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come ogni anno, siamo giunti alla consueta pausa
estiva, anche se, come sappiamo e come abbiamo
ben sperato tutti quanti, non c'è una pausa per il
mondo della cucina e della ristorazione. Queste calde
settimane di ﬁne luglio e di agosto, infatti, per migliaia
di voi saranno motivo di grande lavoro e non si chiedeva altro. E la comunicazione, certo, non va in vacanza,
anche se, come gli uﬃci della nostra segreteria
nazionale, torneremo al ritmo consueto dai primi di
settembre. Saremo, però, sempre operativi, controllando mail e notizie, per preparare numeri ancora più
ricchi di VITA ASSOCIATTIVA e della rivista IL
CUOCO, che proprio ai primi di settembre partirà con
le nuove spedizioni.

sue ﬁgure professionali al femminile. Anche
dall'Emilia Romagna giungono novità sulla promozione e valorizzazione dei territori, grazie ad un accordo tra FIC e importanti realtà didattiche, mentre da
Aosta le iniziative Federcuochi hanno coinvolto,
come sempre, tanti giovani ma anche professionisti,
oltre alle istituzioni della dinamica regione alpina. Inﬁne, se i Cuochi Roma si sono riuniti nei giorni scorsi
all'Eur per discutere di delicate tematiche di lavoro,
con la presenza anche del nostro presidente nazionale Rocco Pozzulo, in Germania i nostri associati
hanno prima celebrato la cucina siciliana in una coinvolgente cena e hanno poi organizzato l'Assemblea
Generale dei soci.

Intanto, approfondiamo le numerose attività svolte
in queste settimane da altrettanto numerose Associazioni Provinciali ed Unioni Regionali. Dall'Alto
Adige sono giunte diverse news su iniziative che
l'Associazione ha organizzato e svolto, con il coinvolgimento di giovani allievi degli alberghieri, e con
importanti realtà del territorio, come il Banco Alimentare, mentre il Sodalizio delle Lady Chef di Pescara
ha avviato un'importante partnership con
l'Associazione delle Donne del Vino, movimento
nazionale che tanto sta facendo per la valorizzazione
e il rilancio dei territori a vocazione vinicola e per le

Vi ricordiamo, inﬁne, le poche ma importanti raccomandazioni, come rispettare sempre le scadenze
per l'invio di news e materiale fotograﬁco e inviare il
tutto alla mail riporata in alto.
Anche questa volta, dunque, buona lettura e soprattutto buon lavoro.
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Lady Chef
PESCARA

ABRUZZO: PARTNERSHIP TRA “LE DONNE DEL VINO”
E IL SODALIZIO LADY CHEF PESCARA
Il 28 giugno la Delegazione Abruzzo “Le Donne del Vino” e il
Sodalizio “Lady Chef Pescara” hanno sottoscritto una partnership con l'obiettivo di contribuire ad una ripartenza proﬁcua
per il comparto enogastronomico e turistico, impostando azioni
sinergiche che raﬀorzino vicendevolmente i comparti.

Per l'occasione, è stato organizzato un convegno sul tema
“Ripartiamo insieme”, ospitato nei locali del Castello di
Semicoli, della produttrice Marina Cvetic Masciarelli, che ha
consentito lo scambio di opinioni sull'andamento dei settori di
riferimento. A moderare l'incontro sono state Jenny Viant
Gómez, delegata Abruzzo “Le Donne del Vino”, e Giovanna De
Vincentis, coordinatrice Sodalizio Lady Chef Pescara.
Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale de “Le
Donne del Vino”, non ha fatto mancare i saluti e l'approvazione
dell'iniziativa attraverso un video. Anche la coordinatrice
regionale del Sodalizio Lady Chef Abruzzesi, Enza Liberati, ha
portato i saluti con l'augurio di una proﬁcua collaborazione.
Durante il focus, è emerso quanto sia necessario impostare
azioni comuni che vedano la centralità delle donne. Viant
Gómez ha sottolineato che «un terzo delle donne del comparto
vinicolo è alla guida di aziende, tuttavia la visibilità in ambiti
decisionali, come i Consorzi, è davvero risicata. L'Abruzzo è tra i

rari casi che ha potuto vantare una donna “ai vertici”…» del
Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, grazie alla presenza della
produttrice Valentina Di Camillo. Oggi fare massa critica non è
più un optional per le donne.
«Anche nell'ambiente della ristorazione spesso il ruolo della

ﬁgura femminile è sottostimato» evidenzia Giovanna De
Vincentis «molte delle nostre associate dirigono cucine di
ristoranti aﬀermati e segnalati da guide gastronomiche, ma di
rado sono loro ad essere menzionate; il nostro proposito è
quello di valorizzare e far conoscere l'alta professionalità e la
competenza nel lavoro delle donne, promuovendo politiche di
genere, in collaborazione con le istituzioni territoriali e nazionali,
e da oggi anche questa importante organizzazione che sono “Le
Donne del Vino”, nell'ottica di creare una rete d'intenti capace di
divulgare la cultura enogastronomica del nostro territorio e dare
ulteriore credibilità al lavoro ed alla ﬁgura stessa delle donne».
Le associazioni promotrici dell'incontro, inﬁne, hanno
annunciato che intendono impostare in collaborazione iniziative
rivolte al pubblico e mirate a impreziosire il patrimonio enoico e
gastronomico locali.
Il Sodalizio “Lady Chef” Pescara
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Associazione Provinciale
Cuochi ALTO ADIGE

Junior Lab

Il progetto didattico denominato “Junior Lab”, organizzato nei mesi scorsi dalla Federazione Italiana Cuochi e portato avanti con i ragazzi della scuola di formazione professionale “Casa Nazareth” di Mozzecane si
è concluso con la consegna degli attestati agli allievi da
parte del prof. Umberto Giansanti, insegnante e
segretario dell'Associazione Cuochi Alto Adige, che
per l'occasione ha voluto sottolineare la grande attenzione che Federcuochi ha da sempre nei confronti dei
giovani delle scuole alberghiere. La classe terza, infatti,
è rimasta entusiasta dell'evento e ha ringraziato il proprio insegnante per l'opportunità avuta.

lafranca, Martelli, sindaco di Mozzecane, Dal Forno, sindaco di Valeggio sul Mincio, assessore Servizi sociali
del Comune di Sommacampagna, Tovo, già sindaco
del Comune di Nogarole Rocca, Manzato, già sindaco
Comune di Sommacampagna, Michele Picciriello, rappresentanti della protezione civile FIAS Verona. Presenti alla cerimonia anche la rappresentante Lady
Chef dell'Associazione Cuochi Alto Adige Francesca Martoccia, ed il prof. Umberto Giansanti della
Scuola Professionale “Casa Nazareth” di Mozzecane
nonché segretario Associazione Cuochi Alto Adige, con
alcuni suoi allievi, i quali hanno preparato il buﬀet di rinfresco. La fattoria didattica, azienda agricola iscritta
all'elenco Regione Veneto delle fattorie sociali, è anche
partner dell'iniziativa Ciclo Tour dei girasoli – viaggio
nell'Italia della solidarietà.

Primo ritrovo insieme con il
Banco Alimentare

Inaugurazione della Fattoria
Didattica “Garda Farm”

Si è svolta a Villafranca di Verona l'inaugurazione di
una fattoria didattica denominata “Garda Farm”, alla
presenza di numerose autorità, tra cui l'on. Dal Moro,
deputato Commissione Agricoltura alla Camera dei
Deputati, Bigon, vice presidente Commissione regionale Sanità, Tomas Piccinini, consigliere Regione Veneto, Tiberio, assessore all'Istruzione Comune di Villafranca, Barbera, assessore alla Cultura Comune di Vil-

L'Associazione Cuochi Alto Adige si è ritrovata, dopo
questo lungo periodo di restrizioni dovute al Covid-19,
presso il rifugio Monte Zugna, in Trentino, per incontrare i rappresentanti del Banco Alimentare del Trentino
Alto Adige, per una possibile collaborazione tra le due
associazioni. Si è trattato di un momento conviviale
ricco di programmi e scambi di idee, per lavorare insieme con una presenza sempre più radicata sul territorio.
Contestualmente, i due soci Ferruccio Ruzzon, rappresentante designato del DSE, e il prof Umberto Giansanti, segretario dell'Associazione Cuochi Alto Adige
nonché membro della squadra di protezione civile Fias
Verona, hanno posto le basi per una stretta collaborazione tra le due associazioni.
La Segreteria Cuochi Alto Adige

Vitassoci ttiva

5

Associazione Provinciale
Cuochi ROMA

I CUOCHI ROMA ALL'EUR PER PARLARE DI LAVORO

L'Associazione Cuochi di Roma, il 14 luglio scorso, ha partecipato all'evento “Vino X Roma”, organizzato da Excellence Academy, nella suggestiva cornice dei Giardini delle Cascate di
Roma Eur, presentando l'attività, che la stessa svolge da oltre
40 anni, vicina ai cuochi ed ai ristoratori. Il neo-presidente, Chef
Executive Donato Savino, ha spiegato ai numerosi ospiti
l'attività dell'Associazione, impegnata da anni a portare un messaggio culturale nella didattica delle scuole alberghiere ed ai
ristoratori, per la valorizzazione dei prodotti territoriali.
Tra le numerose attività illustrate, i corsi di formazione gratuiti
rivolti agli associati, il supporto nella ricerca di posti di lavoro per
ottimizzare lo scambio tra i professionisti e gli imprenditori, ma
anche per collocare i giovani, attraverso stages, nella ristorazione; ed ancora, viaggi ed eventi in altre regioni.
Tra i relatori intervenuti all'incontro, il presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Lazio e Media & Public Aﬀairs FIC, Alessandro Circiello, che ha voluto sottolineare come, nonostante il
momento non facile, ci sono punti che possono riqualiﬁcare il
settore quali ad esempio, parlando di piatti romani, la nobilitazione degli stessi, attraverso ingredienti di qualità, qualiﬁcati, identiﬁcati e di provenienza dal territorio ed anche la sicurezza del
commensale garantita dal rispetto delle nuove regole salutistiche.
L'intervento del presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, ha
posto l'attenzione sulla sinergia tra Federazione in ambito
nazionale, regionale e provinciale, per qualiﬁcare sempre di più
gli associati e ha posto l'accento sul lavoro istituzionale che
Federcuochi sta tessendo con in vari Ministeri, in particolar
modo con quello del Lavoro e della Salute, per porre in evidenza
quanto sia usurante il lavoro del Cuoco e inoltre per arrivare a
stabilire le mansioni del Cuoco e del Capo Brigata con un proto-

collo certiﬁcato dalle Istituzioni stesse.
Utile e funzionale l'intervento, inﬁne, dell'ultimo relatore, il commercialista e consulente del lavoro Alessandro Gabrieli, nel
porre l'accento sulla necessità, da parte degli operatori del settore, di prestare attenzione all'ottimizzazione della gestione del
ristorante e della cucina, per mettere a proﬁtto l'impresa stessa
della ristorazione. Coordinatrice dei lavori è stata la Lady Chef
Anna Facchini.
La Segreteria Cuochi Roma
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Unione Regionale
Cuochi EMILIA ROMAGNA

PARTE A FERRARA IL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ
La collaborazione tra Istituto “Vergani Navarra” e FIC Emilia-Romagna, parte dal fatto
che la regione è quella con il maggior numero di prodotti enogastronomici Dop e Igp

'Comunità', 'studente' e 'cittadino' le parole chiave del nuovo accordo tra le diverse realtà del territorio. Presso il Municipio di Ferrara il
15 luglio 2021, si è tenuta la presentazione della sottoscrizione del
Patto educativo di comunità, una nuova collaborazione tra il Comune, la Camera di commercio di Ferrara, l'istituto 'Vergani Navarra',
Federazione Italiana Cuochi Ferrara ed Federazione Italiana Cuochi Emilia-Romagna
Nato da un'intuizione di Patrizio Bianchi, ancor prima che assumesse la carica di ministro dell'istruzione, e successivamente promosso
dal Miur, il Patto educativo di comunità, nella sua declinazione ferrarese, proietta la scuola in una dimensione nuova, a lei pressoché
sconosciuta.
L'obiettivo dell'accordo, infatti, consiste nell'integrazione nel territorio dei giovani studenti; uscire dagli schemi della scuola classica,
intesa come un percorso a se stante, grazie alla collaborazione tra i
diversi mondi del lavoro e della cultura e tramite un processo di valorizzazione e promozione degli aspetti più signiﬁcativi del tessuto
socioeconomico del territorio. Obiettivi dichiarati sono la lotta alla
povertà educativa, alla dispersione scolastica e al fallimento educativo.
"Viviamo in una società dinamica e globale dove non vale più il vecchio sistema – dichiara Massimiliano Urbinati, dirigente
dell'istituto 'Vergani Navarra' -, si apre ora un nuovo percorso dove i
progetti della scuola collaborano con l'ambiente, i valori, la storia del
territorio e la tradizione enogastronomica. È possibile portare innovazione nella tradizione attraverso una collaborazione per la quale
le istituzioni lavorano con e per la scuola e viceversa".
Pertanto, il progetto mira al raggiungimento di una scuola intesa
come veicolo per l'inserimento dei giovani nella società, come suoi
futuri dirigenti, imprenditori e professionisti. "Dobbiamo aiutarli e
guidarli. Marco Salmi, esponente Fic Ferrara, che da diversi anni
svolge il proprio lavoro in collaborazione con le varie realtà nel territorio, aﬀerma: è importante trasmettere l'amore per il sapere e possiamo farlo vivendo l'esperienza lavorativa al loro ﬁanco, facendogli
toccare questo mondo con le loro stesse mani".

Il presidente della Federazione Italiana Cuochi Emilia-Romagna,
Giuseppe Boccuzzi, ha evidenziato la valenza permanente del percorso di educazione, e l'importanza dell'inserimento all'interno delle
scuole professionali Emiliane di collaborazioni sempre più attive e
presenti necessarie per la crescita formativa e professionale dei
nostri giovani. Mentre Govoni della Camera di commercio ha fatto
notare come "il mondo della cultura e della ricerca collaborano tutti
insieme con un patto che ha la volontà di aderire a un'idea di futuro e
di sviluppo trainante per i giovani, che sono stati tra i soggetti più colpiti dalla pandemia".
L'Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di prodotti
enogastronomici Dop e Igp, bisogna far conoscere e far comprendere la bellezza del nostro territorio; in egual misura, come aﬀerma il
rappresentante dell'associazione A-Rose, è importante "portare la
ricerca fuori dall'ambito ospedaliero al territorio, perché dove ci
sono ricerca e cultura si vive meglio".
Tutti i sottoscrittori del patto sono "orgogliosi e ﬁduciosi" del nuovo
progetto, "una collaborazione fondamentale nell'attuale periodo di
pandemia", come dichiara l'assessora alla pubblica istruzione Dorota Kusiak.
Il patto è aperto a tutti i soggetti interessati che volessero successivamente aderirvi; le prime ﬁrme sono state del comune di Ferrara,
l'Istituto "Vergani-Navarra" di Ferrara, la Federazione italiana cuochi Emilia-Romagna, la Camera di commercio di Ferrara, le Confcooperative di Ferrara, la Fondazione "F.lli Navarra" di Ferrara,
l'Istituto di storia contemporanea di Ferrara, la società "Dante Alighieri" – comitato di Ferrara, Ascom Ferrara, Strada dei vini e dei
sapori della provincia di Ferrara, Ais Emilia-Romagna, Aibes Ferrara, Amira Ferrara, l'Associazione professionale cuochi italiani, Fipgc
(Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria), la cooperativa sociale "il Germoglio" di Ferrara, A-Rose di Ferrara.
Giuseppe Bocuzzi Come Presidente FIC Emilia-Romagna e Chef
Marco Salmi. Ringraziamo a nome di Federazione Italiana Cuochi
tutti gli intervenuti.
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Unione Regionale
Cuochi VALLE D’AOSTA

TUNESQUAD SI AGGIUDICA LA FINALE DEL 5° CONCORSO
“LA SQUADRA VINCENTE”
Giuria Popolare:
1. École Hôtelière de la Vallée d'Aoste: sig.ra Jeannette
Bondaz, presidente
2. ADAVA: sig. Remy Herren
3. Accademia della Cucina Italiana: sig. Felice Verthuy
4. Giornalista enogastronomica di settore: sig.ra Simonetta Padalino

Studenti in gara all'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste, a
confronto nella preparazione di un antipasto con vino abbinato e di un dessert con cocktail abbinato. Alla squadra vincitrice una borsa di studio di € 1500.
Gran ﬁnale all'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di
Châtillon in una gara che ha messo in palio una borsa di studio:
si chiama “TUNESQUAD” il Team di ragazzi che si è aggiudicato
la quinta edizione del concorso “La squadra Vincente”, messa a
disposizione dalla Fondazione per la Formazione Turistica di
Châtillon in collaborazione con l'Unione Regionale Cuochi VdA
e l'Aibes VdA.
Le cinque squadre, composte ciascuna da due studenti di cucina, un barman e un sommelier, hanno gareggiato tra loro dando
vita ad una sﬁda alla pari resa avvincente dalla dedizione e passione che tutti i concorrenti hanno messo in campo.
Ad avere la meglio la squadra composta dagli studenti Aaron
Monteleone (cucina), Laura Baraggia (pasticceria), Lara Charruaz (barman) e Alex Roppo Valente (sommelier), denominata
“Tunesquad”, tutti diciottenni agguerriti, che grazie ad una grande prova sono riusciti a spuntarla sugli altri quattro team ﬁnalisti
in gara, che sono:
1. Les Contrebangi di Zeipi: Kimi Morandi, Margherita Collé, Gabriele Pivano e Merli Soﬁa
2. La mén idéa dé la Val D'Ohta: Federica dal Pio, Alice
Borettaz, Allessandro Corda e Verduci Aurora
3. I Sottosopra: Alessia Nicolò, Cristina Vencato, Patrick
Gerard e Stefano Mirabello
4. I Viaggiatori: Jacopo Scaperrotta, Anais Martin, Gaia Pennucci e Chantal Bich
A giudicare gli studenti una giuria tecnica e popolare composta
da:
Giuria Tecnica:
1. Cuochi VdA: chef Danilo Salerno, responsabile del Compartimento Giovani regione VdA;
2. Aibes VdA: sig. Lauro Shnetter, delegato
3. Fisar VdA: sig. Roberto Jacquemod Pane, delegato

Il concorso la Squadra Vincente rientra nelle attività obbligatorie
previste dai Percorsi per lo sviluppo per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO), in quanto è stato deﬁnito dal
Collegio Docenti una grande risorsa per poter stimolare gli studenti in attività pratiche. Fautore del concorso il presidente dei
Cuochi VdA Gianluca Masullo, nonché insegnante presso
l'École Hôtelière de la Valle d'Aoste, il quale al termine
dell'iniziativa ha rilasciato una piccola dichiarazione:
“nonostante l'emergenza sanitaria e le norme restrittive, siamo
riusciti a portare a termine quest'importante iniziativa rivolta alle
classi quinte. Abbiamo così consentito a tutti gli studenti non
solo di mettersi in gioco, ma altresì di imparare a confrontarsi
con tutti. Desidero porgere i complimenti a tutti i ragazzi per la
passione, l'attenzione e la disponibilità mostrata. Sono sicuro
che quest'esperienza gli servirà per il futuro della loro professione. Un sentito ringraziamento anche alla scuola e alle associazioni di categoria, che hanno accolto con entusiasmo
quest'iniziativa e ai componenti di giuria, per la loro professionalità e disponibilità.”
Il concorso, giunto quest'anno alla quinta edizione, continuerà
ad aver un seguito negli anni in quanto la Fondazione Turistica e
le associazioni di categoria credono fermamente che questa
competizione professionale possa apportare agli studenti maggiori motivazioni e fornir loro una grande opportunità di mettersi
in gioco.
La somma della borsa di studio è il frutto del ricavato di iniziative
pre covid organizzate dall'Unione Cuochi VdA, Aibes VdA e
dall'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste.
L'auspicio è di poter consegnare uﬃcialmente le borse di studio
durante un evento organizzato a scuola e che prevede la partecipazione dell'Accademia della Cucina Italiana delegazione
Monterosa, in collaborazione con altri Club della regione (Lions
Club, Rotary Club, Zonta Club, etc.) e di poter, insieme ad altre
iniziative, ricavare ulteriori somme da destinare alle future borse
di studio.
Allegati
Foto dell'evento
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fondazioneturisticavda&set=
a.2905186033102547
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Unione Regionale
Cuochi VALLE D’AOSTA

MATTEO CIGNETTI SI AGGIUDICA IL 3° TROFEO
MIGLIOR ALLIEVO REGIONE VALLE D'AOSTA 2021
Otto studenti hanno
gareggiato nella ﬁnale
che si è tenuta lo scorso 3
giugno all'Istituto Professionale Regionale
Alberghiero di Châtillon
in una gara che ha messo
in palio l'accesso al 5°
concorso nazionale
Miglior Allievo Nazionale che si svolgerà durante
il prossimo mese di
novembre a Treviso.
Lo studente Matteo
Cignetti si aggiudica la
terza edizione del concorso regionale Miglior
Allievo, spuntandola su
Chiara Florio, classiﬁcata al secondo posto, e
Lorenzo Randisi, classiﬁcatosi al terzo posto. Il
suo piatto “Monocromo
– omaggio a Malevich“
ha sorpreso la giuria per
l'abbinamento e la miscela “esplosiva” dei sapori che è riuscito ad
ottenere.
A giudicare gli studenti, una giuria composta da:
Ÿ Valerio Angelino Catella, Giudice WACS e giudice ai Campionati della Cucina Italiana (CCI)
Ÿ René Benzo, direttore dell'Institut Agricole di Aosta
Ÿ Simonetta Padalino, in qualità di giornalista enogastronomica di settore
A seguire i partecipanti in cucina, un observer d'eccezione, Danilo
Salerno, responsabile giovani Cuochi VdA e medaglia d'oro ai
CCI 2018 e 2020.
L'obiettivo dei concorrenti era di realizzare un antipasto caldo e/o
freddo, utilizzando almeno due dei prodotti messi a disposizione
dall'Institut Agricole Régional, rispettando il criterio base di inserire
almeno un latticino (Reblec e/o Yogurt) e una farina (segale e/o
frumento). Per comprendere al meglio l'utilizzo dei prodotti e dei
possibili abbinamenti, durante la fase preselettiva del concorso è
stata eﬀettuata una formazione speciﬁca tenuta dagli esperti
dell'Institut Agricole Régional di Aosta, partner dell'iniziativa.
Di seguito i piatti in gara:
Ÿ Incontro tra Valli di Arianna Balagna
Ÿ Monocromo - omaggio a Malevich di Matteo Cignetti
Ÿ Saveurs d'antan di Chiara Florio
Ÿ Freschezza d'autunno di Paolo Pitta
Ÿ Non si butta via niente! di Lorenzo Randisi
Ÿ Un incontro di mille colori di Ada Shurbi
Ÿ Il cappellaccio matto di Martina Turani
Ÿ Pianura di Noah Jérémie Usai
Intervistato a caldo, Matteo ha risposto ad alcune nostre domande, rivelando il suo stato d'animo.
Ÿ Matteo, è l'ennesimo concorso in cui gareggi… cosa ti
porta a partecipare a queste iniziative? Diciamo che ogni
concorso è come una nuova sﬁda con se stessi, si fa di tutto per
dare di più, correggere gli errori commessi nei concorsi prece-

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

denti. Insomma, aﬀrontare una competizione è un modo per
perfezionarsi e trovare sempre la versione migliore di se stessi”.
Hai visto gli altri piatti che hanno gareggiato, c'è stato un
momento in cui hai pensato di non farcela? “No, non ho mai
pensato di non farcela perché da subito il mio intento non è
stato quello di vincere. Mi interessava mettermi in gioco ed
attuare tutti i consigli che mi erano stati forniti nella precedente
edizione. Vedere i piatti degli altri concorrenti è sempre
un'emozione, entri in contatto con nuove idee, nuovi modi di
relazionarsi col cibo e nuove idee di cucina, inoltre si conoscono sempre nuove persone e si costruiscono nuovi legami”.
Che signiﬁcato ha per te questa vittoria? “Oltre naturalmente a rendermi felice, è stata per me una grande emozione vedere gli altri concorrenti, miei amici, che hanno dato il meglio di
sé. Mi ha fatto piacere aiutare altri ragazzi nelle fasi di progettazione e dargli qualche consiglio su come aﬀrontare il concorso,
aﬀrontando ogni momento senza l'ansia e lo stress. Questa
vittoria è comunque una soddisfazione dopo tanti sforzi ed
impegno nel lavoro”.
A chi non ha partecipato, per timore o mancanza di tempo,
cosa consigli in futuro sulle competizioni? “Consiglio di buttarsi: è un'esperienza che bisogna provare perché, seppure
possa sembrare un concorso personale, alla ﬁne si vengono a
creare dei rapporti e delle collaborazioni tra gli stessi concorrenti. Ci si confronta con se stessi e con i propri limiti, perfezionando tecniche e scoprendo nuovi sapori ed abbinamenti”.
Cosa ti aspetterai dall'esperienza di Treviso? “Da Treviso
mi aspetto tante emozioni, una carica di adrenalina pura. Non
vedo l'ora di lavorare al piatto, collaborare con compagni e professionisti in modo da poterlo sviluppare al meglio. Sarà di sicuro una nuova sﬁda ed un modo per immergersi e scoprire ancora di più in un mondo che è ampissimo”.

Il Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta Gianluca Masullo ha manifestato la sua soddisfazione per la partecipazione e per l'impegno degli studenti:
“Onore e merito a questi ragazzi che, nonostante gli ultimi giorni di
scuola e la stanchezza accumulata in questo diﬃcile anno scolastico, hanno mostrato un grande spirito di sacriﬁcio e di passione
che li ha portati a vivere una bella esperienza formativa. Ringrazio
l'Institut Agricole Régional per la collaborazione e per aver creduto
sin dal primo momento nel nostro progetto iniziale; un partner ideale che rappresenta un'eccellenza della formazione dei giovani studenti. Un ringraziamento, inﬁne, anche alla Fondazione Turistica
VdA che ci ha fornito questa grande opportunità, fornendoci il massimo supporto organizzativo e concedendoci la possibilità di usufruire dei laboratori, i giudici e l'assistente per la professionalità
dimostrata e tutti coloro che hanno contribuito, anche dietro le quinte, al corretto svolgimento dell'iniziativa.”
Al vincitore del concorso vanno la coppa e la medaglia, mentre ai
ﬁnalisti partecipanti sarà data la possibilità di assistere al concorso
di Treviso, fornendo loro un'ulteriore opportunità di crescita professionale.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
Per ulteriori approfondimenti
http://www.unionecuochivda.com/eventi/miglior-allievo/
Allegati FOTO (cliccare qui)
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Unione Regionale
Cuochi VALLE D’AOSTA

“NON SOLO SHOW COOKING” CON 4 APPUNTAMENTI
CON LE ECCELLENZE CULINARIE DELLA VALLE D'AOSTA

Solo quattro le date dell'edizione 2021 di “Non solo show cooking”. L'evento, organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura, è
stato presentato il 19 luglio nella sala dell'omonima sede
dell'Assessorato a Saint Christophe (AO). A presentare
l'iniziativa l'Assessore Regionale Davide Sapinet, Josette Dalbard dell'Uﬃcio Promozioni Turistiche, Gianluca Masullo,
Presidente Unione Regionale Cuochi VdA, Elio Gasco direttore
della Coldiretti VdA e Yves Grange, ﬁduciario di Slow Food VdA.
Ogni appuntamento focalizzerà le attenzioni sulle diverse ﬁliere
alimentari, con la presentazione e l'illustrazione dei prodotti
DOP e PAT utilizzati ed il coinvolgimento di vari produttori e tecnici di settore. “L'iniziativa punta a promuovere e valorizzare i
prodotti dell'agroalimentare e dell'enogastronomia del territorio aﬀerma l'Assessore regionale - con la ciliegina sulla torta che
prevede l'assaggio di piatti d'eccellenza preparati da cuochi professionisti, in abbinamento con i vini locali”.
Si partirà con il primo appuntamento sabato 31 luglio 2021, ad
Antey-Saint-André, con lo chef Christian Turra del Bistrot de
l'Artiste di Valtournenche, il quale cercherà di abbinare al miele i
formaggi e la mocetta di capra.
A seguire, mercoledì 4 agosto a Pré-Saint-Didier, lo chef stellato
Paolo Griﬀa cercherà di valorizzare il Fromadzo DOP e gli

insaccati del territorio.
Sabato 7 agosto a Rhêmes-Notre-Dame, gli chef Franco Rotella e Danilo Salerno avranno il compito di promuovere la regina
del tagliere valdostano, la Fontina DOP, abbinata al Valle
d'Aosta Jambon de Bosses DOP.
Ultimo appuntamento mercoledì 11 agosto a Gressoney SaintJean, con lo chef Giuseppe Cardullo del Romantic Hotel Jolanda Sport di Gressoney-La-Trinité, che cercherà di valorizzare il
Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP e la Toma di Gressoney.
L'ingresso nell'area dello Show Cooking è libero, nel rispetto
delle norme dell'emergenza sanitaria i posti disponibili saranno
all'incirca 50.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

Per ulteriori informazioni
https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazio
ni-2021/nonsoloshowcooking_i.aspx
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Associazione
Cuochi Italiani Germania

GERMANIA: I CUOCHI CELEBRANO LA SICILIA
E ORGANIZZANO L'ASSEMBLEA GENERALE

Due importanti appuntamenti si sono svolti in Germania in questi
giorni nell'ambito della vita associativa dei nostri soci FIC, uno di
carattere più ludico e gastronomico, l'altro in tono istituzionale.
Lo scorso 9 luglio, infatti, l'Associazione Cuochi Italiani in Germania ha organizzato a Regensburg, nei locali del Ristorante
"Osteria Federico II" dello Chef e associato Pino Scatà, una
serata siciliana. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi
soci FIC, e non solo, tra cui il Presidente, Vicepresidente e
membri del direttivo dell'Associazione, riscuotendo forte
apprezzamento anche da parte della clientela per l'autenticità
del menu proposto e per la familiarità che lo stesso Scatà è riuscito a trasmettere con il suo staﬀ. Tutto nel nome della tradizione della cucina siciliana, sempre più apprezzata anche all'estero
e in particolar modo in Germania.

Il secondo appuntamento, invece, è stato con l'Assemblea
Generale 2021, tenutasi lo scorso 19 luglio presso il Golf-Club
Ristorante Hoenstaufen dello Chef Mario Mollo, a Donzdorf.
Oltre alla partecipazione di numerosi soci ed ai numerosi
interventi durante i lavori, particolarmente gradita è stata la
presenza alla Cena di Gala del Console Italiano a Stoccarda,
Massimiliano Lagi, assieme ai familiari.
Gianluca Casini
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