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emozionante. Ecco perché, dunque, vedrete alcuni
articoli inviati prima dei Campionati pubblicati su
c o n l e e m o z i o n i a n c o r a v i v e e f o r t i d e i questo nuovo numero del 2 marzo.
CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA, ci Per l'agenda, invece, non dimenticate (e come si
prepariamo a vivere nuovi e intensi momenti della potrebbe?!) che il prossimo aprile, ormai alle porte,
nostra vita associativa. Molti degli articoli presenti festeggiamo tutti insieme i 50 ANNI FIC, con un
qui, in questo nuovo numero del supplemento elegante appuntamento a Roma, di cui scriveremo
digitale, riguardano proprio i brillanti risultati prestissimo su tutti i nostri canali, social e di
ottenuti dalle tante Associazioni Provinciali e stampa.
Cari Amici Cuochi,

Unioni Regionali che hanno partecipato alle Come sempre, grazie per la collaborazione e
competizioni di Rimini. Altre news, invece, continuate a scriverci e a seguirci!!! Prosit...
riguardano l'ALTA FORMAZIONE, altro punto di
riferimento delle attività 2018 della
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI.
ANTONIO IACONA
In tutta Italia, infatti, proseguono senza sosta gli
appuntamenti con i Maestri FIC per garantire la
migliore crescita culturale e professionale dei
nostri 16mila e più associati. Dal Sud al Nord, isole
comprese, a centinaia le berrette bianche aﬀollano
le cucine e le aule degli Istituti Alberghieri per
seguire con interesse le lezioni dei nostri Maestri.
Bene così e grazie davvero a tutti i docenti e
dirigenti che si stanno spendendo per trasferire il
proprio sapere alle giovani generazioni.
Ora, un appunto per la nostra agenda ed una
precisazione.
Partiamo da quest'ultima: la Redazione de IL
CUOCO fa sapere che il numero di VITA
ASSOCIATTIVA del 16 febbraio non è stato
impaginato e distribuito elettronicamente proprio
perché in concomitanza con i Campionati.
Così come avvenuto per il Congresso di Napoli,
infatti, abbiamo preferito concentrare tutte le nostre
forze nell'appuntamento con la Fiera di Rimini, che
si è rivelato come sempre un'esperienza davvero
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Campionati della Cucina Italiana 2018:
la Toscana protagonista a Rimini
A Rimini trionfa la cucina toscana. Secondo anno di
partecipazione ai Campionati della Cucina Italiana per la
Toscana con una signiﬁcativa delegazione di concorrenti
proveniente da tutte le Associazioni Cuochi della regione.
Quattro giorni di manifestazione per dare visibilità al settore
Horeca proponendo il meglio dell'alta cucina in una gara
continua che ha visto la partecipazione di centinaia di chef
provenienti da tutta Italia conﬂuiti a Rimini per dimostrare la loro
preparazione in uno stimolante confronto costruttivo con i
colleghi. Grande l'orgoglio del Presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, nel vedere
una risposta corale da parte della regione che rappresenta. «I
Campionati sono una sﬁda ed il fatto che i nostri chef abbiano
inteso prendervi parte in numero così copioso mi fa capire che
siamo un gruppo coeso capace di fare squadra e di sentirsi
dentro un sistema dove tutti oggi si riconoscono – ha
commentato Lodovichi -. Sono onorato di vedere che in questi
anni siamo molto cresciuti, sia come numero che come livello, e
questo mi fa ben sperare per il futuro. I Campionati sono una
delle tante occasioni che la Federazione Italiana Cuochi ci
oﬀre per incontrarci e confrontarci e questo ci permette di
crescere ed implementare le nostre conoscenze».
Nell'anno nazionale del cibo italiano, proclamato dai Ministeri
delle Politiche Agricole, alimentari e forestali e dei Beni culturali
e del Turismo, i Campionati della Cucina Italiana hanno un ruolo
quanto mai signiﬁcativo e certamente la Toscana non poteva
che presenziare a questo imperdibile appuntamento.
Il momento più forte, nel quale URCT si è compattato, è stata la
gara regionale alla quale ha preso parte l'Equipe di Alta Cucina
della Toscana. La competizione avvenuta il 20 febbraio giorno
ﬁnale dei Campionati, ha visto in gara i Team di diverse regioni
coinvolti in una sﬁda di altissimo livello. L'Equipe di Alta Cucina
della Toscana composta da: Fabio Bianconi Associazione
Cuochi Firenze nel ruolo di Capitano, MariaLuisa Lovari
Associazione Cuochi Arezzo Team Manager e Massimiliano
Catizzone Associazione Cuochi Firenze Team Manager,
Keoma Franceschi Associazione Montecatini Pistoia Vice
Capitano, Mariano Di Leo Associazione Cuochi Firenze Pastry
Chef e Gian Carlo Cliceri Helper - forte di un grande lavoro
fatto durante tutto il corso dell'anno ed intensiﬁcatosi negli ultimi
mesi, ha proposto un tema non semplice ispirato all'alluvione di
Firenze del 1966. Colori e sapori che hanno richiamato un
momento molto forte della storia del capoluogo toscano
interpretato dagli chef attraverso l'uso di materie prime che
legassero le portate all'evento drammatico e quindi ecco gli
elementi della vita contadina e della tradizione povera del tempo
ed il richiamo all'Arno con la sua forza dirompente ed ecco il
gambero di ﬁume. L'Arno oltrepassa gli argini ed esonda e nella
visione degli chef arriva in tavola la carne interprete del main
course nel ﬁletto di vitello e nel richiamo alla tradizione con la
polpetta alla ﬁorentina. Il piatto si arricchisce anche di una nota
creativa data dalle lumache, altro elemento della cucina
contadina, accompagnate da gel di lattuga ed aria di
ﬁnocchietto. Il percorso multisensoriale proposto dall'Equipe di
Alta Cucina della Toscana si conclude con lo zuccotto, dolce
tradizionale ﬁorentino tanto amato da Caterina De' Medici e, per
ﬁnire, il sorbetto al mandarino tardivo che, proprio come gli
angeli del fango dopo l'alluvione, sgrassa il palato dopo queste
inondazioni di sapori. L'impegno del Team Toscano ha fruttato
un meritatissimo argento ad avvalorare il grande impegno
profuso dai Cuochi Toscani ed il livello crescente che gli stessi
stanno raggiungendo anche nelle competizioni.
Una manifestazione di grande valenza per i Cuochi Toscani
anche in termine di medaglie.

Ecco qui il brillante medagliere:
- Stefano Fantozzi Associazione Cuochi Livorno – Oro - categoria Artistica D2
- Malvasi Giuseppe Associazione Cuochi Pisa Categoria Artistica – D2 Oro
- Fusaro Rocco Associazione Cuochi Pisa Categoria Artistica – D2 Oro
- D'Auria Giuseppe Associazione Cuochi Siena – Argento categoria Artistica D1
live
- D'Auria Giuseppe Associazione Cuochi Siena Categoria Artistica – D2 Argento
- Thomas Palmieri Associazione Cuochi Siena – Argento categoria Caldo K1
- Rizzuti Kevin Associazione Pisa Categoria k2 Pasticceria da Ristorazione
Argento
- Giuseppe Trapani Associazione Cuochi Siena – Argento categoria K2
Pasticceria da Ristorazione
- Gabriele De Castro Associazione Cuochi Pisa – Argento categoria Cucina Calda
K1 Junior
- Silvestro D'Andrea Associazione Cuochi Fiorentini – Bronzo categoria Artistica
D2
- Keoma Franceschi Associazione Cuochi Montecatini - Equipe di Alta Cucina
della Toscana – Bronzo categoria Cucina Fredda
- Daniele Zingoni Associazione Cuochi Montecatini – Bronzo Categoria Cucina
Fredda
- Carvelli Luigi Associazione Cuochi Pisa Categoria Caldo K1 Bronzo
- Francesco Grasso Associazione Cuochi Livorno – Bronzo categoria Caldo K1
- Leonardo Baldi Associazione Cuochi Valdarno – Bronzo categoria Caldo K1
- Emanuele Callari Associazione Cuochi Arezzo – Bronzo categoria Caldo K1
- Tiziano Fontani Associazione Cuochi Valdarno – Bronzo categoria Caldo K1
- Nicola Manganiello Associazione Cuochi Livorno – Bronzo categoria Caldo K1
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Grande successo dei giovani valdostani alla Jam Cup 2018
“Aver partecipato un altro anno e aver vinto l'argento mi porta a
voler sempre migliorare e amare di più questo mestiere – ha
aggiunto Alberto Visentin -. Entrare in sintonia con il cibo e saper
fare e creare qualcosa di mio mi appassiona molto.”
Preferisce invece rimanere nella sua timidezza lo studente
Alessandro Moscatiello, anche se dai suoi occhi traspaiono
tanta gioia e tanta felicità per aver raggiunto dopo anni di sacriﬁci
un grande risultato personale.
Subito dopo la premiazione, il Presidente Gianluca Masullo
sui social ha espresso la sua grande commozione e
soddisfazione: “Per un Presidente non c'è soddisfazione più
bella che investire sui ragazzi e, pian piano, dopo anni di
sacriﬁci, iniziare a raccogliere i risultati soprattutto in termini di
entusiasmo. Sono ﬁero di Voi, che possiate essere da
trampolino di lancio per tutti i vostri compagni che temono la
competizione, che faticano a comprendere l'importanza di
essere in un'Associazione, che pensano che sia tutto facile.
Anche quest'anno la Valle d'Aosta è stata presente alla Jam
Cup 2018 a Riva del Garda, in occasione di Expo Riva Hotel.
Hanno partecipato Alessandro Moscatiello e Simone Salmin,
due ragazzi dell' Istituto Professionale Regionale Alberghiero di
Châtillon, e Alberto Visentin, ex alunno dell' Istituto Alberghiero
“Gae Aulenti” di Cavaglià (BI), tesserato da due anni presso la
nostra Associazione. I tre ragazzi hanno
ottenuto ottimi risultati portando a casa un
oro e due argenti. In particolare, Simone
Salmin ha conquistato la medaglia d'oro
ottenendo 93,30 punti su 100 e
classiﬁcandosi secondo assoluto tra tutti i
concorrenti che hanno gareggiato nella
quattro giorni della manifestazione. Gli
argenti sono stati conquistati invece da
Alberto Visentin e Alessandro Moscatiello
con rispettivamente 83 e 81 punti su 100.

Non sempre si ottiene tutto e subito, meglio iniziare a investire
per ottenere successivamente dei risultati in futuro che siano più
duraturi. Complimenti ragazzi, testa sulle spalle, e godetevi
questo grande traguardo. Grazie anche ai formatori che hanno
dimostrato che lavorare in sinergia è possibile e solo così si
possono ottenere dei grandi risultati”.
Uﬃcio Stampa

Ad accompagnare gli studenti lo chef
Danilo Salerno, il quale ha anche
collaborato con i ragazzi nella
realizzazione del piatto, in sinergia con altri
due insegnanti, prof. Alberto
Domenighini e prof. Davide Ghisio. Ecco
i commenti a caldo dei concorrenti: “È stata
un'esperienza fantastica – ha detto
Simone Salmin - dove ci si confronta con
altre realtà e con altri ragazzi di tutte le
regioni. Dietro ci sono sempre tanto lavoro
e tanti sacriﬁci, però i risultati che si
possono ottenere sono davvero gratiﬁcanti
e fanno svanire tutta la fatica fatta
precedentemente”.
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Associazione Provinciale Cuochi Messina

Conoscere i salumi: storia, tecnologia e degustazione
L'Associazione Provinciale Cuochi Messina, guidata dalla
presidente Rosaria Fiorentino, con la Federazione Italiana
Cuochi, l'Unione Regionale Cuochi Siciliani e con la preziosa
collaborazione di Non Solo Cibus, associazione che da sempre
si occupa della valorizzazione delle produzioni tipiche locali, ha
inaugurato il nuovo anno con un interessante corso,
proponendo agli iscritti l'incontro “CONOSCERE I SALUMI:
STORIA, TECNOLOGIA E DEGUSTAZIONE”.
L'appuntamento, svoltosi nei locali del Viola Palace Hotel di
Villafranca Tirrena lunedì 19 febbraio, è stato tenuto da un
docente d'eccezione: il maestro assaggiatore ONAS
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi) Marco
Contursi, della Delegazione di Salerno.
L'Associazione messinese è da sempre attenta alla formazione
dei propri iscritti e con questo corso ha ben legato il cibo e il
piacere ma senza tralasciare l'interesse e la curiosità di scoprire
dietro un prodotto la storia, le tecniche e le tradizioni legati ad
esso.
Un pomeriggio di crescita, dunque, nel quale una cinquantina di
soci ha sfruttato questi momenti di incontro per andare oltre
la propria formazione perché dietro un cuoco non ci sia solo
competenza di settore, ma anche cultura generale, cultura delle
materie prime, cultura gastronomica che è sempre un valore
aggiunto per la professione del cuoco. Il corso del maestro
assaggiatore Marco Contursi ha infatti fornito una base di
nozioni teoriche e pratiche per discernere le diverse tipologie di
salumi presenti sul mercato, valutandone la qualità. Sì perché
proprio durante l'incontro si è valutato con i sensi per compilare,
successivamente, la scheda di degustazione dei salumi.
Il sapore e l'olfatto non sono, però, l'unico parametro da
considerare nella valutazione dell'analisi sensoriale di un
prodotto. “Si mangia anche con gli occhi”, quindi è molto
importante anche l'aspetto di ciò che si acquista, del cibo che si
porta alla bocca. Insomma per conoscere e riconoscere un buon
salume abbiamo assaggiato utilizzando proprio tutti gli organi di
senso.
Ma il corso è andato oltre, perché ha anche oﬀerto ai
partecipanti gli strumenti utili per conoscere i processi di
produzione: dall'allevamento delle razze ai tagli e alle
stagionature ﬁno alle tecniche di conservazione. Le tematiche
trattate pertanto sono state svariate: da una introduzione al
mondo dei salumi e alla degustazione, dal signiﬁcato del termine
salume alla classiﬁcazione dei prodotti, ovvero cosa sono i
salumi e gli insaccati, le tecniche di lavorazione, la stagionatura
e conservazione, il taglio dei salumi e cosa scegliere quando
andiamo ad acquistare per i nostri clienti, per noi o per i nostri
ﬁgli.
“Purtroppo – spiega Contursi - l'immagine del nostro Paese è da
tempo stata legata solo alla storia della vite e del vino, dell'olivo e
dell'olio, ma oggi dobbiamo pensare a un'interpretazione del
nostro territorio che parta dal maiale e dai prodotti che da esso
derivano. I salumi sono un patrimonio unico per la qualità e la
varietà che rappresentano, sono ricchi di sapienza artigianale
che spesso, anzi sempre, si identiﬁcano con le tradizioni di una
comunità, hanno quindi la ricchezza del retrogusto storico”.
Quando si parla di artigianalità, la materia prima viene posta al
vertice dell'importanza poi, a determinare la qualità e il gusto
delle carni da cui si ricavano i salumi, concorrono tanti importanti
fattori: l'alimentazione genuina e naturale, il sistema di
allevamento pensato al benessere dell'animale ﬁno alla
macellazione dell'animale stesso. Il concetto è semplice, spiega
il maestro Contursi: “Una carne buona, saporita, morbida, può
essere ottenuta facendo vivere meglio gli animali che ce la

forniscono, ma la spinta per ottenere salumi di qualità parte
anche dal consumatore, che deve essere ben informato, attento
conoscitore dei meccanismi di produzione e quindi deve essere
un consumatore consapevole”.
Non deve essere il sistema agroalimentare ad andare in crisi per
seguire i capricci di alcuni consumatori, portando agli estremi
certe scelte che poi sfociano in casi come lo scandalo della
mucca pazza o i polli alla diossina. E ancora agli allevamenti
intensivi e forzatamente produttivi, al crescente utilizzo di razze
non autoctone e agli incroci indiscriminati, a politiche e istituzioni
deboli che regolano il settore zootecnico, al declino dei
tradizionali sistemi di produzione animale, e all'abbandono delle
razze ritenute non suﬃcientemente competitive. Qualità dei
prodotti e un'educazione del consumatore per renderlo
consapevole e indipendente è la soluzione giusta, semplice, ma
anche diﬃcile a volte.
L'obiettivo a cui l'Associazione Provinciale Cuochi di Messina
punta è di far acquisire al consumatore il diritto al vero piacere e
al vero gusto, cambiando, se necessario, le errate abitudini
alimentari quotidiane grazie a un approccio più responsabile al
cibo. Occorre tornare a dare valore a ciò che si ha nel territorio,
aﬀondare le radici nella cultura gastronomica locale
continuando a mantenere viva la curiosità di conoscere quella di
altri luoghi per avere uno sguardo sempre attento sul cibo.
“Non c'è uomo che non sappia bere o mangiare, ma sono pochi
in grado di capire che cosa abbia sapore” scriveva Confucio.
Assaggiare per conoscere!
David Costa
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Alta Formazione sulla cucina contemporanea
con il Maestro FIC Carlo Bresciani
Grande la partecipazione degli associati avuta gli scorsi
15 e 16 gennaio, in
occasione del
corso di Alta Formazione sulla
cucina contemporanea organizzata
dall'URCS con il
supporto della
Federazione Italiana Cuochi. Il corso, articolato in due
giornate, ha previsto una giornata dedicata al menù di carne ed una al menù di
pesce. Protagonista di questo momento formativo, presso
l'IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo, è stato lo Chef formatore maestro Carlo Bresciani e presidente vicario nazionale FIC.
Il corso era indirizzato a tutti coloro che desideravano conoscere
tecniche e piatti dedicati alla ristorazione con l'obiettivo di approfondire gli alimenti e saperli accostare, di saper individuare le
tecniche di cotture più adeguate e di costruire delle idee gastronomiche per qualsiasi oﬀerta ristorativa.
Molto positivi i commenti dei partecipanti, i quali hanno mostrato
particolare interesse ed apprezzamento alle dimostrazioni ed ai
piatti realizzati sapientemente dall'esperto docente. Soddisfatti i
dirigenti dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri
per la partecipazione di molti professionisti provenienti dalle
altre province. Hanno ringraziato il dirigente scolastico Diego
Maggio per aver gentilmente oﬀerto anche la disponibilità della
cucina dell'istituto alberghiero, visto che in concomitanza del
corso nella giornata del 16 si è svolta la selezione regionale per il

miglior allievo istituti alberghieri Trofeo Metro, vinto dall'allieva di
Palermo Carlotta Ansalone, che ha rappresentato l'Unione
Regionale Cuochi Siciliani a Rimini in occasione della ﬁnale ai
Campionati della Cucina Italiana.
Per valorizzare sempre più la ﬁgura e l'immagine del cuoco, FIC
da alcuni anni promuove per i propri associati l'Alta Formazione.
Si tratta dell'aggiornamento professionale applicato su tutto il
territorio nazionale che, oltre ad arricchire il sapere di ogni socio,
diviene lo strumento utile per far emergere, all'interno dell'Ente,
ﬁgure professionali altamente preparate, competenti ed informate.
La Segreteria Provinciale
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Il Culinary Team Palermo all’Alberghiero di Erice

Nelle scorse settimane ha preso il via il programma che prevede una serie di incontri dedicati agli alunni dell'IPSEOA “Florio” di Erice con gli chef del Culinary Team Palermo. È stato
lo chef della nota trasmissione Rai “Detto fatto” Fabio Potenzano ad iniziare la rassegna. Uno dei soci più attivi
dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo ed ex allievo proprio dell'Istituto “Florio”, Fabio Potenzano
è oggi un professionista di indiscusso successo nonché componente della Nazionale Italiana Cuochi della Federazione
Italiana Cuochi.
L'argomento della masterclass è stato: “Come prepararsi per
poter aﬀrontare al meglio le competizioni di cucina” e durante
la lezione Potenzano, supportato dal Prof. Mario Puccio, ha
realizzato un piatto da competizione che ha riscosso molta
curiosità ed apprezzamento da parte degli studenti trapanesi.
Il Pastry Chef Giovanni Cappello ha poi tenuto una lezione
sulle tecniche di lavorazione
dello zucchero, tirato e soﬃato.
Presente alla master class
anche il presidente
dell'Associazione Provinciale
Cuochi Trapanesi, Chef Matteo Giurlanda.
L'iniziativa è nata dall'invito del
Dirigente Scolastico dell'Istituto, Prof.ssa Pina Mandina, e
dalla forte volontà di collaborazione tra il mondo della scuola e
quello della Federazione, come avviene del resto in tutta Italia.
L'incontro con lo chef Potenzano era inserito in un calendario
molto più ampio che, nei prossimi mesi, vedrà ospiti dell'Istituto
gli chef del Culinary Team Palermo, già campione ai Campio-

nati della Cucina Italiana 2017.
“Colgo l'occasione per ringraziare Fabio e tutti gli altri chef che
si rendono disponibili ad incontrare i miei ragazzi. È stata
un'ulteriore occasione di crescita professionale ed umana per
loro, che sicuramente servirà alla loro carriera” ha commentato la dirigente Pina Mandina.
Gli altri incontri vedranno “salire in cattedra” gli chef Giacomo
Perna, con il pane da ristorazione, il Pastry Chef Giovanni
Cappello, con la lavorazione dello zucchero, lo chef Ciccio
Giuliano, con i piatti per allergie ed intolleranze, lo chef Giuseppe Giuliano, con il dessert al piatto, lo chef Ezio Celano,
con le sculture di ghiaccio, lo chef Benedetto Priolo, con
l'intaglio thailandese, la pastry chef Ivana Guddo e Marina
La Mattina, con le decorazioni in pasta di zucchero.
“Un ringraziamento speciale va alla preside Pina Mandina per
l'invito fatto al Team di Palermo, che sicuramente lusinga tutti
gli chef che si dedicano con grande lavoro e dedizione alle attività del Team stesso” ha concluso il Presidente
dell'Associazione palermitana, chef Giacomo Perna.
Vice Presidente
Chef Mario Puccio
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Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Cuochi Trapanesi: brillanti risultati
ai Campionati della Cucina Italiana

L'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi è orgogliosa
dei risultati ottenuti ai Campionati della Cucina Italiana dagli
allievi che hanno partecipato in forma individuale, ottenendo
risultati di prestigio, che gratiﬁcano tutti coloro i quali si adoperano e collaborano alla crescita dell'Associazione stessa.
Nel dettaglio, l'allievo Angelo Milone, dell'IIS di Marsala, preparato dai docenti Alfonso Pollari e Bernardo Pupello, ha conquistato la medaglia d'oro, la menzione speciale e il secondo posto
assoluto. Le allieve Stella Silvestro e Marta Savona
dell'IPSEOA di Erice, preparate dal Prof. Antonino La Sala,
hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento e la
medaglia di bronzo.

La soddisfazione per i risultati ottenuti è il frutto di un costante
impegno e soprattutto di attenzione nei confronti delle nuove
leve, che con il loro entusiasmo non perdono occasione per
seguire tutte le iniziative che costantemente l'APCT oﬀre ai propri tesserati.
Un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici degli istituti alberghieri di Marsala ed Erice, che hanno fortemente contribuito alla preparazione degli allievi e senza i quali non si sarebbero potuti raggiungere questi ottimi risultati.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Corso a Marsala sulla sﬁlettatura del pesce
Presso l'IPSEOA di Marsala si è svolto nei giorni scorsi il corso
di formazione sulla “Sﬁlettatura del pesce e il miglior utilizzo
in cucina” . Il corso, curato in prima persona dallo Chef Matteo
Giurlanda, fa parte di una serie di eventi formativi che
l'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi, di cui lo stesso
Giurlanda è presidente, ha programmato per tutto il 2018. Naturalmente la materia prima è stata abilmente trasformata in svariati e creativi piatti, grazie alla collaborazione degli Chef Paolo
Austero, Giuseppe Caruso e Alfonso Pollari. L'occasione è
stata sempre gradita per ringraziare tutti i soci che dimostrano
grande attaccamento alle nostre iniziative e spirito di collaborazione, contribuendo alla buona riuscita di ogni evento e a tutte le
attività della nostra Associazione.
Mariano Giaconia
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Associazione Provinciale Cuochi Agrigento

Tre cuochi lampedusani alla conquista di Rimini:
incetta di medaglie ai Campionati assoluti di cucina
Grande soddisfazione e orgoglio per tre chef di
Lampedusa. Si tratta di Vincenzo Di Palma,
già vice campione italiano, Giovanni
Liberatore e Anna Maria La Rosa che hanno
sognato, sudato e raggiunto un traguardo
strepitoso ottenuto ai Campionati della Cucina
Italiana FIC di Rimini, conquistando titoli e
medaglie nelle rispettive categorie. Un
palcoscenico importante quello del Salone
Food & Beer Attraction di IEG (Italian Exhibition
Group) in cui si sono “esibiti” i tre chef siciliani
rappresentanti dell'Associazione Provinciale
Cuochi Agrigento “Salvatore Schifano”.
Medaglia d'oro a Vincenzo Di Palma, nella
categoria K1, cucina calda senior e due
medaglie d'argento vinte da Giovanni
Liberatore e Anna Maria La Rosa sempre nella
stessa categoria. I tre siciliani hanno “sbancato”
il medagliere grazie all'altissima professionalità
messa sul piatto, è il caso di dirlo, in una
competizione che rappresenta l'evento di punta
per tutta la Federazione Italiana Cuochi.
Marcella Lattuca
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