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DAI CORSI AI CAMPIONATI,
DALLE PROVINCE ALLE REGIONI...
I GRANDI APPUNTAMENTI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI
Dai grandi risultati ottenuti nelle competizioni culinarie ai
corsi di aggiornamento professionale, dai convegni di
approfondimento dell'agroalimentare alle cene sociali, agli
eventi di solidarietà...
Quanti argomenti, quante news anche in questo nuovo
numero di Vita AssociaTTiva, il supplemento in versione
digitale del nostro bimestrale IL CUOCO.
Ci avete preso... gusto, è il caso di dire e così non passa
giorno che la nostra mail di Redazione rivistailcuoco@ﬁc.it,
non riceva articoli e notizie interessanti.
State diventando bravi anche con le foto, l'abbigliamento di
tutti Voi Chef è sempre più impeccabile e questo ci facilita il
lavoro e rende ancora più nitida l'immagine della Vostra bella
professione, perché non siamo più costretti a "censurare" e
tagliare, ma semplicemente a scegliere le migliori da
pubblicare.
Certo, ancora qualche cuoco in jeans si vede e lì siamo
costretti ad intervenire, ma Presidenti e Dirigenti FIC sono
bravissimi e attenti a veriﬁcare che tutto sia perfetto, a
cominciare dall'abbigliamento, dal cappello indossato
durante i cooking show, ecc... insomma, a seguire tutte
quelle regole che abbiamo già ribadito più volte e che trovate
(per chi volesse ripassarle!) nelle mail ufﬁciali inviate dalla
Federazione agli indirizzi dei responsabili provinciali e
regionali.

Ultima nota, poiché ancora non ne avevamo avuto
l'occasione, facciamo anche da questo editoriale i nostri
migliori auguri di buon lavoro e le nostre congratulazioni al
nuovo direttore responsabile della rivista IL CUOCO; lo Chef
Pietro Roberto Montone, che è subentrato da qualche
settimana ormai allo storico direttore Eugenio Medagliani,
che ringraziamo di vero cuore per avere dato per decenni alla
Federazione la "sua" voce autorevole con un bimestrale
elegante e ricco nei contenuti.
Che dire, dunque: godetevi anche questa nuova lettura e
continuate a scriverci...
Al prossimo numero!
Antonio Iacona
Responsabile “Vita AssociaTTiva”
Coordinatore Editoriale “Il Cuoco”
rivistailcuoco@ﬁc.it

Associazione Provinciale Cuochi Ancona

Eleganza e raﬃnatezza gli elementi al corso
tenuto dalla Pastry Chef Loretta Fanella
Non è la prima volta che la Pastry Chef Loretta Fanella
interviene nelle Marche per un corso di aggiornamento e, per
fortuna, non sarà neanche l'ultima che ci sorprenderà.
Professionale e bella, ha stupito nuovamente con il suo stile
naturale e pittoresco nella realizzazione di quattro dessert al
piatto davvero stellari e... stellati!
Il 6 febbraio scorso Loretta ha tenuto banco, infatti, tutto il giorno
con i ragazzi appassionati dell'IPSAR Panzini di Senigallia ed i
cuochi della provincia di Ancona.
La pasticcera ha eseguito un primo dessert chiamato "Passione
per il cioccolato", nel quale risalta la materia prima con tecniche
ﬁni ed eleganti; poi "Viola come una viola",
in cui prevale la nota ﬂoreale che crea un connubio perfetto con
gli altri elementi del piatto; continua con "Sfera croccante di
cioccolato al latte, biscotto di castagne e liquirizia", dolce
golosissimo ed esteticamente perfetto. L'ultimo, ma non in
ordine di importanza, è "More e limone", in cui si percepisce
l'equilibrio tra la componente dolce e quella acida.
Meritevole di nota e di distinzione il fatto di creare dessert senza
glutine in maniera semplice ma pur inserendoli in un'opera
artistica degna del miglior Monet d'alta patisserie!
Ringraziando la sempre meravigliosa Loretta Fanella, le
facciamo un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura
da Head Chef nel ristorante Opera a San Miniato.
Serena D'Alesio

Associazione Provinciale Cuochi Teramo

Un convegno sul vegetarismo
in occasione del tesseramento
Lo scorso 21 febbraio, in occasione del tesseramento, presso
l'Istituto Alberghiero “Di Poppa”, l'Associazione Cuochi
Teramo ha invitato i suoi iscritti ad un evento sul tema del
vegetarismo. La crescente domanda da parte dei clienti ha
dato lo spunto per approfondire un settore della ristorazione
che spesso viene messo in secondo piano. Sono intervenuti
alla tavola rotonda esperti di primo piano del territorio
provinciale, a cominciare dalla dott.ssa Martina Montecchia,
nutrizionista, che ha spiegato come la dieta vegana non può
essere frutto di improvvisazione, ma deve seguire delle regole
e adottare delle combinazioni ben precise, per non andare
incontro a carenze nutrizionali. Con lei, il prof. Francesco
Galiﬀa, grande conoscitore dei legumi ed autore di testi sulla
cucina contadina, che ha illustrato la varietà, l'importanza dal
punto di vista nutrizionale e la ricchezza di ricette tradizionali
che la nostra cultura gastronomica ci ha tramandato. Il
maestro pizzaiolo Vincent di Marcello, pluripremiato e
certiﬁcato per la pizza vegan, ha raccontato il suo approccio, la
scelta delle materie prime, lo studio dei giusti abbinamenti, che
gli ha consentito di raggiungere eccellenti risultati. La chef
Emanuela Tommolini, che esprime l'eccellenza della cucina
naturale e vegetariana abruzzese, ha spiegato invece la sua
ﬁlosoﬁa e la ricerca che contraddistingue il suo percorso. Ha
illustrato la composizione di alcuni dei suoi piatti più famosi, tra
cui: il crudo su tela, variazione di cavolﬁore, il giardino
d'inverno. La food blogger Adelaide Melles ha parlato della
gastronomia sul web, fenomeno che dà sempre maggior
visibilità alla cucina ed ai cuochi. Lo chef Massimiliano
Capretta, del ristorante Arca di Alba Adriaica (TE), tra i primi
nel panorama ristorativo provinciale a creare un'oﬀerta
biologica certiﬁcata e vegana, ha parlato della sua visione
della cucina e dell'orientamento verso la qualità che lo ha
sempre contraddistinto. Giancarlo Pierannunzi di Abruzzo
Gourmet ha tenuto un breve corso sulla fotograﬁa del cibo e su
come un ristorante deve comunicare nell'era dei social
network. Inﬁne è intervenuto il prof. Paolo de Cristoforo,
Presidente della Società Italiana di Nutrizione Vegetariana
(SINVE), il quale ha parlato della crescita della nutrizione
vegetariana e di importanti riconoscimenti scientiﬁci sulla sua
adeguatezza e validità, recentemente riconosciuta in un
documento uﬃciale anche dalla Società Italiana di Nutrizione
Umana (SINU) e dell'importanza salutista del modello
vegetariano nella prevenzione di molte malattie del nostro
tempo con l'attenzione rivolta prevalentemente all'obesità, al
diabete, alle malattie cardiovascolari e tumorali. La serata si è
poi conclusa con una cena vegana, preparata da Emanuela
Tommolini in collaborazione con i docenti e gli allievi
dell'Istituto, durante la quale il dirigente scolastico Caterina
Provvisiero ha premiato gli alunni che negli ultimi mesi hanno
raggiunto risultati lodevoli: Mattia Di Giacomantonio

medaglia di bronzo ai Campionati della Cucina Italiana FIC,
Stefano Di Giosia miglior allievo degli istituti alberghieri
d'Abruzzo e Aniello Talia, vincitore del concorso di cucina
vegetariana, organizzato dall'istituto in occasione dell'evento.

Unione Regionale Cuochi Toscani

Nuova Presidenza per l’Unione
Regionale dei Cuochi Toscani
Avvicendamento al vertice dei Cuochi toscani, dopo il mandato
di Franco Mariani subentra alla Presidenza Roberto
Lodovichi. Lodovichi ha una lunga storia di militanza attiva
nella Federazione Italiana Cuochi ed un passato come
consigliere dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani dal 1998
al 2005 oltre a due mandati come Presidente dei Cuochi Aretini
dal 2006 al 2014. Aggregato alla Federazione Italiana Cuochi
dal 1989, Lodovichi, ha sempre sostenuto attivamente
l'associazione durante il mandato del presidente uscente nel
ruolo di vicario e da due anni come referente di diverse
manifestazioni, prima tra tutte “Food and Wine in Progress”
divenuta l'evento principe tra i tanti realizzati dai cuochi toscani.
“Sono onorato di poter ricoprire un ruolo così prestigioso e di
trovare il sostegno di molte persone con le quali condivido ideali
e passioni. Sento forte su di me la responsabilità di
rappresentare una terra che mi ha dato i natali ed il mondo
dell'enogastronomia nel quale opero da anni – dichiara
Lodovichi, che prosegue: - La ﬁgura del cuoco è cambiata come
del resto le esigenze del pubblico sempre più competente ed
attento. Il cuoco è divenuto negli ultimi anni “personaggio”,
grazie anche alle tante trasmissioni televisive, da imitare e
seguire quasi fosse una moda ma io vorrei rimettere il cuoco al
centro facendo leva su professionalità, passione e tecnica. In
questa visione l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani deve
diventare perno e tratto d'unione tra le associazioni provinciali e
la Federazione. Ho presentato un programma semplice ma
vero, che intendo perseguire con serietà e dedizione, grazie
all'aiuto dei Presidenti Provinciali e di tutti coloro che intendono
coinvolgersi in maniera attiva nell'Unione Regionale Cuochi
Toscani dando spazio e risalto alle attività delle singole
Associazioni e stimolando innovazione e crescita in ogni
ambito”.
Il neo Presidente dei cuochi toscani conclude dicendo: “Siamo
sempre stati un sistema virtuoso ma oggi più che mai spetta a
noi mettere a frutto questo reticolato di interazioni ed espanderlo
alle Istituzioni, che sempre ci hanno sostenuto, ed altre
associazioni operanti nel settore al ﬁne di convergere tutti in una
direzione unica e fruttuosa. Ringrazio Franco Mariani, al quale
mi legano amicizia e collaborazione pluriennale, per il grande
lavoro fatto. Spero di poter raccogliere il testimone nel migliore
dei modi perseguendo tutto quello che è nelle mie possibilità per
sostenere e far crescere l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani
facendo leva sull'unione e sulla comunicazione.”
Già da alcuni anni si respira aria nuova nella Federazione
Italiana Cuochi, che in poco tempo ha aumentato il numero di
iscritti e la propria rappresentatività forse grazie anche
all'avvento alla Presidenza Nazionale di Rocco Pozzulo, il
quale ha rivitalizzato la Federazione portando una grande
motivazione ed apertura nel settore. La Toscana, con l'elezione
di Lodovichi, si vuole allineare ai tempi ed alle indicazioni

nazionali proiettandosi in una dimensione nuova e dinamica
della quale vuole essere protagonista. Al neo Presidente
l'augurio di un luminoso mandato ricco di soddisfazioni.
Grazia Frappi

Unione Regionale Cuochi Toscani

Storie di ordinaria solidarietà:
I cuochi toscani alla partita "Un sorriso un pallone"
Torrita.

Si è svolta il 15 marzo al Pala Banco di Desio (MB) la partita
beneﬁca “Un pallone un sorriso”. Un torneo di calcio,
organizzato da Moreno Buccianti, al quale erano presenti:
Selecao Sacerdoti Calcio, Sky Sport 24, Nazionale Artisti TV,
Nazionale Agenti Immobiliari, Nazionale Italiana dell'Amicizia,
Team Regionale Lombardi, Nazionale Italiana Calcio Cuochi e
All Stars Team Sport e Spettacolo. Testimonial “Le Farfalle”
della squadra nazionale di ginnastica ritmica. L'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani ha visto il proprio
coinvolgimento attivo nell'evento visto che il ricavato della
manifestazione è stato devoluto al Dipartimento di
Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi
per il campo mensa di Torrita di Amatrice. Il Dipartimento di
Solidarietà Emergenze della Toscana è stato sempre in
prima linea con numerose azioni nell'ambito sociale ed
umanitario in particolare negli ultimi mesi nelle zone
terremotate dove ha operato nei campi di Amatrice, Illica e

“Un pallone un sorriso” ha visto il coordinamento di Michele
Cocola, Segretario del DSE Toscano, che si è adoperato
attivamente coinvolgendo diversi cuochi da tutta la regione
oltre ad una rappresentanza dell'Equipe di Alta Cucina della
Toscana composta da: Marialuisa Lovari, Keoma
Franceschi, Andrea Callari e Tiziano Fontani. Presenti
inoltre il Presidente dei Cuochi di Grosseto Paolo Santi,
Gilberto Galligani, Roberto Delli, Cristian Russo, Federico
Daniello, Danilo Speroni e Patrizio Bonti. Al corner allestito
dall'Unione Regionale dei Cuochi Toscani oltre 250 presenze
per una degustazione a base di piatti tipici di diverse parti della
regione mandate per l'occasione da tutte le delegazioni
provinciali toscane.
“E' stato bellissimo vedere che all'appello di solidarietà del
DSE tutti i cuochi toscani hanno risposto con entusiasmo e
fattiva collaborazione – dichiara il segretario Michele Cocola,
che aggiunge: – Pur non potendo essere presenti ﬁsicamente i
Presidenti ed i cuochi delle diverse associazioni toscane si
sono attivati per inviare prodotti e pietanze. Abbiamo sentito
forte anche il sostegno del Presidente URCT Lodovichi, che ha
contribuito con mezzi e persone fungendo da collettore per la
raccolta dei prodotti e per il loro trasporto”.
Un piccolo passo che, unito ai tanti fatti in questi mesi, si spera
possa essere di sostegno e conforto alle popolazioni
martoriate dal sisma.
Grazia Frappi

Associazione Provinciale Cuochi Pavia

"Il Pane nella Ristorazione": corso di formazione a Pavia
Si è tenuto nei giorni scorsi, presso il centro di Formazione
Professionale APOLF di Pavia, il primo dei numerosi corsi di Alta
Formazione programmati dall'Associazione Provinciale Cuochi
Pavia per il 2017.
Il corso ha avuto per tema: "Il Pane nella Ristorazione" rivolto
sia ad Allievi che a Professionisti del settore ed ha visto
l'intervento della docente Lady Chef Michela Selvatico. Folta la
partecipazione, con ventotto allievi al mattino e trentasei
professionisti nel pomeriggio. Un'ulteriore prova di come anche
a Pavia, come nel resto d'Italia, le Associazioni Provinciali dei
Cuochi FIC mettono al primo posto tra i loro obiettivi la
formazione, l'aggiornamento e l'istruzione dei propri associati,
organizzando corsi ed incontri di aggiornamento che possano
essere immediatamente utilizzati per la propria professionalità.
Ringraziamo, pertanto, per l'accoglienza la location dove si è
svolto il corso, la docente Michela Selvatico e gli allievi e
professionisti per l'alto interesse dimostrato.
Mario Becciolini
Presidente Associazione Provinciale Cuochi Pavia

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Arte Bianca: Nuovo corso di formazione a Km 0
Come da programma in calendario, si è svolto nei giorni scorsi
nella provincia di Trapani il primo corso di formazione a Km zero.
Il corso sul tema dell'Arte Bianca” è stato curato dal Maestro
Giacomo Perna, presidente dell'Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri di Palermo. Presso l'ISISS “A. Damiani” di
Marsala, una massiccia presenza di cuochi della nostra
provincia ha assistito alle diverse fasi di preparazione ﬁnalizzati
all'ottenimento di svariati prodotti da forno. Impasti di pane e
derivati di vario genere ed impasti lievitati a base dolce da
utilizzare in tante altre maniere. In un contesto di polveri, odori e
grande manualità, la giornata ha suscitato grande interesse e
curiosità da parte di tutti gli intervenuti. Il Presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi, Matteo
Giurlanda, pienamente soddisfatto per la riuscita della
manifestazione, ha colto l'occasione per ringraziare, sempre,
tutti coloro che collaborano in seno alla nostra Associazione,
aﬃnché la crescita professionale della nostra categoria sia in
costante aggiornamento.
Mariano Giaconia

Unione Cuochi del Veneto

Corso di aggiornamento professionale alla Electrolux
di Pordenone con lo Chef stellato Pietro D'Agostino
Prosegue il calendario formativo delle berrette bianche dell'Unione Cuochi del Veneto, presso la
prestigiosa sede della Electrolux di Pordenone, attività voluta e messa in atto attraverso le proprie unioni
Regionali dalla Federazione Italiana Cuochi.
l'Istituzionale in carica Claudio Crivellaro e l' Onorario
Graziano Manzatto che hanno ringraziato e lodato il
docente siciliano, facendosi promettere, visti i consensi
di tutti, di un ulteriore data di lezione entro l'arco
dell'anno.
“Siamo doppiamente orgogliosi – ha detto il presidente
Claudio Crivellaro – sia di poter oﬀrire questo nuovo
corso di aggiornamento ai nostri soci, sia di poter
disporre di nomi prestigiosi come docenti all'interno della
Federazione Italiana Cuochi in una opportunità di
crescita e formazione professionale a “costo zero” per
tutti i tesserati”.
Durante i saluti di commiato, oltre al docente, il
ringraziamento è andato anche ai referenti aziendali
della Electrolux, dott. Natale Miniero ed dott. Carlo
Polita, e lo chef Electrolux Walter Coan, assistente
tecnico presente in aula didattica che si sono messi a
piena disposizione dell'Unione e tutti i suoi soci per la
piena riuscita dell'evento.
Stefano Pepe
(Addetto stampa e Referente della Comunicazione dell' Unione Cuochi del
Veneto )

Pietro D' Agostino, docente FIC, chef patron del
Ristorante stellato “La Capinera” di Taormina ha tenuto il
Corso di aggiornamento a platea per i soci delle
'Associazioni Provinciali FIC del Veneto sul tema: “IL
MONDO DELL' ALTA RISTORAZIONE - Tecniche e
preparazioni innovative”. Il corso, organizzato e già
annunciato da diversi mesi, ha consentito ad una platea
attenta di professionisti e chef ristoratori di poter
deliziare, attraverso i piatti presentati dal docente, della
sua cucina, consacrata dalla critica e dai circuiti
internazionali più prestigiosi, e frutto della creatività dello
chef con le tipicità regionali d'eccellenza. Piatti che
hanno potuto regalare una catena di suggestioni: dai
sapori ai colori, dalla ineguagliabile semplici ai profumi
mediterranei.
All'incontro di formazione professionale sono
intervenuti i due presidenti Regionali UCdV ,

Unione Cuochi del Veneto

Selezione regionale del Veneto per il 2° Concorso
"Miglior Allievo di Cucina degli Istituti Alberghieri 2017"
Si è svolto il 9 febbraio c.a. presso la sede della “Scuola per i
Servizi di Ristorazione DIEFFE” di Noventa Padovana (PD) ,
la selezione Regionale, valida per le ﬁnali nazionali, del
concorso “Miglior Allievo Istituti Alberghieri - METRO” ,
competizione riservata ai giovani studenti di scuole ristorative, di
ogni ordine e grado, promosso dalla Federazione Italiana
Cuochi.
Ben 10 studenti di diﬀerenti Scuole ed Alberghieri del Veneto si
sono sﬁdati in un momento di grande confronto e reciproca
crescita. Una giuria qualiﬁcata ha valutato piatti ed il rispettivo
operato di cucina nelle fasi di ultimazione degli elaborati
presentati dei candidati. Il collegio giudicante era presieduto dal
Presidente Onorario dell' Unione Cuochi del Veneto Graziano
Manzatto, dal Team Manager e Pastrychef dell' Equipe Cuochi
Veneto Luca Fasoli ed Enrico Magro, e dal referente e
responsabile di Area Nord del “Dipartimento Giovani FIC”
Paolo Forgia.
Tutti i partecipanti si sono resi protagonisti, dando il meglio di
loro in una “gara” dove li hanno visti aﬃancati a ridosso dei tre
migliori classiﬁcati per meno di una manciata di punti. La
classiﬁca:
Ÿ 1° classiﬁcato Alex Zabot dell' ENAIP di Feltre (BL)
accompagnato dal suo insegnate tecnico Gandini
Fortunato. Ad Alex, che lo scorso anno sempre nelle
selezioni era giunto al secondo piazzamento, a lui per
questa edizione l'onore e la responsabilità di rappresentare il
Veneto alla ﬁnale di Rimini.
Ÿ 2° classiﬁcato Alessia Bada dell' ENAIP di Padova insegnate tecnico Marco Squizzato.
Ÿ 3° classiﬁcato Michael Miolo Istituto “Almerico Da Schio” di
Vicenza - insegnate tecnico Ivano Pintonato.
Gli altri allievi che hanno concorso alla selezione: Francesca
Cecconi (I.P.S.S.A.R. “Dolomieu” – Longarone (BL); Davide
Diane Migone (Dieﬀe di Noventa Padovana - PD); Lorenzo
Meatelli (Istituto “Almerico Da Schio” Vicenza ); Alessia Nigri
(Enaip Veneto Csf – Vicenza ); Vanessa Scuccato (ENAIP
Veneto CSF - Isola della Scala - VR ); Andrei Merlan
(I.P.S.E.O.A. "Angelo Berti" - Chievo - VR ) e Giada De Nardi
(Enaip Veneto Csf - Conegliano (TV).
Importante Iniziativa rivolta a favorire l' ineluttabile incontro fra
mondo professionale ed il settore della istruzione/formazione ,
quale altra importante esperienza d'alternanza “scuola/lavoro”
che la Federazione Italiana Cuochi da tempo è impegnata,
dopo aver stipulato accordi ministeriali diretti con il MIUR,
ponendosi come ente accreditato di categoria giuridicamente
riconosciuto , in favore ad azioni intente a sostenere rapporti tra
gli istituti scolastici e grandi aziende del settore sul territorio di
ogni regione.
“Con questo concorso - ha dichiarato il Presidente Onorario
UCdV Manzatto - viene ribadita la forte attenzione rivolta
verso le nuove generazioni da parte dell' Unione e della

FIC, quali nostri futuri custodi del grande patrimonio
gastronomico e culturale delle nostre radicate tradizioni
culinarie ; un plauso va a tutti questi allievi, che ben hanno
saputo, nonostante la loro giovane età e limitate esperienze
professionali, “interpretare” al meglio i prodotti del proprio
territorio. “
Stefano Pepe
(Addetto stampa e Referente della Comunicazione dell' Unione Cuochi del

Associazione Provinciale Cuochi Reggini

Il Carnevale di Reggio Calabria
Uno straordinario eﬀetto visivo, nel “carnevale gastronomico”
svoltosi a Reggio Calabria, è stato oﬀerto da una nutrita schiera
di Cuochi, Pasticceri e Gelatieri dell'area reggina. Tutti hanno
voluto festeggiare la giornata di chiusura dell'evento
carnascialesco su Corso Garibaldi con un menù di maccheroni
fatti in casa conditi con salsa di grasso e magro di maiale e
ancora il dolce “Soﬃo” impreziosito dalla ricotta locale di pecora
e dal limone dello Stretto in crema sublime. Nell'ultima serata del
Carnevale dello scorso 28 febbraio si è resa protagonista
l'Associazione Provinciale Cuochi Reggini con la partecipazione
di cuochi, aiuti cuochi e allievi dell'Istituto Alberghiero di Locri. A
loro è stata aﬃdata la preparazione di questa pasta molto
apprezzata del nostro territorio, in particolare proprio a
Carnevale, condita con una salsa composta da grasso e magro
di maiale e passata di pomodoro fatta in casa, sfruttando i
pomodori delle vallate calabre, utilizzando soprattutto
pomodoro rosa.
Co-protagonista anche l'Associazione Pasticceri e Gelatieri di
Reggio Calabria con la forte presenza degli associati, tutti abili
nella preparazione del Soﬃo impreziosito, come già ricordato,

con ricotta locale di pecora e del limone dello Stretto in una
crema sublime. Questo squisito dolce ha coinvolto la
cittadinanza reggina che ha risposto con una forte presenza sul
territorio. Territorio che si distingue per la sua ricchezza di
essenze, profumi e sapori che contraddistinguono tutta l'area
dello Stretto.
La manifestazione, fortemente voluta dalle Associazioni di
categoria del settore gastronomico, richiama e ripristina per
alcuni aspetti il vecchio Carnevale che in questi ultimi anni
sembrava essere quasi scomparso. Una combinata perfetta, è
stato il commento da parte degli organizzatori, un evento il cui
ricavato è stato devoluto al reparto di Pediatria degli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria.
Cosimo Pasqualino

Federazione Italiana Cuochi UK

Londra, Enzo Oliveri nuovo presidente FIC UK
Lo chef siciliano, nella capitale inglese da oltre vent’anni, sarà alla guida della
Federazione Italiana Cuoci nel Regno Unito. È Stato eletto ieri a Taormina
Londra, lunedì 13 marzo 2017 - Lo chef palermitano a Londra
Enzo Oliveri è il nuovo presidente della Federazione Italiana
Cuochi in UK. Sarà lui a guidare la delegazione degli chefambasciatori della nostra cucina nella capitale britannica, e in
tutto il Regno Unito, nel periodo 2017/2018.
Oliveri è stato eletto ieri a Taormina, nel corso del Consiglio
Nazionale della Federazione Italiana Cuochi e il convegno
“Gusto e Benessere” dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani.
“Sono felice - ha detto Oliveri subito dopo la sua elezione - di
rappresentare i colleghi italiani che come me lavorano nel
Regno Unito e promuovono le nostre tradizioni culinarie
autentiche proteggendo il Made In Italy. Specie in tempi di Brexit,
è una sﬁda molto importante”. La delegazione è composta da 25
chef, e sono in molti ad aver già chiesto di aderire.
Lezioni di cucina, eventi istituzionali, collegamenti con la
medicina e attività culturali sono i quattro settori del suo
programma: le lezioni di cucina saranno corsi di aggiornamento
rivolti ai professionisti e show-cooking per il grande pubblico,
pensando anche ai fornelli come occasioni per fare “teambuilding”, cioè per consolidare gruppi di lavoro; gli eventi
istituzionali saranno momenti chiave della promozione delle
nostre tradizioni a tavola, specie a Londra capitale multiculturale
d’Europa; i collegamenti con la medicina serviranno a fare il
punto sulla cucina come prevenzione, studiando piatti per
speciﬁche allergie o malattie per aiutare i malati a vivere meglio
la vita di tutti i giorni; il settore culturale, inﬁne, punterà su mostre
d’arte in relazione con il cibo, menu’ d’artisti e sﬁlate Food and
Fashion.
Il sito web della FIC UK è www.ﬁcuk.com (online a breve):
permette ai cuochi di registrarsi in base alle proprie
specializzazioni, e di trovare lavoro in base al proprio campo.
(FINE)
Info ed interviste:
Francesca Marchese 0044 (0) 7549361411
marchesefrancesca@gmail.com | @fmarchese_

Enzo Oliveri è uno chef palermitano, a Londra da più di venti
anni e con una lunga esperienza internazionale in Belgio,
Germania e Florida. Il mese scorso ha inaugurato il nuovo
ristorante siciliano “Tasting Sicily Enzo’s Kitchen” in centro a
Piccadilly, e il ristorante “OlivEnzo” a Bromley, nel sud-est di
Londra. E’ managing director di Fratelli La Bufala UK. Lo chef
sarà uno dei giudici della prossima edizione delle Olimpiadi dei
Giovani Chef in India: lo scorso Febbraio ha già partecipato in
qualità di tutor. Ha un interesse speciﬁco verso l’insegnamento
(tiene corsi alla West London University di Londra in qualità di
nutrizionista, è professore onorario all’Istituto Antonello Da
Messina ed è chef patron del Bromley College of Hospitality) ed
è lo chef uﬃciale della Nazionale Italiana di Ciclismo. Enzo

Oliveri è noto nel Regno Unito anche per le sue serie TV sulla
cucina italiana e siciliana: tra i suoi programmi più recenti, quello
in UK con Michael Roux e quelli girati in Sicilia, rispettivamente,
con gli chef Aldo Zilli, Paul Hollywood e Gordon Ramsay.
www.thesicilianchef.co.uk
Twitter: https://twitter.com/SicilianChef
Facebook:
https://www.facebook.com/EnzoSicilianChef/?fref=ts
Da sx: Enzo Oliveri e il Presidente Nazionale della Federazione Italiana
Cuochi Rocco Cristiano Pozzulo ieri a Taormina subito dopo l’elezione (diritti
assolti)
- Enzo Oliveri (diritti assolti)

Associazione Provinciale Cuochi Messina

Gabriele Ferron:
il riso nel mondo ed il mondo del riso
“Non mescoli il riso, è troppo fragile”.
Questo è il motto dello chef Gabriele Ferron, l'ambasciatore del
riso nel mondo, che lo scorso 20 febbraio ha tenuto una lezione
magistrale ai soci dell'Associazione Provinciale Cuochi
Messina presso il Viola Palace Hotel a Villafranca Tirrena. Il
corso dal tema: “Storia, tradizione e cucina del riso” ha
inaugurato le attività dell'anno 2017 dell'Associazione e ha dato
la possibilità alle berrette bianche dello Stretto, intervenute da
ogni parte della provincia messinese, di conoscere i segreti di
questo prezioso e nobile cereale: dai metodi di cottura alla
conoscenza delle varietà, alla preparazione di ricette della
tradizione veronese. Durante i saluti di apertura, il
ringraziamento da parte della presidente Rosaria Fiorentino è
andato ai numerosi partecipanti e al docente: “Sono orgogliosa
di iniziare il nuovo anno con un corso di aggiornamento tenuto
da un nome prestigioso. Gabriele Ferron è l'ambasciatore del
riso nel mondo, conosciuto per la sua grande professionalità ed
in questo corso metterà a disposizione la sua lunga esperienza
per trasmetterla a tutti i nostri soci intervenuti perché, come
sempre, la formazione è per la nostra associazione di Messina il
primo degli obiettivi”.
Gabriele Ferron viene chiamato in ogni parte del mondo ad
illustrare la storia, le caratteristiche e la preparazione di questo
straordinario e generoso cereale. Conosce centinaia di modi di
prepararlo e di cuocerlo: grazie a lui è arrivata la prima IGP
italiana per questo nobile frutto della terra. Nel 1997, durante il
suo soggiorno a Pechino, ha il grande onore di cucinare il riso
per autorità locali e giornalisti proprio sulla Grande Muraglia
Cinese. Nell'agosto 2008, in occasione delle Olimpiadi di
Pechino, i cinesi rivogliono il maestro Ferron per cucinare in uno
dei ristoranti italiani più conosciuti della città ed organizzare a
Casa Italia una degustazione di risotti per giornalisti, allenatori e
atleti italiani. Le Nazioni Unite proclamano il 2004 quale Anno
Internazionale del Riso e la FAO concede il permesso di
utilizzare il proprio logo nelle manifestazioni della Riseria
Ferron, riconoscendo Gabriele Ferron quale Ambasciatore del
Riso nel Mondo. Gabriele Ferron è anche un piccolo produttore
di riso dall'antica tradizione ed il suo è probabilmente il più antico
impianto di pilatura del riso funzionante in Italia, nella campagna
veronese, con rispetto delle buone lavorazioni di una volta e
massima attenzione per la qualità.
Alla domanda su quale sia la varietà di riso da lui preferita, il
maestro Ferron risponde: “Ogni riso ha caratteristiche particolari
indispensabili da conoscere per il miglior utilizzo nelle molteplici
preparazioni gastronomiche. Il Carnaroli ad esempio è ottimo
per risotti dal gusto più delicato e si esalta nelle insalate di riso
mentre il Vialone Nano è adatto ad ogni tipo di preparazione e
per risotti dal sapore più deciso”.
Ma il vero grande protagonista indiscusso di questo incontro è
stato lui: il riso! Ermes, Venere, Vialone Nano, Carnaroli ed il
colore naturale dei risi, nero, rosso e bianco sono stati i

protagonisti di un menù di tutto rispetto preparato dallo chef
della Riseria Ferron che ha coinvolto tutti i sensi, tutte le
tecniche di preparazione e tutti i risi! Si inizia con una insalata di
riso Ermes con gamberi marinati agli agrumi, si prosegue poi
con un risotto all'ortolana, ottimo piatto da proporre ai
vegetariani, e con il risotto all'Isolana tipico piatto della
tradizione veronese, inﬁne è stata la volta della polenta di riso
alla marinara, che coniuga la polenta, un piatto del nord con i
nostri pesci e molluschi freschi che la Sicilia ci oﬀre. Per
secondo è il turno del ﬁletto di orata con timballo di riso venere
ed il dolce presentato è stata la crepe di riso, ottima da proporre
a tutti, anche a chi ha qualche intolleranza al glutine.
Anche questo è stato un altro grande incontro di formazione
professionale e personale molto apprezzato dagli iscritti al corso
e anche dallo stesso maestro Ferron che si è congratulato per
l'entusiasmo dei partecipanti. In eﬀetti l'entusiasmo con cui
l'Associazione Cuochi Messina guidata dalla presidente
Rosaria Firentino partecipa a questi incontri è sempre tanto.
Quest'anno poi il fervore è addirittura doppio poiché
l'Associazione è stata coinvolta attivamente nell'evento che si è
tenuto nei giorni scorsi in territorio messinese: l'attesissimo 34°
Congresso Regionale dell'Unione Cuochi Siciliani, a Taormina,
la Perla dello Jonio.
David Costa

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Mario Failla, il pasticcere etneo
1° classiﬁcato al Sigep di Rimini
Grande riconoscimento per il cuoco etneo che ha conquistato il podio
nella gara “Ice Cream Coﬀee” convincendo la giuria di Maestri gelatieri

“Sono doppiamente contento, sia per il risultato ottenuto sia
per avere convinto una giuria prestigiosa e qualiﬁcata di
Maestri gelatieri italiani! Ci ho messo tanto impegno e alla ﬁne
sono stato ripagato!”
Con queste parole e con tanta gioia nella voce, Mario Failla ci
risponde al telefono per una breve intervista mentre è di ritorno
dal Sigep di Rimini, il 38^ Salone della gelateria,
pasticceria, paniﬁcazioni artigianali e caﬀè, dove Mario si è
classiﬁcato primo nella competizione “Ice Cream Coﬀee”. I
concorrenti erano una decina e il concorso prevedeva la
preparazione e presentazione di un gelato dessert aﬀogato al
caﬀè. Mario Failla ha chiamato il suo gelato “Time”, per
indicare le diverse, piacevoli tappe che una pausa caﬀè
rappresenta durante il tempo di una giornata. Alla ﬁne l'abilità
nella preparazione, la bravura nel dare le diverse consistenze
al dessert, le sferiﬁcazioni molecolari, le spume con il sifone,
tutte queste tecniche gli sono valse il primo premio con un
punteggio di 1.032, distaccandosi dal secondo classiﬁcato di
oltre 200 punti.
Originario di Aci Catena, nel catanese, 43 anni, Mario Failla è
uno dei più dinamici componenti dell'Associazione
Provinciale Cuochi Etnei, da sempre associato alla
Federazione Italiana Cuochi e ha partecipato alla
competizione del Sigep come componente della squadra
Con.Pa.It, Confederazione Pasticceri Italiani.

“A nome di tutti i Cuochi Etnei – ha detto il presidente Apce,
Seby Sorbello – voglio esprimere le più sincere e aﬀettuose
congratulazioni all'amico Mario per questo brillante risultato. È
un prestigioso riconoscimento che inorgoglisce l'intera
famiglia delle berrette bianche catanesi e che conferma come
il lavoro e l'impegno vengano sempre ripagati”.
“Ho voluto subito congratularmi con Mario per questo enorme
successo – ha aggiunto il presidente di Con.Pa.It. per la Sicilia
orientale, Peppe Leotta, presente al Sigep accanto ai
componenti della propria squadra –. Siamo orgogliosi di avere
ragazzi e adulti professionisti così preparati ed in grado di
rappresentarci a livello nazionale e internazionale. Grazie a
tutti”.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Un nuovo brillante risultato nazionale
dell’Associazione Provinciale Cuoci Etnei
Competizioni di "Street Food" a Riva del Garda:
il Team Cuochi Etnei conquista il 1° posto di oggi
Ancora un bel risultato a livello nazionale per l'Associazione
Provinciale Cuochi Etnei. Con una prelibata quanto
apprezzatissima “Trilogia di arancini naturalmente senza
glutine”, infatti, il Team Cuochi Etnei ha conquistato il primo
posto nella giornata di martedì 7 febbraio nelle gare di Street
Food Contest, il cibo da strada, organizzate dalla
Federazione Italiana Cuochi nell'ambito di Expo Riva del
Garda 2017. Il Team Cuochi Etnei era capitanato dal cuoco
trentaseienne Williams Cioﬃ, e composto anche da
Salvatore Maugeri, trent'anni, e Simone Zappalà, ventisette
anni. Il primo posto è arrivato nella sﬁda della batteria del 7
febbraio, composta da quattro squadre provenienti da diverse
regioni d'Italia, ciascuna proponendo la propria tradizione di
cibo da strada.
La Federazione Italiana Cuochi si è fortemente impegnata
nell'organizzazione dello Street Food Contest rispondendo
all'invito di Riva del Garda Fierecongressi, evidenziando
come il cibo da strada sia anch'esso considerato ormai a tutti
gli eﬀetti espressione della cultura e delle tradizioni
gastronomiche italiane. Street Food Contest è stata così la
1^ edizione di una nuova competizione rivolta al cibo di strada,
una riscoperta delle ricette tipiche che da secoli vengono
vendute nelle città di tutto lo stivale, elaborate dai cuochi FIC in
una gara che ha tenuto conto di tradizione, innovazione,
tecnica, gusto e anche rapporto con il cliente.
Da qui l'impegno dei Cuochi Etnei e la scelta di preparare
questa Trilogia di arancini.
“Abbiamo voluto far compiere un viaggio sensoriale nella
nostra Sicilia – ha detto soddisfatto Williams Cioﬃ – e abbiamo
così proposto questo percorso in tre bocconi! A quanto pare,
giuria e pubblico si sono lasciati trasportare dai sapori e dai
profumi della Sicilia!”
Ed eccola, allora, questa deliziosa “Trilogia”: 1) Arancino al
nero di seppia con scorzetta di arancia e tuma fresca; 2)
arancino con alici e ﬁnocchietto con Piacentinu Ennese
Dop; 3) arancino con pistacchio di Bronte e salsiccia e
Ragusano Dop.
La Giuria, composta da chef professionisti FIC, è stata così
letteralmente conquistata da questi sapori e dalla loro
presentazione.
“Rivolgo a nome di tutta l'Associazione i complimenti a questi
ragazzi, che hanno presentato al meglio la nostra terra in
questa importante e colorata competizione – ha detto con viva
soddisfazione il presidente dei Cuochi Etnei, Seby Sorbello
– e voglio sottolineare come alla professionalità dei nostri
cuochi si aggiunga la nostra attenzione nel realizzare una
cucina accessibile a tutti: la trilogia di arancini, infatti, era
interamente senza glutine ed i cuochi etnei sono da sempre

impegnati nella campagna di sensibilizzazione sul tema della
celiachia e delle altre intolleranze alimentari”.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Ancora un prestigioso corso formativo
delle berrette bianche dell’Etnea
All’Istituto Alberghiero "Rocco Chinnici" di Nicolosi
il Cuoco della N.I.C. medaglia d’oro Felice La Forgia
“Banchetti d'Autore”: è stato questo il tema del nuovo
prestigioso corso di formazione e aggiornamento realizzato
dall'Associazione Provinciale Cuochi Etnei e rivolto ai propri
associati ed agli studenti degli Istituti Alberghieri del territorio,
con un protagonista d'eccezione: lo chef componente della
Nazionale Italiana Cuochi, Felice La Forgia. Ad ospitare
l'evento, fornendo tutto il supporto logistico ed una solida
collaborazione, è stato l'Istituto Alberghiero “Rocco
Chinnici” di Nicolosi, che ha accolto oltre ai propri studenti
anche centinaia di allievi provenienti dalle altre scuole: erano
infatti presenti nell'attenta platea allievi del “Giovanni Falcone”
di Giarre, del “Karol Woytjla” e del “Fermi Eredia” di Catania, del
“Pugliatti” di Taormina e della scuola di cucina “Myda”. Ad
intervenire all'incontro sono stati la dirigente scolastica del
“Rocco Chinnici” di Nicolosi, Anna Maria Mondati, il presidente
dei Cuochi Etnei, Seby Sorbello, il direttore amministrativo
della scuola, Giuseppe Failla, con il vicepreside Salvo
Paternò, ed il referente della formazione per i Cuochi Etnei
nell'Istituto di Nicolosi, Giuseppe Gemmellaro. Presenti anche
numerosi cuochi professionisti, che continuano senza sosta e
con grande passione il proprio aggiornamento culturale e
professionale. Il ringraziamento degli organizzatori è andato
anche a tutti i docenti, che costituiscono un supporto
fondamentale in questo percorso formativo.
“Siamo molto lieti di accogliere oggi nel nostro Istituto un
incontro così importante per la formazione dei nostri studenti e
di tanti altri allievi del territorio – ha detto con soddisfazione la
dirigente Anna Maria Mondati –. Il nostro ringraziamento va ai
Cuochi Etnei, che rivolgendo una grande attenzione alla
formazione, soprattutto delle giovani generazioni, sono
perfettamente in linea con gli obiettivi didattici che ci preﬁggiamo
ogni giorno: cultura, pratica e futuri sbocchi professionali uniti a
tanta passione”.
“Grazie a voi – ha ribadito il presidente Seby Sorbello – che
dimostrate la più viva collaborazione con l'Associazione e, di
conseguenza, ci date tutto il sostegno necessario per formare al
meglio non soltanto i nostri soci ma tutti gli allievi che scelgono la
professione del cuoco, del personale di sala, del ricevimento,
ovvero di tutte quelle ﬁgure che portano beneﬁcio al turismo e
all'economia della nostra terra. Il nostro calendario formativo
non sarebbe possibile, infatti, senza la collaborazione degli
Istituti Alberghieri”.
Parola d'ordine, dunque, condivisione di questo ricco bagaglio
culturale da parte di tutte le scuole del territorio, con un occhio
rivolto a quel settore molto richiesto oggi agli chef, come la
banchettistica. Felice La Forgia, infatti, (recente medaglia d'oro
alla “Battle of the Dragons” ovvero la Battaglia dei Dragoni,
competizione molto sentita in Galles, dove la Nazionale Italiana
Cuochi ha sﬁdato e battuto le Nazionali di Austria e appunto

Galles), ha proposto un menù di sei portate con le seguenti
realizzazioni: Filetto di sgombro in conﬁt con piccola caprese di
bufala al sale aﬀumicato e vinaigrette al basilico; Insalatina di
mare su salsa frutto della passione, cipolla rossa e zucchina
marinata e aria al campari; Coda d'astice cotta in bouillon al
ﬁnocchietto, melone bianco al succo di mirtilli e insalatina di
mango, salsa ai frutti rossi; “Uovo Morbido” con asparagi,
guanciale crispy e fave novelle e olio al tartufo; Filetto di vitello
leggermente aﬀumicato in crosta di cereali soﬃati con ﬂan di
patate e asparagi spuma al bacon, purè di carote e mela conﬁt
con pistacchi, salsa di vitello alla birra; Crema di ceci di Spello
con crostini di cardoncelli, chips di chorizo e scampi marinati al
lime.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Prosegue il calendario formativo delle berrette bianche
dell’Etnea
All’Ipsseoa Falcone prestigioso corso dei Cuoci Etnei
Incontro con i Maestri Cuochi e Pasticceri di Palermo

Il Maestro Pasticcere e responsabile Pasticceria della
Federazione Italiana Cuochi, Giuseppe Giuliano; il presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo,
Giacomo Perna; il vicepresidente vicario dell'Apcpp, Mario
Puccio. Sono questi i nomi prestigiosi dei docenti FIC che
giovedì 23 febbraio hanno tenuto il Corso di aggiornamento a
platea per i soci dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei sul
tema: “Cucina e banchettistica”. Il corso, già annunciato nel
ricco calendario delle berrette bianche del vulcano, si è svolto nei
locali dell'Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre e
ha consentito anche agli studenti più meritevoli di poter seguire le
lezioni dei rappresentati della cucina e pasticceria palermitana,
reduci da una grande vittoria ai recenti Campionati della Cucina
Italiana svoltisi a Rimini, organizzati da FIC, dove la squadra di
Palermo ha conquistato il titolo di Campione d'Italia nella
categoria combinata Cucina calda – Cucina fredda.
All'incontro di Giarre sono intervenuti il presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei, Seby Sorbello, con il
segretario Vincenzo Mannino, e la dirigente scolastica
dell'Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone”, Monica Insanguine,
con il docente Rosario Cantarella, referente della formazione per
i Cuochi Etnei all'interno dell'Istituto.
“Siamo doppiamente orgogliosi – ha detto il presidente Seby
Sorbello – sia di poter oﬀrire questo nuovo corso di

aggiornamento ai nostri soci sia di poter disporre di nomi
prestigiosi come docenti all'interno della Federazione Italiana
Cuochi. I rappresentanti della cucina palermitana, amici e
colleghi che conosciamo per la loro grande professionalità, infatti,
hanno portato tutta la loro lunga esperienza in questo incontro,
trasmettendola ai nostri soci e agli allievi dell'Istituto. Come
sempre – ha concluso Seby Sorbello – la formazione è al primo
posto tra gli obiettivi che persegue la nostra Associazione. Il mio
ringraziamento, inﬁne, personale e a nome dell'Associazione, va
alla dirigente Monica Insanguine e a tutti i docenti che ogni giorno
si spendono con passione ed entusiasmo accanto ai nostri
ragazzi”.
Durante i saluti di apertura, il ringraziamento è andato anche ai
componenti del Team Junior dei Cuochi Etnei, che ai
Campionati di Rimini hanno conquistato i prestigiosi
riconoscimenti di 2° posto assoluto e medaglia d'argento nella
categoria Cucina calda a squadre, il Premio Critica Gastronomica
e due medaglie d'oro nella categoria Pasticceria nella
ristorazione, con Filippo Galletta e Melania Del Popolo, che ha
conquistato anche il titolo di Campione d'Italia nella Pastry Art. Il
Team, formato da giovani allievi degli Istituti Alberghieri
“Giovanni Falcone” di Giarre, “Karol Wojtyla” di Catania e
“Rocco Chinnici” di Nicolosi, era costituito da: Graziano
Patanè, Francesco Foti, Emanuele Samperi, Carlo Coronati,
Alessandro Maggio, Francesco Di Carlo, Valentina Patanè,
Ilenia Palmina Farina, Martina Marino, Mattia Trovato. A
seguire come coach i giovani in gara e ad allenarli in queste
settimane sono stati gli chef Vincenzo Mannino, Orazio Torrisi,
Santino Tripoli, Rosario Cantarella e Giuseppe Gemmellaro.
“Il nostro Istituto – ha detto la dirigente scolastica, Monica
Insanguine – è sempre a completa disposizione quando si tratta
di formare gli studenti e di oﬀrire loro opportunità di crescita. In
particolare, il corso del 23 febbraio ha consentito di volgere uno
sguardo anche al futuro degli allievi, trattando un tema molto
richiesto in questi anni come la banchettistica. Siamo lieti, inoltre,
che la Regione Siciliana ci abbia di recente consentito di ampliare
l'oﬀerta formativa dell'Ipsseoa “Giovanni Falcone” anche con il
corso di Produzioni Dolciarie, che si aggiunge a quelli di Sala e
vendita, Ricevimento ed Enogastronomia. Una nuova
opportunità, dunque, per gli studenti”. Anche da parte della
preside Insanguine sono arrivati i ringraziamenti per i ragazzi ai
Campionati nazionali, dove si sono distinti brillantemente,
premiando così anche l'impegno degli Istituti Alberghieri.
Ecco, inﬁne, il prelibato menù realizzato al corso di
aggiornamento dai Maestri di Palermo. Starter: Crema di patate
al basilico con ﬁletto di sgombro in olio cottura e spuma di bufala al
wasabi. Main Course: Carré di agnello gratinato al pistacchio.
Dessert: Savarin al mandarino con guazzetto di frutta in
marinatura forzata al rosolio di rosmarino; mousse al mandarino,
salsa con perle di tapioca e crumble ai lamponi.
Antonio Iacona
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