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gradualmente la ripartenza fa sentire i suoi primi eﬀetti
ed il nostro augurio più grande è che tutte le Vostre
attività di ristorazione si rimettano immediatamente al
passo e lavorino senza sosta! Questo sta già succedendo in molte parti d'Italia e ne siamo lieti. Ciò che
non si è mai fermato, invece, sono le tante attività che
Federcuochi ha messo in atto anche nei mesi più
diﬃcili e drastici. Ed anche su questo fronte, ne stiamo
uscendo bene, con molti incontri ormai in presenza e
tanti corsi che ripartono. Arrivano tante belle notizie in
redazione e noi le condividiamo su questo nuovo
numero di VITA ASSOCIATTIVA. Come sul fronte dei
protocolli d'intesa, che i Cuochi Abruzzesi hanno
siglato con l'Istituto alberghiero di Pescara per formare i futuri professionisti della cucina; un documento
che si inserisce tra gli innumerevoli accordi che FIC ha
siglato e continua a siglare in tutta Italia, sia in ambito
locale che nazionale. Altra bella notizia, che riguarda
anche la formazione, è l'inaugurazione uﬃciale che
c'è stata dell'Academia del Gusto dei Cuochi del
Friuli Venezia Giulia. Un plauso alla loro caparbietà
ed alla grande volontà di dare vita ad un progetto che
abbraccia i tanti professionisti del settore e che si
rivolge agli chef, ai sommelier, ai ristoratori, e non
solo, facendo un'unica grande squadra nel nome della
cucina e del territorio. Dalla Toscana, invece, arrivano

le notizie del titolo di Miglior Allievo (e scoprirete chi è
sfogliando queste pagine!) e del concorso "Primi da
favola", organizzato dai Cuochi Pisani per valorizzare il mondo della pasta fresca. Sempre sul fronte dei
concorsi, da Trieste giunge notizia che un giovane
cuoco FIC ha conquistato il titolo di campione assoluto ai campionati internazionali "Biser Mora" in Croazia: congratulazioni al giovane associato! E mentre i
Cuochi del Belgio hanno preso parte alla 2^ edizione
della E-masterclass stellata con lo Chef Carlo Cracco sul mondo del riso e delle sue produzioni italiane,
dal Veneto giungono altre due gradevolissime news:
l'intervista realizzata dal nostro Stefano Pepe alla
Lady Chef Mariana Epure, che ha conquistato il Trofeo dedicato alle Cuoche FIC, e poi l'importante costituzione e prima riunione della AssoCuochi Serenissima, alla presenza del presidente nazionale FIC,
Rocco Cristiano Pozzulo.
Bene, notizie da leggere ce ne sono tante anche questa volta e la maggior parte di esse verranno richiamate anche sul nuovo numero della rivista IL CUOCO,
tra poco nelle rotative della tipograﬁa.
Buona lettura a tutti Voi e, soprattutto, BUON
LAVORO!!!.
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Unione Regionale
Cuochi FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURATA L'ACADEMIA DEL GUSTO FVG
TRA ARTE CULINARIA E CULTURA ENOGASTRONOMICA

L'Unione Regionale Cuochi Friuli Venezia Giulia è orgogliosa
dell'ottima riuscita dell'inaugurazione dell'Academia del Gusto
FVG, avvenuta lo scorso 24 maggio. Tante sono state le personalità politiche e di rilevanza nell'imprenditoria locale che hanno
preso parte all'evento, dimostrando grande entusiasmo nel progetto anche in quanto partnership. La cerimonia si è svolta nel
rispetto delle normative anti Covid-19, pertanto a numero chiuso
ma, grazie ai generosi spazi dell'Academia e di quelli adiacenti
alla stessa struttura, è stato possibile godere della partecipazione di molte persone (purtroppo non tutte per motivi di sicurezza)
che hanno sempre creduto nella nostra idea, divenuta realtà
anche grazie al loro sostegno. Tra gli amici che hanno potuto e
voluto essere con noi in questo giorno di festa, c'era anche il
nostro presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco
Pozzulo, il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Veneto,
Valter Crema, il presidente dell'Unione Regionale Cuochi
FVG, Marinella Ferigo, e il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Udine, Daniele Piccoli, che hanno preso parola assieme alle autorità.
La parte clou dell'evento ovvero il taglio del nastro eseguito
dall'Assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, ha dato il via al momento di convivialità che ha permesso ai presenti di toccare con mano l'Academia del Gusto FVG,
scuola di alta formazione gastronomica per gli allievi degli istituti
alberghieri della nostra regione, luogo di valorizzazione della
cucina italiana e del Friuli Venezia Giulia, che punta a diventare

un riferimento per la formazione di alto proﬁlo nell'intero Nord
Est. Con questo progetto vogliamo oﬀrire tante opportunità formative, corsi di cucina, gestione della sala, accoglienza, senza
dimenticare l'universo del vino. Abbiamo pensato a postazioni
didattiche e laboratori dedicati, per professionisti e amatori. I
locali sono composti da moderne sale attrezzate con i migliori
elettrodomestici e dotate della miglior tecnologia disponibile per
rendere fruibile, anche attraverso video e trasmissioni in diretta,
tutti i processi dell'arte culinaria e della cultura enogastronomica; il tutto realizzato nel rispetto delle normative e distanze antiCovid.
Terminato l'evento, l'Academia si è rimessa subito al lavoro con
l'appuntamento formativo di alto proﬁlo, sold out, con lo chef
stellato Simone Cantaﬁo. Chef dallo stile unico, che unisce
nella sua arte la tradizione culinaria italiana, francese e giapponese.
Molte altre ancora sono le attività programmate, con uno sguardo attento alle numerose richieste che quotidianamente pervengono dai nostri utenti. Tra i tanti auguri ricevuti, oggi più che mai
consapevoli di aver realizzato qualche cosa di unico e
dall'enorme potenzialità, ci auguriamo questa volta di potervi
accogliere numerosi nei prossimi eventi dell'Academia del
Gusto!
La Segreteria
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANA

LA TOSCANA DECRETA IL SUO “MIGLIOR ALLIEVO”

Angelo Iarrusso dell'Isis “Vasari” di Figline Valdarno è il più promettente giovane cuoco toscano. Ad averlo decretato è stata
l'Unione Regionale Cuochi Toscani, che ha organizzato la ﬁnale del concorso “Miglior Allievo della Toscana” nei locali della
Scuola di Arte Culinaria Tessieri di Ponsacco (PI), evento subito
rivelatosi una sﬁda di alta cucina tra i rappresentanti di quindici
istituti alberghieri di tutta la regione emersi dalle precedenti fasi di
selezioni. La ﬁnale, inizialmente programmata a marzo, ha visto
emergere Iarrusso con la sua Trilogy di agnello marinata, che
avrà ora l'onore e la responsabilità di rappresentare la Toscana al
trofeo “Miglior Allievo d'Italia” organizzato da FIC e che si terrà
in autunno, godendo anche dell'opportunità di essere preparato
alla competizione dal personale della stessa Scuola Tessieri in
collaborazione con i professionisti dell'URCT. «L'emergenza sanitaria - ha spiegato Roberto Lodovichi, presidente dei Cuochi
Toscani - ha limitato le possibilità degli studenti degli istituti alberghieri di fare pratica in eventi o manifestazioni, dunque siamo
orgogliosi ed emozionati di aver portato a compimento il percorso
di preparazione per questo titolo regionale, che si pone in collegamento con un'importante competizione nazionale. I piatti preparati hanno denotato una preparazione molto seria ed ambiziosa,
che è stata integrata dagli strumenti e dalle conoscenze dei nostri
chef per dar vita a proposte capaci di portare in tavola l'eccellenza
del nostro territorio. Ringrazio gli alunni, i dirigenti scolastici e i
docenti degli istituti in gara, oltre ai referenti delle Associazioni Provinciali Cuochi che hanno fatto da ponte culturale e professionale
con le scuole ed anche il coordinatore del progetto, Shady
Hasbun: senza questo poderoso lavoro di squadra non saremmo
mai riusciti ad ottenere un risultato simile in tempi così incerti».
Gli alunni hanno realizzato un main course, attenendosi ai
regolamenti delle competizioni uﬃciali. Ogni ricetta prevedeva la
valorizzazione dell'eccellenza toscana con l'utilizzo di prodotti Igp
e Dop della regione, denotando così appartenenza e territorialità.
Gli aspiranti chef, coadiuvati per l'occasione dagli studenti di
cucina e sala dell'Istituto Alberghiero “Matteotti” di Pisa, sono stati
giudicati da: Marialuisa Lovari (componente NIC), Stefano
Cipollini (Coordinatore Didattico Scuola Tessieri), Daniele
Zazzeri (chef de La Pineta di Bibbona) e Stefano Fantozzi
(presidente dell'Associazione Cuochi Pisani). «L'intensiﬁcarsi
della collaborazione tra Scuola Tessieri e l'URCT - aggiunge
Alessio Tessieri, fondatore e presidente della scuola di cucina di
Ponsacco, - testimonia la sinergia dedicata ad un impegno

concreto per il sostegno dell'attività degli chef in questa diﬃcile
ripresa dopo la crisi Covid-19. Il “Miglior Allievo della Toscana”
coglie un elemento di grande importanza quale il valore della
formazione nell'arte culinaria già a partire dalle scuole, che
diventa sempre più necessaria per un avvenire da chef: la
valorizzazione degli allievi che si sono impegnati nel percorso
all'interno degli istituti alberghieri e che hanno goduto di una
preziosa opportunità formativa con professionisti e strutture quali
la Scuola Tessieri rappresenta uno stimolo e un esempio valido
per i tanti giovani che si avvicinano a questa professione».
Iarrusso ha ricevuto in premio un cesto di prodotti dei Consorzi
Toscani ed il trofeo “Spelucchino” in argento realizzato
artigianalmente dalla Coltelleria Bianda di Firenze, che da tempo
supporta le attività di Unione Regionale Cuochi Toscani. A
completare il podio sono stati il 2° posto di Mattia Zanasi del
“Saﬃ” di Firenze e il 3° posto di Sara Bandinelli del “Datini” di
Prato. Costoro hanno inoltre portato ai loro istituti anche la
possibilità di godere di incontri conoscitivi e degustativi dedicati
alla Finocchiona IGP. Quattro ulteriori premi sono stati assegnati
dai Consorzi Toscani: il Premio Pecorino Toscano Dop è andato a
Rebecca Scali dell'“Enriques” di Castelﬁorentino (Fi), il Premio
Finocchiona Igp a Elisa Duranti dell'“Artusi” di Chianciano
Terme, il Premio Olio Toscano Igp a Giovanni Leperaulo del
“Martini” di Montecatini Terme (Pt) e il Premio Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale IGP a Nicole Antonini del “CamaitiFanfani” di Caprese Michelangelo, poi il Premio Speciale Cirio è
spettato a Karen Mallari del “Marconi” di Viareggio (Lu). Alla
premiazione, presente anche l'Assessore Regionale
all'Istruzione Alessandra Nardini, che ha rivolto i complimenti ai
ragazzi per il lavoro svolto. «Ho partecipato con molto piacere alla
manifestazione di oggi - ha detto. - Ho potuto constatare da vicino
la preparazione delle ragazze e dei ragazzi degli Istituti
Alberghieri toscani. Questa edizione del concorso rappresenta un
segnale di speranza per mondi particolarmente colpiti dal lungo
periodo di emergenza sanitaria: la scuola e la ristorazione. È
signiﬁcativa anche la scelta dell'utilizzo di prodotti del nostro
territorio. Voglio ringraziare l'Unione Regionale Cuochi Toscani e
la Federazione Italiana Cuochi per non aver rinunciato
all'organizzazione di questa iniziativa e la Scuola Tessieri per aver
voluto ospitare la ﬁnale in una realtà così prestigiosa. Rivolgo
ancora i miei complimenti ai vincitori, a tutti i partecipanti e agli
insegnanti che svolgono il loro lavoro con impegno e dedizione».
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
Cuochi PISANI

“PRIMI DA FAVOLA” IN GARA A PISA TRA GIOVANI CHEF E PROFESSIONISTI

L'Associazione Provinciale Cuochi Pisani ha dato vita a “Primi da favola”, un bel concorso alla 1^ edizione legato alla pasta
fresca. La competizione si rivolgeva a due categorie: giovani e
professionisti. La ﬁnale dedicata ai ragazzi si è svolta il 17
maggio nei locali dell'Istituto alberghiero “Giacomo Matteotti” di
Pisa. I giovani aspiranti chef si sono sbizzarriti tra tradizione e
creatività partendo da gustose materie prime, in prevalenza stagionali e del territorio, ma anche ingredienti esotici per dare un
pizzico di originalità ai loro piatti. Alla selezione hanno preso
parte 9 futuri chef, sei di Pisa e tre di Livorno: Giovanni Sapone,
Giulia Santarlasci, Matteo Bendinelli, Roberto Unti, Matteo

Chini, Marco Faldi, Davide Carresi, Hirsid Male, Alessandro
Foschi. La vittoria è andata a Marco Faldi, il secondo posto se
l'è aggiudicato Matteo Bendinelli ed il bronzo è andato a
Roberto Unti. Per Marco Nebbiai, che ha coordinato il progetto
per la parte relativa ai giovani “è stata una bella occasione e un
buon inizio per tutti e che sia un primo passo per i ragazzi per
entrare davvero in questo mondo ed avere successo”. La giuria
era composta da giornalisti ed esperti di settore.
La ﬁnale dedicata ai professionisti si è svolta invece lunedì
24 maggio nei locali dell'Agriturismo Marrucola di San Miniato.
A giudicare l'operato dei professionisti sono stati invitati Walter
Peruzzi e Francesca Pinochi (giornalisti di Aset), Marco Nebbiai
(professore alberghiero), Carmine Iovine (ristoratore), Nicola
Marrucci (titolare azienda Marrucci Ugo). Sotto l'occhio vigile
delle lady chef Veronica Vanni e Grazia Monica Briolotta, i
cuochi si sono sﬁdati a colpi di ripieni e si sono distinti per
professionalità e dedizione ottenendo tutti un ottimo risultato. A
conclusione della sﬁda, il presidente dei Cuochi Pisani Stefano
Fantozzi, anima e cuore dell'Associazione, ha premiato la
vincitrice Liliana Stredie dell'Associazione Cuochi Valdarno,
al secondo e terzo posto si sono piazzati nell'ordine Roberta
Mariotti e Francesco Pannullo dell'Associazione Cuochi
Pisani. A concorrere c'erano anche Fabio Rispoli (Associazione Cuochi Massa), Antonio Geri e Andrea Bicicchi (Associazione Cuochi Pisani).
Il concorso, in entrambe le categorie, si è avvalso del sostegno
dell'azienda Ugo Marrucci. L'Associazione Cuochi Pisani
ringrazia tutti i partecipanti e coloro che hanno reso possibile
l'iniziativa e dà appuntamento alla prossima sﬁda.
Grazia Frappi

Associazione Estera
Cuochi ITALIANI IN BELGIO

E-MASTER CLASS STELLARE (PARTE SECONDA)
CON LO CHEF CARLO CRACCO E IL RISO ITALIANO
Lo scorso 17 Maggio si è tenuta sul web la seconda Emasterclass stellare organizzata dalle Camera di Commercio Belgo-Italiana in collaborazione con Italian Chamber of Commerce for the Netherlands e Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
con lo Chef Carlo Cracco. Tra i
graditi ospiti, gli ambasciatori
dei tre Paesi: S.E. Francesco
Genuardi per il Belgio, S.E. Giorgio Novello per i Paesi Bassi e
S.E. Diego Brasioli per il Lussemburgo.
L’evento si inserisce all’interno del più ampio progetto True Ita-

lian Taste che intende promuovere i prodotti italiani originali
all’estero. Nella fattispecie, lo Chef Carlo Cracco ha parlato delle
produzioni risicole italiane e del loro impiego in cucina, sottolineando l’importanza di utilizzare produzioni 100% italiane di alta
qualità.
Grazie allo chef #carlocracco, alla partecipazione dell’Associazione Cuochi Italiani in Belgio - Federazione Italiana Cuochi, con
i suoi associati e il dinamico presidente Pino Nacci, ed ai 165 giornalisti, foodblogger, ristoratori e buyers che hanno preso parte
all'evento.
La Segreteria Cuochi Belgio
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Associazione Provinciale
Cuochi TRIESTE

AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI “BISER MORA” IN CROAZIA
È UN GIOVANE CUOCO TRIESTINO FIC IL CAMPIONE ASSOLUTO

Un ottimo risultato per i giovani cuochi dell'Associazione Provinciale Cuochi Trieste impegnati nei giorni scorsi alla XVI edizione dei campionati internazionali di cucina “Biser mora”
della Skmer Acmer (Association of Chefs from Mediterranean
and European Regions), sull'isola di Brac in Croazia. Sono stati
in 7, tutti giovani studenti di cucina, soci dell'Associazione, a partecipare alla tre giorni di gare in varie categorie dedicate sia agli
allievi che ai professionisti. Tra i professionisti, il giovane triestino Brian Furlani Galante, 21 anni, ha partecipato a ben tre categorie, nelle quali si è aggiudicato un oro per il piatto vegetariano involtino di melanzana grigliato e gratinato ripieno di ricotta in
una barchetta di riso venere soﬃato, pomodoro camone al forno
e schiuma di mare - e due argenti rispettivamente per la categoria risotto - risotto al baccalà mantecato e puntarelle con julienne
di cavolo cappuccio viola marinato nel liquore di melograno e
rete di corallo al nero di seppia - e pasta - tagliolini al cacao con
bottarga di muggine, pomodorini conﬁt e granella di pistacchio
tostato. Con tre medaglie ha potuto partecipare alla “mystery
box” ﬁnale, gara durante la quale i cuochi devono improvvisare
un menù con ingredienti decisi dalla giuria in due ore, aggiudicandosi il titolo di Campione assoluto di Biser Mora 2021.
I 6 giovanissimi allievi dell'Associazione Cuochi Trieste non
sono stati da meno: Giovanni Lorenzo Fatigati, 16 anni, ha
conquistato l'oro nella categoria con un risotto allo zaﬀerano
con pesce spada, cime di asparagi spadellati, cipollotto caramellato e crema di mozzarella di bufala e provolone piccante;
Silvio Babich, 21 anni, ha vinto un oro nel concorso con un
risotto di tonno e asparagi con tuorlo d'uovo morbido e un
argento nella prova main course con un ﬁletto di branzino croccante con pomme souﬄe, spinacio acido e spuma di sedano
rapa;
Andrea Benussi (18 anni, risotto con gambero rosso di Mazara

del Vallo marinato nel rum, con la sua bisque e mirepoix di zucchine baby), Massimiliano Godina (15 anni, risotto al nero di
seppia con crema di pera pettorina pepata e grigliata, julienne di
seppia scottato e marinato al rum), Silvio Lambrè (18 anni,
risotto al cavolo cappuccio rosso, tartara di gambero rosso di
Mazzara del Vallo, marinato al Calvados e mirepoix di mela
granny smith) e Mario Denis Vizantie (15 anni, risotto con tonno
fresco e mirepoix di melanzana, crumble di olive schiacciate del
Cilento e nuvola di mozzarella di bufala) si sono aggiudicati un
argento a testa, sempre nella categoria risotto.
I giovani allievi, tutti iscritti a istituti alberghieri del nostro territorio, oltre che parte del gruppo giovani dell'ACT, sono stati
accompagnati dal presidente Luca Gioiello, dal vicepresidente Andrea Basilico, entrambi parte del gruppo di giudici
della Worldchefs, e dallo chef Pavel Marc, ambasciatore
dell'Associazione per la Skmer Acmer. Gli chef Gioiello e Basilico hanno tenuto inoltre, durante i campionati, una master
class dedicata ai prodotti del territorio italiano. Luca Gioiello
ha presentato le “colonne pompeiane alla genovese napoletana” e Andrea Basilico ha presentato il “risotto all'isolana”.
Il Festival Culinario Internazionale "Biser Mora" è uno dei progetti più ambiziosi della Skmer Acmer. L'evento è una competizione culinaria di chef professionisti, pasticceri, maestri pizzaioli
e scuole di ristorazione. Oltre al concorso, prevede masterclass,
cooking show, mostre gastronomiche, laboratori, presentazioni
di cucina straniera e locale, tavole rotonde e un programma di
animazione. Finora hanno partecipato oltre 1000 chef provenienti da 30 Paesi e così è diventato il più grande evento culinario dell'Alto Adriatico.
Angela Del Prete
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Unione Regionale
Cuochi ABRUZZESI

ACCORDO URCA E ALBERGHIERO DI PESCARA
PER FORMARE I FUTURI PROFESSIONISTI DELLA CUCINA
Il 1° giugno l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi e l'Istituto
Alberghiero e Turistico “De Cecco” di Pescara hanno sottoscritto un accordo per ampliare e rendere continuativa la collaborazione tra il sistema della formazione professionale e il
mondo del lavoro. L'obiettivo è potenziare le competenze professionali richieste nei settori gastronomici, attraverso iniziative
congiunte di raccordo tra Scuola e Lavoro. La collaborazione
istituzionale tra IPSSEOA e URCA si esplicherà attraverso progetti tematici, stage formativi, incontri di avvicinamento alle prospettive occupazionali e corsi extracurriculari. Saranno inoltre
progettate e realizzate in collaborazione anche attività di orientamento in ingresso per gli studenti delle scuole medie. Per
l'occasione, Pace ha donato all'IPSSEOA i “Manifesti del
cuoco e della cucina abruzzesi” redatti dall'URCA e sottoscritti dalla dirigente Di Pietro. Il Presidente dell'URCA Lorenzo
Pace ha sottolineato come “attraverso questo protocollo amplieremo la storica collaborazione con il più grande Istituto Alberghiero d'Abruzzo, per oﬀrire agli studenti un contributo di ricerche e di esperienze concrete della realtà del cuoco professionista. Un percorso formativo ad ampio raggio, perché il cuoco contemporaneo deve possedere una ricca cultura professionale,
una conoscenza che unisce scienza ed esperienza. Per questo
abbiamo donato all'Istituto i “Manifesti del Cuoco e della Cucina
Abruzzese”, perché questo è il luogo dell'apprendimento e della
cultura gastronomica e in questo ambiente i Manifesti trovano la
loro collocazione più idonea in quanto indicano concetti, ﬁlosoﬁe

e percorsi concreti sul ruolo della cucina e sui compiti del cuoco.
L'URCA è impegnata per la crescita dei futuri cuochi attraverso
lo sviluppo della cultura gastronomica aﬃnché siano altamente
preparati per essere le punte di diamante di un settore strategico
per l'economia agroalimentare, il turismo e la promozione del
territorio”.
“È un accordo importante - ha detto la Dirigente dell'IPSSEOA
Alessandra Di Pietro - che va nella direzione tracciata dal
nostro Istituto, di una formazione professionale di qualità, cioè
capace di mettere insieme sapere e pratica. La collaborazione
con i Professionisti dell'URCA, attraverso le azioni diversiﬁcate
del Protocollo, è irrinunciabile per completare la 'costruzione
professionale' dei nostri studenti, per mantenere sempre vivo e
radicato il rapporto con il mondo del lavoro, per conoscere le
competenze emergenti richieste dal mercato. Vogliamo fornire
conoscenze specialistiche proprio trasformando quanto hanno
appreso nelle aule scolastiche in azione concreta.”
Angelo R. Monticelli
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Associazione Provinciale
Cuochi SERENISSIMA

GRANDE ENTUSIASMO ALLA RIUNIONE DELLA
APPENA COSTITUITA ASSOCUOCHI SERENISSIMA

Ulteriore incontro per la neo-nata Associazione Provinciale
FIC Veneta, l'AssoCuochi Serenissima, in occasione di una
serie di visite istituzionali sul territorio del Presidente FIC
Rocco Pozzulo. La riunione per la nuova Associazione si è svolta lo scorso 26 aprile nella sede dell'Istituto Alberghiero di
Stato “Cesare Musatti” di Dolo (Venezia), messa gentilmente
a disposizione dal suo Dirigente Scolastico Enrico Santin, che
ha voluto così manifestare la concreta volontà di piena collaborazione con l'Ente di categoria nazionale e territoriale attraverso
attività a sostegno dei giovani allievi. Hanno partecipato, oltre al

Presidente dell'Unione Regionale Cuochi del Veneto, Valter
Crema, i nuovi referenti provinciali che hanno rivolto ai due dirigenti FIC domande e argomentato di questioni gestionali per la
nuova “startup”. Grande soddisfazione unita ad entusiasmo da
parte di tutti i presenti per l'incontro assai produttivo per il futuro
e per i rallegramenti e le aspettative che ha manifestato il Presidente Pozzulo nella nuova Associazione territoriale veneziana.
Durante l'incontro, poi, sono state valutate alcune proposte di
fattiva collaborazione con il “territorio”quali basi su cui fare da
“volano” per la crescita del nuovo gruppo associativo.
Un gradissimo ringraziamento va al referente scolastico della
scuola di Dolo, il docente Paolo Urbani, che ha fatto da tramite
ed organizzato logisticamente la riunione, assieme agli allievi di
cucina, di sala e di ricevimento, e a tutto il personale della scuola
che si è messo a gentile disposizione per la buona riuscita
dell'incontro. Già programmata una giornata di ben tre
workshop con i professionisti FIC all'interno della stessa scuola
di Dolo e la gradita presenza, per l' occasione, dello stesso
Presidente Pozzulo. Data di lavori rivolta agli studenti degli
ultimi anni di corso di cucina, al ﬁne di valutare le ulteriori
potenzialità di accrescimento professionale, oltre a quelle date
dalla scuola, anche a livello di Alta Formazione FIC. Un
ringraziamento particolare è stato rivolto dai vertici FIC ai
referenti della neo-nata Associazione provinciale veneziana, in
special modo al suo Presidente Orlando Scaggiante e alla sua
intera Segreteria, che in così breve tempo hanno saputo dare
grande impulso prepositivo e grande vitalità al nuovo gruppo di
associati.

Stefano Pepe
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MARIANA EPURE,
LADY CHEF PRAGMATICA MA ANCHE LIBERA E CREATIVA
Le nuove leve di donne
che ultimamente hanno
“abbracciato” la professione di cuoco sono brave, caparbie, determinate e grandi professioniste. Ammettono che
questo lavoro è molto
pesante e per nulla facile, anche per un uomo,
ﬁgurarsi per il “gentil
sesso”, ma proprio non
ci stanno ad essere trattate diversamente dai
colleghi maschi, anzi,
vogliono essere giudicate solo per quello che
fanno sul campo. Un
tempo le donne, dedite
al lavoro di cuoco, le si
potevano trovare solo nelle cucine di mense e di centri scolastici
o piccole trattorie a conduzione familiare, e prive di ogni intima
aspirazione o ambizione per potersi dedicare ai ﬁgli, al marito e
alla casa da una convenzione imposta e maschilista.
Il settore della ristorazione è un comparto importante e pieno di
rischi di impresa, ma che richiama investitori e chi ha, per la cucina e il buon cibo, una grandissima passione. La stessa sentita
dalle donne chef di oggi, che fanno le cuoche per scelta libera, e
non quanto per necessità o altra esigenza. Alcune si sono laureate in settori che nulla avevano a che fare con la cucina, per poi
dedicarsi completamente alla ristorazione. Alcuni esempi? Il più
singolare è quello di Ana Ros, cuoca slovena autodidatta, nominata migliore chef donna del 2017 da World's Top 50 Best
Restaurant Academy, al suo attivo una laurea in scienze diplomatiche e un passato da campionessa di sci e da ballerina.
Oppure di Antonia Klugman, la donna giudice in sostituzione di

Carlo Cracco al Master Chef, anche lei con precedenti studi universitari a Milano in giurisprudenza per un futuro di avvocato. Di
Luisa Lavazza, grandi studi umanistici e una prestigiosa Laurea
in Lettere. Altrettanto singolare, quanto la Ros, Silvia Sterzi, dottoressa e Lady Chef veronese, che si divide tra i fornelli di noti
ristoranti del suo territorio, “consulenze medico legali ”e la palla
ovale del gioco del rugby di seria A femminile, con un suo attivo
di squadra di ben 6 scudetti al campionato nazionale. Tutte del
“gentil sesso” e accomunate da un trasporto istintivo “a scoppio
ritardato” per la cucina.
Simile e più recente la storia di Mariana Epure, Lady Chef, tesserata FIC a Treviso, originaria della Romania e perfettamente
integrata. L'abbiamo incontrata al rientro dalla Toscana, dopo
aver vinto la Finale del “Primo Trofeo Migliore Professionista
Lady Chef” quale rappresentante per il Veneto.
D.: Mariana, innanzitutto complimenti per questo tuo nuovo
risultato.
R.: Grazie, non me l'aspettavo, tutte le altre colleghe erano
agguerritissime e preparate e hanno lavorato al top. Ero convinta di aver prodotto alla ﬁne un buon programma di gara, ma di
arrivare al podio più alto non me l'aspettavo, sinceramente.
Sono doppiamente felice anche per aver fatto fare una bella ﬁgura all' Unione Regionale Cuochi Veneto. Dedico la vittoria alla
mia famiglia e all' intera categoria delle berrette bianche venete,
anche a coloro che hanno abbandonato FIC, mi riferisco alla mia
vecchia Associazione di Padova; mi dispiace per ciò, sono e
sarò sempre molto legata a loro, per tutto ciò che hanno fatto per
me, sostenendomi nella mia piena integrazione e aiutandomi
nella crescita di persona e di professionista. Mi hanno contagiato con il “morbo della solidarietà” in attività beneﬁche. Continuo
ad attivarmi sempre verso chi ha bisogno. Comunque, anche in
FIC Treviso ho trovato un ottimo ambiente e mi hanno ben accolta: quando hanno saputo della mia volontà di partecipare alle
selezioni regionali per il Trofeo, subito si è messa a mia piena
disposizione Cristina Andreola, coordinatrice Lady Chef Area
Nord; i colleghi con più esperienza in competizioni culinarie mi
hanno dato i giusti consigli con Marco Salin, mio coach per
l'occasione, trovando in lui persona molto paziente, preziosa e di
grandi capacità. Tutto ciò ha tirato fuori il meglio di me. Mi sento
veneta a tutti gli eﬀetti, la mia seconda patria! Grazie inﬁnite a
Marco e a tutti coloro che hanno riposto piena ﬁducia in me, ai
Presidenti FIC Candiotto e Crema ed al mio caro insegnante,
Mario Pegoraro della Dieﬀe di Noventa Padovana, per aver
trasmesso in me attraverso i suoi insegnamenti la bellezza, l'
amore e la piena passione di questo duro mestiere.
D.: Ci racconti brevemente qualcosa della tua vita personale e professionale?
R.: Ho 35 anni, nata in Romania, dopo la maturità scientiﬁca in
“veterinaria” il trasferimento qui nel vostro Paese per lavoro.
Mamma di due splendidi ragazzi, entrambi nati in Italia. Ho trovato occupazione in un ristorante come lavapiatti, ma presto la
mia curiosità per i profumi e i sapori della cucina italiana mi ha
invogliata a dare una mano ai cuochi, imparando e scoprendo
cose nuove. Il proprietario del ristorante si è accorto di questa
mia voglia di imparare e mi propose di entrare nella brigata. Da lì,
la mia passione per la cucina è esplosa totalmente: ﬁnalmente
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avevo trovato il mio percorso! Mi sono iscritta ad un corso di
qualiﬁca e la scuola e vari stage mi hanno raﬀorzato, dato più
sicurezza, al punto da presentarmi ad un posto di capo partita
nel diﬃcile ruolo di garde manger al prestigioso Sheraton di
Padova. L'essermi poi iscritta a FIC e partecipare al Concorso
Chicco d'Oro - Isola della Scala (VR), conquistando il 2°
posto, mi ha consacrato a pieno titolo ai fornelli. Oggi sono
Lady Chef responsabile del Ristorante La Posada Bianca di
Abano Terme (PD), pienamente appagata e doppiamente felice.
D.: Perché si dà spesso per scontato che un uomo in cucina possa essere un genio e una donna sia una buona cuoca?
R. I tempi sono cambiati, negli anni '70 e '80, c'erano moltissime
donne che governavano cucine di piccole trattorie, ritenute
forse “ﬁgure” che proponevano la cucina della mamma e della
nonna: il mondo della ristorazione vedeva la donna cuoco limitata alla cucina familiare, tradizionale. Adesso le nuove generazioni di donne cuoco sono più grintose, combattive, determinate, hanno identità precise. Ma attenzione: devono avere
solide fondamenta e preparazione, cosa che mi sono accorta io
di non avere, dopo il mio primo ingresso in una cucina, e a
distanza di anni. Per questo ho fatto dei percorsi formativi, e
continuo a farne. A breve conseguirò il diploma di Consulente
in Nutrizione.
D.: Qual'è oggi la tua cucina nei piatti che proponi?
R.: La mia cucina parte dalla tradizione e dal prodotto a “Km 0”,
pur introducendo idee nuove negli accostamenti e nuove tecniche di cottura. Su richiesta della proprietà, ho inserito nella
carta il mio “piatto” vincitore del concorso Lady Chef, ne sono
felice ed orgogliosa, anche se mi complica un po' il servizio: i
piatti di gara sono più articolati ed elaborati.

D.: Hai diversi proﬁli social molto curati.
R.: Sì, ormai il web è comune tra le nuove generazioni. Mi sono
appoggiata ai social non certo per vanità, ma per le potenzialità
di questi mezzi tecnologici. In pieno Covid nulla è stato più eﬃcace ed appropriato!
D.: Essere donna prima che Chef può aiutare
nell'organizzazione del lavoro?
R.: Certamente! Prima di essere cuoca, sono mamma a tempo
pieno, che ha dovuto imparare a fare i conti con l'orologio, cercando di non trascurare casa, relazioni ed aﬀetti. Il mio stile
quindi è: sostanza e pragmatismo. Devo fare il mio lavoro al
meglio e non dimenticare il resto. Faccio sempre al mattino
l'elenco di quanto devo far fronte nell'intera giornata. Secondo
punto essenziale: ordine assoluto in cucina anche nel pieno
“marasma” del servizio.
D.: L'impiattamento quanto è importante per te e quale la
tua “ﬁrma”?
R.: Compostezza visiva ed equilibrato uso dei colori, essenzialità, combinazione giusta di sapori tra gli ingredienti e grande
attenzione per la stagionalità dei prodotti. Con questi elementi
si trasmette amore, cura e tanta attenzione per ciò che fai.
Concludo con un grazie alla rivista “IL CUOCO”, un grande grazie a Fic , ed ai colleghi cuochi.
Un abbraccio, inoltre, a tutte le colleghe cuoche... evviva le
Lady Chef !!!
Stefano Pepee
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