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c'era tanta voglia di ritrovarsi insieme, soprattutto
durante i corsi di formazione, le attività associative
e le numerose iniziative che le nostre Unioni e Associazioni riescono a mettere in atto. E così è stato e
continua ad essere, stando a quante notizie ci stanno arrivando in Redazione.
Troverete un numero davvero ricco di VITA
ASSOCIATTIVA, che abbraccia tanti campi e tante
regioni. Protagonisti, in alcuni interessanti e simpatici laboratori, tanti bimbi che si sono ritrovati alle
prese con la preparazione di biscotti ed altre pietanze, conoscendo più da vicino la realtà del
mestiere del cuoco ma anche tanti prodotti di cui,
magari, sconoscono ancora la provenienza. E'
quanto hanno messo in atto i Cuochi Pisani ed i
Cuochi Udine. I particolari li trovate negli articoli.
Tanti anche i corsi di formazione, come accennavamo, ad esempio quello dei Cuochi Lazio con lo
Chef e docente Vito Amato sulla Bassa temperatura, mentre i Cuochi di Arezzo hanno organizzato
un incontro formativo sulla pasta fresca con la Lady
Chef Albarosa Zoﬀoli. La valorizzazione dei prodotti è stato l'obiettivo anche dei Cuochi della
Valle d'Aosta, presenti a "Golosaria", ed ancora

dei Cuochi Udine, che hanno allestito tanti cooking
show e degustazioni nel territorio delle Valli del Natisone.
Ed ancora, nuove notizie sul fronte del tesseramento FIC e, soprattutto, un plauso ancora una
volta al bravissimo Matteo Cignetti, giovane
aostano, che lo scorso 9 novembre ha conquistato
il titolo di "MIGLIOR ALLIEVO DEGLI ISTITUTI
ALBERGHIERI 2021".
Una grande speranza per il nostro mondo associativo, dato che tutti i partecipanti alla ﬁnale nazionale
hanno dimostrato una grande professionalità ed un
alto senso del dovere!
Buona lettura, come sempre...
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Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

AREZZO: CORSO SULLA PASTA FRESCA
CON LA LADY CHEF ALBAROSA ZOFFOLI

Per fare la pasta ci vogliono passione, cuore ed ottimi prodotti. Il
corso “Mani in pasta” di Albarosa Zoﬀoli ha confermato tutto
questo! Quanta voglia avevamo di stare ﬁnalmente di nuovo
insieme? A giudicare dal corso che la Lady Chef Zoﬀoli ha tenuto
ad Arezzo, potremmo dire davvero tanta. “La Lady Chef famosa
anche come Regina del Cappelletto ci ha dato una doppia
opportunità: approfondire il tema della pasta fresca, mani in
pasta, e la possibilità di essere gruppo.” Con queste parole Gianluca Drago, presidente dei Cuochi di Arezzo, ha ringraziato la
Lady Chef dell'Emilia Romagna giunta in Toscana per realizzare
un bellissimo e partecipato corso sulla pasta fresca. “Il mio corso
non oﬀre soltanto nozioni su come realizzare la pasta, ma è un
percorso emozionale che rievoca la storia e la tradizione ed
aﬀonda le radici nei ricordi” ha detto la Zoﬀoli in apertura
dell'incontro tenuto presso il Casale di Pieve a Quarto (AR).
La giornata formativa era stata già programmata da tempo, ma
le problematiche legate alla pandemia non ne avevano
permesso la realizzazione. Finalmente ci sono state le
condizioni ed il progetto è andato in porto. Una giornata in
leggerezza ed allegria, caratterizzata dalla gioia di vivere la
tradizione e condividere il proprio sapere. Nella mattinata sono
state realizzate in prevalenza paste fresche ed il pomeriggio
paste colorate e ripiene, il tutto intervallato da un succulento
pranzo a base, naturalmente, di cappelletti in brodo, tagliatelle

con farina di castagne e ceci e strozzapreti realizzati dai corsisti
la mattina.
Alla conclusione del corso, la consegna dei diplomi ai
partecipanti e la consegna di un piccolo omaggio da parte
dell'Associazione Cuochi di Arezzo alla “Maestra” Albarosa
Zoﬀoli e ad Alessandra Baruzzi, responsabile nazionale del
Compartimento Lady Chef FIC che, con gradita sorpresa di tutti,
ha voluto prendere parte alla giornata. Un pubblico variegato e
molto attento quello presente, che ha apprezzato moltissimo la
semplicità della comunicazione della Zoﬀoli, sempre chiara ed
incisiva, ma anche la sua grande capacità di “saper fare” e “fare
bene”, caratteristiche proprie delle persone fattive e coinvolgenti
come lei. Hanno presenziato all'incontro anche la responsabile
Centro Italia delle Lady Chef Sara Barbara Guadagnoli e la
responsabile Lady Chef di Arezzo Paola Baccetti.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
Cuochi PISA

“BIMBI EDUCANTI”:
ALLA SCOPERTA DI MESTIERI COME IL CUOCO
Dopo una lunga preparazione, è partita il 15 novembre scorso la
collaborazione tra l'Associazione Cuochi Pisani e il progetto
Bimbi Educanti, curato da Carolina Pardini, Irene De Grandis,
Emma De Grandis e Floriana Craus, in seno all'associazione
OltreLaNascita coordinato dalla stessa dottoressa Craus.
L'iniziativa vede coinvolti bambini in età scolare e prescolare,
cuochi professionisti ed educatrici in un percorso volto alla conoscenza e manipolazione degli alimenti. Il progetto è ideato e
seguito dallo Chef Andrea Tassone in collaborazione con Carmine Iovine, presidente onorario dei Cuochi Pisani, e ha luogo
nelle sale del ristorante La Buca di Pisa.
“Si tratta di un progetto nato per far scoprire a bambini piuttosto
piccoli, in questo caso si parla di 1^ elementare, il mondo del
lavoro e delle attività di prossimità. Una sorta di avvicinamento
alla realtà nella quale i bimbi si muovono quotidianamente alla
scoperta dei mestieri più signiﬁcativi come il parrucchiere, il
macellaio o, nel nostro caso, il cuoco” ha raccontato Andrea

Tassone, supporter del progetto, proseguendo: “Abbiamo
guidato i bambini alla scoperta del ristorante, mostrando loro
anche la cucina, luogo non visibile in altri momenti, portandoli
poi in sala e facendoli apparecchiare e disporre il pane. In
conclusione, abbiamo realizzato insieme a loro dei biscotti, che i
bambini hanno gradito molto. I ragazzi, nonostante la tenera età,
si sono davvero appassionati a questo progetto che li porta a
vivere il centro storico di Pisa ed a comprendere meglio in cosa
consistono lavori, speso oggetto di loro fantasie sui mestieri che
faranno da grandi, come appunto il cuoco.”
Visto il successo dell'iniziativa, la progettualità proseguirà con
altri incontri e con altre classi, anche della scuola materna.
Grazia Frappi
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Unione Regionale Cuochi LAZIO
Associazione Cuochi ROMA

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE.
CUOCHI ROMA E LAZIO A “EXCELLENCE”
L'Unione Regionale Cuochi Lazio con l'Associazione Cuochi di Roma sono stati protagonisti nei giorni scorsi ai lavori del
convegno principale dell'evento Excellence organizzato
dall'editore della prestigiosa rivista, nei locali della nuvola di
Fuxas nella Capitale.
L'VIII edizione di Excellence ha visto svolgersi, infatti, al suo
interno tanti eventi e numerose iniziative per promuovere una
alimentazione sana e sostenibile. L'editore Pietro Ciccotti ci ha
così coinvolto in prima persona, dandoci la possibilità di
intervenire al convegno, per approfondire tematiche importanti e
molto attuali, come la lotta allo spreco alimentare, tema appena
trattato anche al G20 tenutosi proprio nella stessa location “La
Nuvola” nelle scorse settimane.
Presenti con il segretario generale FIC Salvatore Bruno, il
presidente dell'URCL Alessandro Circiello ed il presidente dei
Cuochi Roma Donato Savino.
Ad Excellence si è parlato di lotta allo spreco alimentare, inoltre,
anche con altri ospiti del mondo televisivo, come Guillermo
Mariotto e Gattinoni, e del mondo istituzionale, con l'assessore
all'Agricoltura della Regione Lazio Enrica Onorati.
L'Uﬃcio Stampa

Unione Regionale
Cuochi LAZIO

L'UTILIZZO DELLA “BASSA TEMPERATURA”
CORSO DI ALTA FORMAZIONE CON VITO AMATO
Nelle giornate del 4 e 5 novembre scorsi nei
locali della Scuola di Roma Chef Gourmet si è
svolta una due giorni di Alta Formazione FIC,
con il Maestro Vito Amato, il primo corso in presenza organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Lazio dopo le restrizioni dei mesi scorsi dovute alla pandemia.
“La bassa temperatura dallo starter al
dessert”: questo il tema importante aﬀrontato
dal bravo professionista ed esperto Chef Amato,
che ha catturato da subito l'attenzione dei
partecipanti con le sue spiegazioni e
dimostrazioni pratiche.
Tanti i soci intervenuti, che hanno accolto sia lo
Chef Vito Amato sia la dirigenza, con il
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lazio
Alessandro Circiello ed il presidente
dell'Associazione Cuochi di Roma Donato
Savino.
L'Uﬃcio Stampa
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Associazione
Cuochi ALTO ADIGE

ESERCITAZIONE DEI SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE.
IN CUCINA CI SONO I CUOCHI FIC DELL'ALTO ADIGE
indicazioni relative al periodo di pandemia Covid che sono in
vigore.
Ancora una volta, per l'occasione l'Associazione Cuochi Alto
Adige, nelle persone del presidente Luca Giacomel, del
segretario Umberto Giansanti e dei soci Ferruccio Ruzzon e
Daniele Melis, ha prestato aiuto e supportato l'organizzazione
di sussistenza, provvedendo anche alla preparazione dei pasti
per le giornate di esercitazione.
Durante l'esercitazione è stato, tra l'altro, simulato un atterraggio
d'emergenza sul lago da parte di un aereo da turismo, che è così
stato fatto “precipitare” in acqua. Il ﬁnto disastro aereo ha così
consentito ai soccorritori sommozzatori di esercitarsi per
mettere in salvo tutti i passeggeri. Nessun danno, dunque, a
persone né all'ambiente circostante e così si è potuto
festeggiare con i pasti preparati dai Cuochi Alto Adige.
L'Uﬃcio Stampa

Nell'ambito del programma di formazione dei Volontari di Protezione Civile, si è svolta nei giorni scorsi nella splendida località del lago di Garda nel comune di Malcesine (Verona), l'ultima
parte del corso di “Sommozzatore di Protezione Civile SPC”. L'evento si è svolto secondo le adeguate norme di sicurezza, oltre alle procedure igieniche previste, nel rispetto delle
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Unione Regionale
Cuochi VALLE D’AOSTA

TESSERAMENTO: BILANCIO POSITIVO PER AOSTA
CHE ADESSO PROMUOVE LA “TESSERA BIENNALE”

Si chiude con un bilancio più che positivo il Tesseramento di
quest'anno per l'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta,
che vede ritornare l'associazione ai livelli di due anni fa, con
273 soci rispetto ai 212 dell'anno scorso. Un incremento, dunque, di 61 associati in più, pari al +23%.
“È un dato che ci conforta tantissimo – dichiara con soddisfazione il presidente dell'URCVdA, Gianluca Masullo – in virtù
anche delle riaperture che ci sono state in questi mesi. Abbiamo notato un nuovo entusiasmo da parte degli associati,
soprattutto dei professionisti, che hanno aderito alla nostra vita
associativa. L'incremento, tra l'altro, c'è stato anche da parte
degli allievi, sul cui fronte siamo passati dai 19 dello scorso
anno ai 45 di quest'anno, dunque più che raddoppiati, e ciò ci
conforta anche in vista dei tanti progetti che abbiamo e che

vogliamo portare avanti con la scuola”.
Da questi bilanci positivi, fa sapere il presidente Masullo, è partita la decisione di strutturare una nuova campagna associativa per il 2022 con l'intento di “raddoppiare”, dando la possibilità ad associati e professionisti di rinnovare o di iscriversi
con una tessera biennale, che costerà di meno, poiché includerà la spedizione e farà risparmiare se le due annualità non
saranno pagate singolarmente.
“Già nei primi 10 giorni di attivazione di questa promozione,
abbiamo notato quasi l'80% di nuove adesioni – sottolinea il presidente dei Cuochi Aostani – che ci consente anche un nuovo
modo di pensare e progettare assieme agli associati, poiché
possiamo prevedere azioni e iniziative più a lungo termine.
Così, a breve, – conclude Gianluca Masullo – annunceremo la
partenza di nuovi corsi di formazione, rallentati in questi mesi
a causa delle restrizioni, e la creazione di una squadra di giovani allievi e juniores, le cui selezioni partiranno già a dicembre, che ci consentirà di portare ai prossimi Campionati un
team di giovani leve che possano iniziare a scoprire il fantastico
mondo delle competizioni”.
Antonio Iacona

GOLOSARIA: LA VALLE D'AOSTA RAPPRESENTATA
DAGLI CHEF DANILO SALERNO E FRANCO ROTELLA
all'Assessorato regionale all'Agricoltura ed alle Risorse naturali
della Valle d'Aosta, e Franco Rotella, responsabile Eventi
dell'URCVdA.
Sabato 6 novembre, infatti, Salerno e Rotella hanno realizzato
un piatto che potesse rappresentare al meglio il territorio: un
Risotto con zaﬀerano di montagna cotto nel siero di fontina,
mantecato con burro, fontina e una cialdina di mocetta. Dopo
questa brillante proposta, ecco arrivare anche una sorpresa dai
due Chef, con il Bacio relax, fatto con farina di segale di Rhemes e costituito da un cremoso di cioccolato bianco con estrazione di canapa.
“È stata una bellissima esperienza – hanno commentato i due
dirigenti aostani – poiché siamo tornati a cucinare in presenza
dopo tanto tempo. Un'esperienza che avevamo già fatto due
anni fa e che ripeteremo sicuramente”.
Antonio Iacona
Anche l'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta è stata
degnamente rappresentata quest'anno durante i giorni di “Golosaria”, la convention di tre giorni svoltasi a Milano dal 6 all'8
novembre scorsi e dedicata al food. A rappresentarla sono stati
gli associati dirigenti Danilo Salerno, responsabile del Compartimento Giovani dell'URCVdA e Chef dell'Institut Agricole
Regional, che ha supportato la partecipazione assieme

Vitassoci ttiva

8

Unione Regionale
Cuochi VALLE D’AOSTA

MATTEO CIGNETTI È IL “MIGLIOR ALLIEVO” 2021
VALLE D'AOSTA CONQUISTA LA FINALE NAZIONALE

Frequenta l'École Hȏtelière de la Vallee d'Aoste, al V anno, ha 18
anni e soprattutto dal mese di novembre è il “Miglior Allievo FIC
degli Istituti Alberghieri 2021”. Lui è Matteo Cignetti, giovane
della Valle d'Aosta, che nelle scorse settimane a Treviso ha
conquistato il 1° posto assoluto e la medaglia d'oro al
Concorso organizzato annualmente dalla Federazione Italiana
Cuochi con il suo Compartimento Giovani ed in collaborazione
con gli Istituti alberghieri. Il giovane valdostano, infatti, ha preso
parte alla ﬁnale nazionale della competizione dopo avere
superato le fasi provinciali e quelle regionali e confrontandosi poi
con altri sedici giovani colleghi provenienti dalle altre regioni
d'Italia. Il concorso prevedeva, tra l'altro, l'utilizzo delle farine di
Molini Pivetti, azienda partner FIC, consentendo così ai giovani
partecipanti di realizzare un piatto a base di pasta fresca.
Ciascun partecipante ha cercato di esprimere al meglio le
potenzialità del proprio territorio, come ha fatto Matteo Cignetti,
che alla ﬁne è riuscito a conquistare l'attenta Giuria con un primo
piatto molto originale, raccontando attraverso di esso la voglia di
condivisione e dello stare assieme tra amici. Cignetti era
accompagnato dal tutor e docente Gianluca Masullo,
vicepresidente FIC per l'Area Nord e presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta.
Emozionatissimo, con lacrime di gioia, Matteo è riuscito a dire
poco al microfono del presentatore, durante la premiazione

ﬁnale, mentre il presidente e docente Masullo si è lasciato andare
a dichiarazioni di grande giubilo e soddisfazione: “La mia gioia è
immensa, non solo per la vittoria del nostro associato Matteo
Cignetti, ma anche perché abbiamo allestito nel nord est un
prestigioso appuntamento nel segno della ripartenza – ha detto il
presidente dell'URCVdA – e sono davvero contento che ragazzi
così giovani, come il nostro caro Matteo, abbiano saputo
dimostrare tanta bravura e professionalità”.
Al 2° posto assoluto sul podio e medaglia d'argento Rebeca
Paciullo, giovane allieva dalla Puglia. Al 3° posto assoluto ed
ancora medaglia d'argento grazie al punteggio conseguito,
Egidio Azolto, dalla Basilicata.
La ﬁnale nazionale è andata in scena martedì 9 novembre
all'Istituto Alberghiero “Massimo Alberini” di Lancenigo di
Villorba (TV), la cui accoglienza è stata impeccabile grazie al
dirigente scolastico Edi Brisotto ed a tutta la sua squadra di
docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. La ﬁnale
nazionale si è svolta con il supporto del progetto LIFE Foster,
rappresentato dalla project manager Elisa Filippi, per
sensibilizzare i giovani alla lotta contro lo spreco alimentare in
cucina, e dell'azienda partner Molini Pivetti.
La Giuria era presieduta dal General Manager della Nazionale
Italiana Cuochi, Gianluca Tomasi, e composta dallo Chef NIC
responsabile del Compartimento Gare, Pierluca Ardito, e dal
coach del Team Bocuse d'Or Italy Academy ed anch'egli già Chef
NIC, Lorenzo Alessio. Con loro, anche i Commissari e Chef NIC
Carmine Cataldo, Andrea Basilico e Walter Dalla Pozza.
Presenti al concorso il presidente FIC, Rocco Pozzulo, il
segretario generale, Salvatore Bruno, il presidente di FIC Promotion, Carlo Bresciani, i vicepresidenti FIC Area Nord,
Gianluca Masullo, ed Area Sud, Salvatore Turturo, il tesoriere,
Carmelo Fabbricatore, il presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Veneto, Valter Crema, che ha portato i saluti anche
dell'AssoCuochi Treviso, il presidente dell'Area Nord Giovani,
Antonio Cefalo, e del Compartimento Giovani del Veneto,
Andrea De Poli, che hanno portato i saluti del responsabile
nazionale del Compartimento Giovani FIC, Stefano
Bongiovanni, e la responsabile nazionale del Compartimento
Lady Chef, Alessandra Baruzzi.
Aﬃdato, inﬁne, al Compartimento NIC Eventi il pranzo per tutti i
partecipanti, con gli Chef Davide Giambruno, Roberto
Pisciotta e Fabio Gallo. Un pranzo realizzato, come sempre,
grazie al supporto delle diverse aziende partner FIC, con l'utilizzo
delle loro materie prime d'eccellenza: Marr, Bonduelle Food Service, Oleiﬁcio Zucchi, Molini Pivetti, Royal Greenland,
TreValli, Hoplà, Provolone Valpadana DOP, Cirio Alta Cucina,
Nova Crem, Bayernland, Lurisia.
Ad intervenire in presenza, per le aziende partner, sono stati
Luca Scarsi, marketing manager di Molini Pivetti, Federico
Mazzucato, responsabile commerciale di Pentole Agnelli, Livio
Piﬀari, direttore commerciale di Sanelli, Caterina Pignata, marketing manager di Royal Greenland.
Antonio Iacona
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Associazione Provinciale
Cuochi UDINE

LE VALLI DEL NATISONE: I CUOCHI UDINE
PROMUOVONO I TANTI SAPORI DEL CIVIDALESE
Promuovere i prodotti di un
territorio unico come quello
delle Valli del Natisone, dove
piccole realtà produttive rappresentano un vero e proprio
scrigno di sapori, aromi e colori del nostro aﬀascinante Nord
Est. Con questo obiettivo si
sono attivati per tutti i ﬁne settimana del mese di ottobre
scorso gli Chef dell'Associazione Cuochi di Udine assieme alle Lady Chef e al DSE
Friuli, con dimostrazioni,
demo cooking e degustazioni
nei vari comuni coinvolti, in
particolare dell'area del cividalese.
“Si tratta spesso di realtà
produttive a conduzione familiare, molto piccole ma di grande
qualità, che non usano nemmeno i social per promuovere i
propri prodotti, ma che, una volta scoperte, sono un vero punto

di riferimento per i sapori autentici del nostro territorio – spiega
il presidente dei Cuochi Udine, Daniele Piccoli – ed è per
questo che con i nostri associati ci siamo spesi per tutto ottobre
per sostenere queste aziende”.
Chi ha avuto la fortuna di partecipare a questi eventi ed a
queste degustazioni ha così potuto assaggiare il succo di mela
biologico, la gubana, i prodotti da farine bio e senza glutine, il
miele, le marmellate, i biscotti e tanti altri prodotti bio. Negli
ultimi due ﬁne settimana, poi, nel contesto del più grande
centro commerciale del Nord Est, vicino tra l'altro alla sede
dell'Academia dei Cuochi del Friuli Venezia Giulia, si sono
svolte altre dimostrazioni e nuovi cooking show a base di
castagne e vino Ribolla, per non dimenticare che anche il cuore
enologico del territorio pulsa con grande qualità.
Tanti i ringraziamenti che il presidente Daniele Piccoli ha voluto
rivolgere ai propri associati ed alla presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Friuli Venezia Giulia, Marinella Ferigo,
per il grande supporto dato a tutte le attività programmate.
Antonio Iacona

“MANINE IN PASTA”: PICCOLI CUOCHI CRESCONO
CON I LABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE DI UDINE
Imparare sin da piccoli ad impastare i biscotti, a cucinarli e, inﬁne, a… mangiarli! Imparare anche a fare la pasta fresca, a scoprire i tanti prodotti genuini che la nostra terra ed il nostro
mare ci oﬀrono, cominciare a comprendere da dove arrivano e
quanto bene ci possono
fare, degustandoli alle
nostre tavole!
Un obiettivo tutt'altro che
semplice quello che si
sono posti gli iscritti
all'Associazione Cuochi
Udine, guidati dal presidente Daniele Piccoli,
che due settimane fa
hanno dato vita ad un interessante laboratorio,
svolto in diverse ore, che
ha visto coinvolti numerosi bambini del territorio, i quali si sono divertiti
a preparare e cucinare i
loro primi biscotti e, poi, a
mangiare quanto avevano preparato. E così è
stato anche per altre preparazioni, mentre il presi-

dente Piccoli sottolinea come nulla, in quella fascia di età molto
delicata, deve essere dato per scontato.
“Ci sono bimbi – aﬀerma il presidente dei Cuochi Udine – che
addirittura non sanno da dove vengono le uova o altri che si pongono giustamente tante domande sugli animali d'allevamento
e su tanti prodotti che credono “nascano” direttamente nei
supermercati. Da qui – conclude Piccoli – abbiamo ritenuto
opportuno dare vita a questi interessanti laboratori, per fare
riprendere loro il contatto con la natura, con i prodotti genuini e
per cercare di dare tante risposte alle loro giuste ed innumerevoli domande”.
“Manine in pasta” è stato il simpatico titolo dato all'iniziativa
che, ne siamo certi, visto il grande successo, sarà sicuramente
replicato in futuro!
Antonio Iacona
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