogastronomia sta vivendo in questi mesi. Lo stesso

13 aprile, poi, a seguito delle istanze presentate da FIPE Umbria
(“Vogliamo un futuro!” La protesta dei ristoratori Fipe a Perugia)
e da URCU ( URCU presente alla Seconda Commissione Consiliare Permanente regione Umbria), il consiglio regionale
dell’Umbria ha approvato la mozione "Sostegno al settore della
somministrazione di bevande e alimenti".
Invece, nella mattinata del 14 aprile l'Unione ha supportato
l'azione dell'associato Michele Radicchia insieme ad Alessio Stefanelli, Roberto Placidi, Fulvio Plazzotta,Vittorio di Vittorio, Taifur
Osmann e Giancarlo Tedesco, che hanno portato la manifestazione iniziata lo scorso 23 febbraio davanti a palazzo Donini ﬁno
a palazzo Montecitorio. Radicchia, insieme al Segretario
Bagnato, hanno poi depositato la lettera allo stato,redatta dal
gruppo di manifestanti, presso le segreteria di palazzo Chigi.
La Segreteria Cuochi Umbri

In allegato alcuni link con articoli di giornali:
https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/tornare-lavoraresicurezza-rimodulare-pagamento-tasse-locali-le-richieste
https://www.perugiatoday.it/video/emergenza-coronavirus-protesta-ristoratoricuochi-perugia-ci-hanno-tolto-dignita.html
minuto 6.02
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/04/Conte
ntItem-424af24e-844d-4786-b58b-2a3ecf43f205.html
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

NASCE IL TEAM SICILIA. NELLE GARE E NEGLI EVENTI RAPPRESENTERÀ
L'ISOLA E IL SUO AGROALIMENTARE
Risultato storico per URCS con la selezione di candidati provenienti da diverse province.
Questi Chef e Pastry Chef terranno alta la bandiera culinaria siciliana
Tra i compiti principali ci sarà quello di rappresentare l'isola nelle
competizioni uﬃciali, nazionali e internazionali, di tenere alta la
bandiera della cucina siciliana e del suo agroalimentare nelle
gare culinarie e di essere un vero e proprio biglietto da visita
anche durante gli eventi, i congressi, i pranzi e le cene di gala.
Ma intanto un risultato storico lo ha già ottenuto ed è la sua stessa costituzione. Parliamo del TEAM SICILIA, la squadra di chef
e pasticceri dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani costituita
lo scorso 20 aprile, dopo un'attenta selezione e valutazione di
numerosi candidati, dei loro curricula professionali e delle loro
competenze, sia nella categoria Junior che in quella Senior.
L'URCS, infatti, che fa capo alla Federazione Italiana Cuochi,
come le altre 19 Unioni Regionali FIC in Italia, non ha mai interrotto le proprie attività, nemmeno in questi mesi di chiusure e di
lotta alla pandemia, tra lezioni a distanza, corsi di formazione e
riunioni on-line. Ed uno degli appuntamenti prioritari è stato proprio quello di selezionare i candidati per dare vita al TEAM
SICILIA.
A valutare chef e pastry chef presentatisi all'appuntamento, condotto in modalità webinar e ciascuno dalla propria sede o dal proprio ristorante, sono stati il Team Manager, Mario Puccio; il presidente URCS, Giacomo Perna; il responsabile Eventi, Seby
Sorbello; il coordinatore, Gaetano Megna; il capitano, Max Ballarò; i responsabili del Settore Tecnico, Claudio Ruta e Carmelo Floridia; i responsabili del Team Junior, Ignazio Interrante e
Alfonso Pollari; il responsabile del Compartimento Giovani
URCS, Francesco Giuliano; il tesoriere, Vincenzo Di Palma;
ospiti d'onore, il Maestro Pasticcere Giuseppe Giuliano, il delegato regionale Eurotoque Italia, Giovanni Porretto e il Maestro
Pasticcere Giovanni Cappello. A coordinare i lavori, il segretario URCS, Rosario Seidita.
I candidati, provenienti dalle diverse Associazioni Provinciali
dell'isola, avevano a disposizione 15 minuti per presentare la
propria ricetta (opportunamente cucinata prima) ed illustrare
alla Giuria la scelta degli ingredienti, la tipologia dei prodotti ed il
loro legame con il territorio, ciascuno secondo la propria provenienza.
“Abbiamo riscontrato davvero un'alta professionalità in tutti i candidati, sia sul pianto tecnico che delle conoscenze didattiche e
delle materie prime – ha detto soddisfatto Mario Puccio, che ha
il delicato compito di guidare la squadra come Team Manager –
e siamo orgogliosi che cuochi e pasticceri si siano messi in gioco
sentendo già dentro di loro lo spirito di squadra, che è un elemento fondamentale per far parte di un Team”.
“Il mio plauso va ai componenti della squadra, ma anche allo
staﬀ dei Cuochi Siciliani, che ho l'orgoglio di rappresentare – ha
aggiunto il presidente Giacomo Perna. – Non è aﬀatto facile
condurre attività a distanza e coordinare tanti interventi, giudicando preparazione, manipolazione e presentazione degli alimenti, per lo più in mancanza di un elemento fondamentale
come l'assaggio. Abbiamo percepito una grande professionalità
da parte di tutti”.
“Abbiamo immaginato la nascita di questo Team Sicilia perché

fosse in grado di rappresentarci con orgoglio nelle gare, ma
anche negli appuntamenti uﬃciali a nome dell'isola e della sua
cultura gastronomica – ha sottolineato il responsabile Eventi,
Seby Sorbello – e chi, come noi, lavora da anni con la divisa FIC
sa bene che queste squadre possono rappresentare la punta di
diamante di un territorio. Dalla selezione eﬀettuata, possiamo
dire di avere ottimi elementi con cui poter lavorare”.
Ed eccoli, allora, i componenti del TEAM SICILIA.
Per la categoria Senior: Giovanni Saporito, Mario Lo Faso, Vincenzo Forte, Gaetano Scarcella, Liborio Bivona, Santo Petrocciani, Ludovica Raniolo, Luca Gulino, Giuseppe Lapi, Guglielmo
Asta, Gaetano Guccione, Antonio Ingrao.
Per la categoria Junior: Martina Gambino, Giovanni Riina, Gloria Fradella, Stella Silvestro, Carlotta Di Cristina, Sebastiano
Greco, Samuele Porcasi, Alyssa La Rosa.
La prima competizione nazionale per loro sarà costituita dai
Campionati della Cucina Italiana, che si svolgeranno nel 2022
alla Fiera di Rimini, mentre a livello mondiale l'appuntamento è,
sempre nel 2022, con la Coppa del Mondo di Cucina in Lussemburgo. Ma i componenti del Team sono già scesi in campo
per rappresentare al meglio l'isola e hanno acceso i fornelli per
valorizzare le sue produzioni di alta qualità, orgogliosi di dare
voce ai propri territori e alle proprie province.
Per superare, inﬁne, la prova di selezione, i concorrenti hanno
dovuto attenersi alle regole delle competizioni uﬃciali, come da
regolamento Worldchefs e Federcuochi. Potevano scegliere se
partecipare alla categoria Culinary Art o Pastry Art e se realizzare, dunque, nell'ordine: uno starter e un main course; un dessert e una pralina; o, inﬁne, se sﬁdarsi con un piatto vegano o
un ﬁnger food. Tra carne e pesce, verdure e ortaggi, tradizione
dell'entroterra siciliano e gastronomia tipica delle coste, non
sono certo mancate fantasia e audacia nella scelta degli ingredienti e nella composizione dei piatti. Con un ingrediente in più:
l'entusiasmo, mentre tutta la Dirigenza URCS augurava al
nuovo TEAM SICILIA buon lavoro!
Antonio Iacona
Uﬃcio Stampa URCS
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Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

I CUOCHI AREZZO DI NUOVO IN PRESENZA
CON LA MASTERCLASS DI ANTONIO DELL'ORO
"Dopo un lungo inverno di limitazioni e corsi on-line, siamo ﬁnalmente tornati ad un minimo di socialità con il Corso "Non solo
dolce... il sapido, l'agrodolce, il vegetale”, tenuto dal Pastry
Chef Antonio Dell'Oro" dichiara Gianluca Drago, presidente
dell'Associazione Cuochi di Arezzo, che ha organizzato la
masterclass e che aggiune: "Il desiderio di ripartire con i corsi in
presenza era forte e da tempo speravamo di riprendere un minimo di normalità, sia con incontri tenuti da docenti esterni che con
lezioni, diciamo di scambio di competenze, tenute dagli associati per gli associati."
In eﬀetti anche nell'ultimo consiglio, tenutosi anch'esso in presenza, i Cuochi aretini avevano espresso chiaramente il desiderio di un ritorno alla socialità ed allo scambio come atto di supporto vicendevole e sostegno in questo lungo periodo di diﬃcoltà per il settore.
Il nome di Dell'Oro, talentuoso Pastry Chef e membro della
Nazionale Italiani Cuochi, era emerso già in passato ma non
era stato possibile ﬁno ad oggi realizzare il corso. L'incontro formativo si è svolto nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti.
Citando Dell'Oro: "La pasticceria è creatività e tecnica. Attraverso la conoscenza si può innovare continuamente" e questa è la

ﬁlosoﬁa su cui si è incentrata la Masterclass durante la quale
sono state proposte nuove idee per i Dessert da ristorazione.
Il Pastry Chef è riuscito, in modo molto chiaro, a spiegare delle
tecniche di realizzazione di piatti complessi aﬀrontando punti
fondamentali quali l'ottimizzazione dei tempi e la valorizzazione
dei prodotti preparati. Si è trattato di un momento utile per i corsisti, grazie alla grande preparazione e alla disponibilità del giovanissimo Cuoco e Maestro Pasticcere, per chiarire e approfondire dubbi e curiosità su varie preparazioni.
Speriamo che questo primo corso in presenza sia di buon auspicio per una ripartenza lavorativa e formativa in questo nuovo inizio per la Toscana e per tutta l'Italia.
Rossella Giulianelli
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Unione Regionale
CUOCHI SARDEGNA

LA SCOMPARSA DI MARIO PILI.
CARO AMICO E COLLEGA ENTUSIASTA

Mario Pili, uomo generoso, chef di chiara fama insignito del Collegium Cocorum e presidente onorario dell'ACSS, ci ha
lasciato lo scorso 12 aprile. In ricordo del nostro caro amico, pubblichiamo l'introduzione alla sua raccolta inedita de LE MIE
RICETTE, nata dagli appunti di cucina raccolti in 40 anni di attività, dove racconta in prima persona la sua esperienza di vita e di
lavoro. Crediamo sia il modo migliore per onorarne il ricordo.
Siamo certi che ne sarebbe stato felice.
L'Unione Regionale Cuochi Sardegna
“Ricordo che iniziai a scrivere i miei primi appunti di cucina ai
tempi in cui lavoravo dai Gesuiti, a Sanluri. Era il 1962 ed ero un
domestico. Dopo questa importante esperienza, ho frequentato
numerosi corsi di cucina. Tra questi, ho avuto modo di farne uno

per i ﬁgli degli emigrati insieme agli Chef Angelo Angelino e Antonio Verdi e al Maître Roberto Rigamonti. Da allora ho avuto
modo di fare importanti conoscenze per maturare, con il lavoro e
la costanza, quell'esperienza che è servita per ottenere grandi
risultati. Ho avuto molti maestri come Mario Vitullo, per il quale
ho lavorato per tre anni; ho collaborato con lo Chef Rossi della
Parabola d'oro che aveva, come secondo, Luigi Bacchetta e, in
seguito, con i grandi Costantino Costantini e Vincenzo Bertoli.
Dopo la scomparsa di Bertoli, avvenuta nel 1975, ne presi il
posto di Chef presso il Forte Village di Pula (CA) della catena di
alberghi della THF di Sir Charles Forte. Così all'età di trentuno
anni fui promosso “primo Chef di Cucina”, che mi permise di
iniziare una vera e propria carriera in questo settore e mi consentì di aﬀermarmi in molte città del mondo. Nel 1978 ero a Londra dove fui invitato dal Trusthouse Forte (THF) e assegnato
all'Hotel Gresvenor House in qualità di Chef Director. Col passare del tempo, non solo ho potuto apprendere nuove conoscenze culinarie, ma anche portare con orgoglio in giro per il
mondo il nome della cucina italiana nonché dei profumi e dei
sapori della Sardegna. Ho potuto farlo ogni volta che ho partecipato alle gare gastronomiche internazionali organizzate a Berlino, Milano, Parigi, Ravenna, Bologna. Dal 1976 al 1984 sono
stato impegnato prima nel C.I.F. (Centro Italiano Femminile) e
poi al centro A.T.H.E.N.A. di Cagliari. In seguito, ho diretto per tre
anni la cucina del Villaggio Saraceno di Arbatax (OG) e successivamente quelle della “Scuola Superiore dell'Amministrazione
del Ministero dell'Interno”, a Roma. A ciò si aggiungevano gli
impegni nella cinquecentesca Villa Tuscolana dove si organizzavano tre/quattro matrimoni ogni ﬁne settimana per conto
dell'Hotel omonimo. Per potersi sposare nella Villa, di proprietà
dei Salesiani, era necessario rivolgersi a qualche alto prelato,
cardinale o vescovo di Roma, per averne l'autorizzazione. Mi
sono poi occupato per lungo tempo della Scuola Alberghiera di
Marino (Roma) dove tenevo degli stages. Inﬁne sono tornato a
lavorare in Sardegna nel 1993 nel ristorante La Regata del
signor Antonino Arras a Porto Cervo Marina presso la compagnia Sheraton Hotels. Solo nel 1996 ho ripreso ad insegnare
cucina presso il club di Cagliari “C'era una volta”. In
quell'occasione ho avuto l'idea di raccogliere i miei appunti di
cucina in una raccolta organica. Nel 1999 sono stato chiamato a
dirigere le cucine dell'Hotel Le Palme di Porto Cervo. L'anno successivo sono stato ricoverato d'urgenza per infarto del miocardio appena 48 ore dopo il mio arrivo in Val Furva per lavoro. Ho
terminato così la mia carriera di Chef, ma ho potuto ancora insegnare per sette anni nelle varie scuole alberghiere statali come
esperto in Banchetti e Catering e collaborando con la società
B.O.N.A.R. di Oristano portando in giro per l'Italia e per il mondo
con Sardinia Day la degustazione, i profumi e i sapori dei prodotti dell'agroalimentare sardo cucinati in loco. Dopo il ritiro
dall'attività, mi sono dedicato a questa raccolta che, attraverso le
ricette di cucina, rappresenta la mia vita e i miei ricordi, le mie
lezioni e le relazioni con il mondo e con la vita, ma anche
l'orgoglio del mio prestigio di Chef.”
Mario Pili
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