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Competizione
di cibo di strada
con team composti
da tre cuochi.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
si apre per tutti noi, associati FIC, un anno davvero importante, con un'agenda ﬁtta di impegni importanti e prestigiosi.
Basta vedere già questa prima parte dell'anno per capire
quanto saremo impegnati. Si comincia con EXPO RIVA
HOTEL, che dal 3 al 6 febbraio vedrà FIC impegnata con i
suoi cuochi e le sue lady chef nella 42^ edizione della competizione, tra formazione e gare gastronomiche, mentre grande
protagonista sarà soprattutto lo Street Food Contest, oltre
alla ormai tradizionale competizione Riso in Rosa riservata
alle lady chef. Tanto atteso anche l'appuntamento con i nuovi
CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA, dal 16 al 19 febbraio a Rimini, mentre sarà il palcoscenico della città di Catania ad ospitare, dal 31 marzo al 2 aprile, il 30° Congresso
Nazionale FIC e la nuova edizione di CIBO NOSTRUM.
Intanto, come già immaginavamo, il 2019 si è aperto uﬃcialmente anche nella nostra casella di posta elettronica (rivistailcuoco@ﬁc.it) con tantissime news a cavallo tra il vecchio e il
nuovo anno, che qui Vi proponiamo, in attesa di vivere gli
eventi dei prossimi mesi. Leggerete degli ultimi corsi di Alta
Formazione svoltisi prima della conclusione dell'anno, come
per i Cuochi del Veneto, e dei Cuochi Aretini che invece
hanno aperto il 2019 con la ormai tradizionale "Colazione al
Museo", evento elegantemente sospeso tra cibo e cultura.
Raﬃca di notizie, poi, come sempre, dagli intraprendenti
Cuochi della Valle d'Aosta, protagonisti di tanti avvenimenti
importanti per il territorio. I Cuochi Calabria si confermano
bravi nell'organizzare, tra le tante attività, l'ormai classica Kermesse di enogastronomia calabra "Aﬀacciati sullo Jonio":
leggerete i numerosi e prestigiosi nomi dei protagonisti, mentre il grande cuore dei Cuochi FIC non si smentisce mai in termini di beneﬁcenza, come dimostrano i Cuochi di Como e le
loro donazioni. Ed ancora, qualche ulteriore news che non
eravamo arrivati a mettere durante le vacanze natalizie in
merito alle medaglie conquistate in Lussemburgo, poi i Cuochi Baresi che siglano l'accordo con la Lega del Filo d'Oro ed
alcune notizie interessanti sul fronte del Cuochi Liguri, che
rilanciano alcuni territori di fondamentale importanza, come
Imperia.
Ed inﬁne, una storia particolare, che lasciamo per utlima non
certo per ordine di importanza, ma perché l'abbiamo ricevuta
nel periodo natalizio e che Vi facciamo leggere poiché scritta
col cuore triste di una mamma, Mamma Antonella, che ha
perso il giovane ﬁglio di 24 anni, cuoco appassionato e innamorato del suo lavoro. A lei e alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze.
Ed inﬁne, una storia particolare, che lasciamo per utlima non
certo per ordine di importanza, ma perché l'abbiamo ricevuta
nel periodo natalizio e che Vi facciamo leggere poiché scritta
col cuore triste di una mamma, Mamma Antonella, che ha
perso il giovane ﬁglio di 24 anni, cuoco appassionato e innamorato del suo lavoro. A lei e alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze.

Unione Regionale

CUOCHI VENETI

Corso di Alta Formazione con lo Chef Stefano Pepe

I Cuochi del Veneto hanno chiuso il 2018 con un incontro
professionale molto interessante. Lo scorso 10 dicembre,
infatti, si è svolto nella sede dell'azienda partner FIC “Zorzi – La
bottega dello chef” di Verona un corso di Alta Formazione per
la Regione Veneto, sul tema: “Aﬀumicati e tecniche di
aﬀumicatura”, appuntamento dedicato all'approfondimento
delle procedure e dei suoi sistemi che sta tornando in auge
nell'attuale oﬀerta ristorativa di cucina gourmet e di qualità. Il
compito di illustrare tutte le potenzialità dell'uso di questo
processo sugli alimenti è stato aﬃdato allo chef Stefano Pepe,
docente presso la “ENAIP – Scuola di servizi ristorativi” di
Padova, nonché Formatore per la Federcuochi, Ricco di una
decennale esperienza acquisita direttamente “sul campo”
presso l' azienda in cui opera e dove riveste il duplice ruolo di
Chef e Responsabile di ricerca e sviluppo, Pepe ha illustrato in
maniera molto dettagliata questa modalità lavorativa sugli
alimenti, toccando i punti salienti della materia e rendendola di
facile comprensione per gli intervenuti.

Nell'arduo compito di trasmettere gli insegnamenti di questa
vera ed antica “arte”, sono stati realizzati numerosi prodotti, tra
cui alcuni di sua concezione, come la “soppressata di faraona
aﬀumicata” , il “lardo aﬀumicato e aromatizzato al
ﬁnocchietto selvatico sardo (matafau)”, il “ﬁletto di maiale
marinato al mosto d'uva settembrina e aﬀumicato”, la
“carne salata al pepe nero leggermente stagionata e
aﬀumicata”, ed altro ancora, presentati in innovative sue
ricette illustrative, rendendo questi prodotti, sia tradizionali che
innovativi, maggiormente interessanti, moderni e performanti.
A supporto del corso stesso, un vasto ed esauriente materiale
didattico è stato presentato attraverso slide, foto e schede
tecniche, consegnato ai corsisti attraverso ﬁle digitale.
Entusiasmati dalle conoscenze del docente, i partecipanti si
sono prodigati in interventi e domande molto interessanti e
sempre più approfondite sull'argomento, dimostrando alto
gradimento e grande consenso per il corso svolto.
L'appuntamento di formazione e di un sapere di alto livello ha
gratiﬁcato il docente e professionalmente molto appagato gli
intervenuti, dando anche luogo e occasione di incontro, di
condivisione di know-how e competenze tra professionisti del
settore. Un ringraziamento è andato da parte del Presidente
UCdV Claudio Crivellaro all'azienda Zorzi per la cortese
disponibilità della location e di tutto il personale interno,
prodigatosi per la buona riuscita del corso.
Unione Regionale Cuochi Veneto
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CUOCHI AREZZO

L'anno 2019 per i Cuochi Aretini inizia al Museo tra cibo e cultura
Un nuovo anno è sempre
una sﬁda ed un momento di
attese e speranze. La
ritualità dei Cuochi Aretini
ha voluto che anche
quest'anno si partisse alla
grande con la Colazione al
Museo Etrusco di
Cortona (AR). Nonostante
il lavoro della sera prima, i
Cuochi Aretini hanno voluto
partecipare a quello che,
a r r i v a t o o r m a i a l l ' 11 ^
edizione, è divenuto uno
degli appuntamenti più
ricercati della provincia sia
da un pubblico locale che
dai tanti stranieri che hanno
passato le feste in Toscana.
La colazione ha registrato
subito il sold out con la
presenza di mille persone.
Numeri importanti per
l'evento realizzato da
Terretrusche sotto l'attenta
guida di Vittorio Camorri e
S t e f a n i a Tr i b b i o l i . L a
mattinata è stata sin
dall'apertura estremamente
partecipata nell'atmosfera
di torpore ma anche di
serenità e gioia che
caratterizzano il primo giorno dell'anno. Una task force culinaria
spiegata per accogliere i numerosi presenti, ben 35 operatori
del settore tra i quali l'Associazione Cuochi di Arezzo nelle
persone di Shady Hasbun, coadiuvato dai giovani chef Elena
Ricci e Sahil Bagga, che ha presentato due panini in
collaborazione con i consorzi della Finocchiona IGP, del
Pecorino Toscano DOP e del Prosciutto Toscano Dop;
Emanuela Ghinazzi e Sara Barbara Guadagnoli, che hanno
realizzato delle delicate proposte dolci senza glutine molto
apprezzate dal pubblico; il resident Chef Emiliano Rossi,
sempre originale, ispirandosi al tema di questa edizione
“Gioielli a Colazione” ha presentato al pubblico il suo prezioso
Anello d'oro rosa di zaﬀerano con rubino piccante e cameo di
baccalà con cornetto corallo dolce; Soﬁa Cavigli, traendo
spunto dal ricco museo che ha ospitato l'evento ha proposto una
Farinata etrusca rivisitata; il Presidente Gianluca Drago con
Sandra Pacetti hanno oﬀerto della Trippa all'aretina nel rispetto
della massima tradizione locale, mentre l'agrichef Ilaria
Salvadori ha realizzato dei “Rubini a colazione”. Chiara
Castellucci ha chiuso l'oﬀerta dei Cuochi Aretini con la
presentazione di una selezione di delizie natalizie del pastry
chef Stefano Lorenzoni. Gradita ed apprezzata anche la
presenza degli Chef Walter Redaelli, dell'Associazione

Cuochi di Siena, e Rossella Giulianelli, dell'Associazione
Cuochi Alta Etruria, coadiuvata da Pina Cuomo. La chef
stellata Silvia Baracchi ha come sempre raccolto l'attenzione
dei presenti con un piatto originale ed accattivante inneggiante
alla primavera in arrivo. In sintesi eccellenze toscane dolci e
salate, accompagnate da grandi vini del territorio abilmente
proposti da sommelier AIS, per oﬀrire ai visitatori il meglio della
Toscana. Dato che «Gioielli a Colazione» era il tema di questa
edizione non poteva mancare, oltre all'ottimo cibo, la presenza
dei gioielli veri e propri. Meravigliosi, opulenti, ricchi di fascino
ed echi storici i gioielli di Giovanni Raspini esposti tra vasi ed
opere antiche di pari fascino e bellezza, ma anche con la
possibilità di indossarne alcuni e provare per alcuni istanti
l'emozione di vestire vere opere d'arte. In occasione della
Colazione al Museo, Raspini ha presentato in anteprima alcuni
pezzi della grande mostra Nautilus che verrà inaugurata a
Milano il 14 marzo 2019. Le sorprese non sono mancate, infatti il
Direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini,
ospite d'eccellenza dell'evento, ha presentato «1738: La
scoperta di Ercolano. Marcello Venuti: Politica e cultura fra
Cortona e Napoli», la mostra che aprirà al MAEC il 1° marzo.
Durante la colazione, inﬁne, il direttore del MANN Paolo
Giulierini, precedentemente direttore proprio del MAEC, ha
svelato al pubblico il primo importante reperto che farà parte
della mostra di primavera: il Tripode con Sﬁngi in bronzo. Una
politica di reciprocità tra musei che Giulierini ha sempre
perorato, prima a Cortona ed oggi a Napoli, e che ha dato vita a
mostre apprezzatissime e di altissimo livello come certamente
sarà quella che si aprirà a marzo. Il 2019 si è aperto, dunque, in
arte, cultura e buona tavola e conﬁdiamo che l'anno sia
prospero e prosegua nel segno delle eccellenze della Toscana.
Grazia Frappi
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Unione Regionale

CUOCHI VALLE D’AOSTA

Protagonisti: lo chef Turra a Miglior Chef Emergente 2018

Giovani, anzi giovanissimi cuochi rigorosamente al di sotto dei
trent'anni, secondi di cucine importanti o già con la propria
avventura di ristorazione in corso. E destinati a diventare grandi,
non tanto e non solo per una questione anagraﬁca, ma perché quelli
che passano da Chef Emergente dei noti critici gastronomici Luigi
Cremona e Lorenza Vitali sono molto spesso cuochi e cuoche
destinati a diventare famosi. Christian Turra, classe 95', è un altro
Chef giovane ed innovativo che ha gareggiato per il premio
#MigliorChefEmergente per la selezione Nord Italia.
La gara si è svolta a Milano, presso il MegaWatt Court, tra il 17 ed il
19 novembre, nel contesto de #IlFestivaldellaGastronomia2018.
Christian è un giovane chef valdostano di 23 anni; oltre che in
cucina, è altamente preparato dal punto di vista linguistico, infatti
parla inglese, francese e spagnolo e, già durante il suo percorso
quinquennale di studi in cui ottiene la qualiﬁca di Tecnico dei Servizi
Ristorativi, inizia a lavorare presso l'Hotel Pavillon (Courmayeur)
come Commis di cucina. Da lì svolge numerose esperienze
lavorative in ristoranti italiani, francesi e spagnoli ﬁno ad arrivare,
nel dicembre del 2017, al Ristorante “Un mare di neve” (BreuilCervinia), dove ricopre il ruolo di Chef insieme ad Alessandro
Donadello. Questo ristorante in cui lavora è dedicato solamente alla
cucina di pesce e verdura, insolita rispetto al panorama montano,
ma pur sempre una sicurezza. “Nonostante la mia giovane età –
dice Christian – ho una visione della cucina molto ampia grazie ad
esperienze europee e viaggi orientali.
Terminati gli studi nella scuola alberghiera di Châtillon, ho maturato
esperienze in ristoranti stellati in Francia, in Spagna ed a Milano,
nei quali gli chef per me sono stati maestri severi che mi hanno fatto
capire che la cucina è una materia da aﬀrontare con estrema
disciplina, dedizione e fantasia. Tutto il mio percorso mi ha dato la
possibilità di scoprire diﬀerenti ingredienti, di imparare a rispettarli,
prestando attenzione alla loro provenienza ed a trattarli nella giusta
maniera. Attualmente lavoro nel ristorante “Un mare di neve” a
Cervinia. Amo i primi piatti e la frutta nel dessert ed è di questo che
mi occupo all'interno della cucina. Sono convinto che non si ﬁnisca
mai di imparare ed è proprio per questo che il cuoco non si ferma
mai! Bisogna iniziare ﬁn da subito, non aver paura di sbagliare o di
confrontarsi con il mondo reale. Consiglio ai miei giovani colleghi di
fare esperienze competitive e di viaggiare all'estero!”.
A Christian vanno i complimenti di tutta l'Associazione, è un

giovane straordinario e carico di vitalità, queste sono le parole del
presidente Gianluca Masullo appena appresa la notizia. “Sul
nostro territorio – ha detto Masullo – abbiamo bisogno di persone
come lui, capaci di mettersi in gioco e di spronare le nuove leve.
Nella nuova composizione dell'Associazione, valorizzeremo
maggiormente chi rappresenta un valido esempio di
professionalità”.
Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

'Per scoprire maggiormente levento, clicca qui
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Cena sociale di ﬁne mandato: un grande successo!

A conclusione di un 2018 strepitoso ed entusiasmante per
l'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, lo scorso 21
novembre al ristorante “L'Ancien Braconnier” di Sarre (AO) si è
svolta la cena sociale, quest'anno preparata interamente dallo
chef Giuseppe Presta, titolare del locale ed esperto in
banchettistica. Lo chef, in collaborazione con la sua brigata, ha
predisposto un menu a tema valorizzando alcune eccellenze del
territorio regionale e nazionale grazie anche al prezioso
supporto del partner uﬃciale RistorFoods – Caseiﬁcio
valdostano. Aperitivo di benvenuto; Piccola tartare di tonno
rosso in citronette di agrumi; Magatello di fassona marinato al
passito e sale rosa dell'Himalaya; Tomino boscaiolo in crosta di
pasta “phyllo” e lacrima di balsamico; Risotto al Bleu d'Aoste e
pere mantecato al Petite Arvine; Rodellacci alle patate ed
erbette spadellati alla salvia e pinoli; Calamaro farcito; Sorbetto
ai frutti rossi; Tagliata di manzo alle bacche di ginepro; Chocolat
Fondant; Vini Abbinati: Chardonnay, Dolcetto.
Grazie alla collaborazione del ﬁduciario AIBES Giovanni
Chiarella, gli ospiti presenti hanno degustato il - Millesimato
Montresor - vino spumante brut dell'Azienda Montresor di
Verona, e il Vecchio Amaro del Capo, liquore d'erbe di Calabria
della Distilleria Caﬀo.
Durante la serata, oltre alla visione di ﬁlmati che hanno
“ricordato” le attività svolte nel quadriennio 2015-2018, sono
stati premiati tre professionisti dell'anno 2018, appartenenti a tre
categorie diverse, per l'impegno, l'entusiasmo e la dedizione
dimostrati nelle iniziative che hanno coinvolto l'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta:
§ Compartimento Lady Chef: Sandra Lomello
§ Compartimento Juniores: Christian Turra
§ Compartimento Senior: Danilo Salerno
Durante le premiazioni, è stato consegnato il Collegium
Cocorum alla responsabile lady chef Ornella Corsi, la quale ha
ringraziato l'associazione per averle fornito questa possibilità di
ricevere questo ambito riconoscimento nazionale.
Sono state consegnate altresì targhe e attestati di
riconoscimento al Ristorante ospitante, alla DEA Food

Equipment, partner tecnico, e al partner uﬃciale RistorFoods Caseiﬁcio Valdostano per il sostegno per la nostra associazione.
Saranno consegnati, in quanto assenti, attestati di
riconoscimento all'Accademia della Cucina Italiana e alla
Fondazione per la Formazione Professionale Turistica (FFPT). Il
presidente ha annunciato che l'associazione omaggerà la
scuola di un piccolo macchinario che potrà essere utilizzato in
laboratorio dai propri studenti. Il presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta, Gianluca Masullo, ha
commenta così l'evento: “Una magniﬁca serata, che conclude
alla grande lo splendido percorso svolto in questo quadriennio.
Durante questi anni abbiamo raggiunto molteplici obiettivi,
abbiamo condiviso, ci siamo messi in gioco e soprattutto ci
siamo divertiti tutti insieme. Termina così il nostro mandato, a
gennaio 2019 avranno luogo le nuove elezioni che decreteranno
il nuovo presidente. Se dovessero esistere i presupposti, mi
piacerebbe ricandidarmi per non lasciare il lavoro a metà: molte
cose infatti sono ancora da attuare, e sono sicuro che insieme
riusciremo a farlo. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che
hanno contribuito alla crescita dell'associazione: un particolare
ringraziamento al partner uﬃciale RistorFoods – Caseiﬁcio
Valdostano per tutte le iniziative ﬁnalizzate a sostenerci. Un
grazie a Paola Borgnino, madrina della serata, al Direttivo per il
lavoro svolto, allo chef Giuseppe Presta e a coloro (cuochi,
camerieri e persone dietro le quinte) che hanno lavorato per
predisporre la cena, grazie per la professionalità e l'impegno
profuso. Un ringraziamento anche a Massimo Bombino e
Vincenzo Moroni per le riprese e le foto e a tutti i partecipanti, che
hanno reso la serata piacevole e unica”.
Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

VIDEO REALIZZATO DA TV VALLEE
VIDEO CENA
FOTO CENA (Cliccare qui)
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Unione Regionale

CUOCHI VALLE D’AOSTA

I Cuochi Aostani in giuria al concorso Modon d'Or
per degustare le 10 migliori Fontine DOP d'alpeggio

Tra le ultime attività svolte durante il 2018, a chiusura di un
grande anno per l'Associazione, gli scorsi 21 novembre e 24
novembre, la nostra Unione è stata coinvolta dall'Assessorato
dell'Agricoltura e Ambiente della Regione Autonoma Valle
d'Aosta a partecipare in qualità di giurati al concorso Modon
d'or, iniziativa ﬁnalizzata alla valorizzazione del prodotto
simbolo della Valle d'Aosta attraverso il riconoscimento della
miglior Fontina DOP, prodotta in alpeggio durante la stagione
estiva 2018.
L'evento ha infatti lo scopo di valorizzare l'intero comparto
agricolo della nostra Regione nel conseguimento di traguardi di
qualità e di eccellenza. Giorno 21, presso l'Assessorato
all'Agricoltura, Christian Turra, Sandra Lomello e Antonio
Salvatore hanno degustato le 10 migliori fontine selezionate.
“È stata una bella esperienza – raccontano i tre chef – e
conoscere e degustare queste eccellenze rappresenta sempre
una grande occasione di crescita professionale, oltre a
comprendere quale sia l'enorme mole di lavoro che c'è dietro le
quinte”.
Giorno 24, invece, nella splendida cornice del Castello di Avise,
il presidente Gianluca Masullo ha partecipato, in qualità di
giurato, alla degustazione ﬁnale dove sono state selezionate le
tre migliori Fontine d'Alpeggio.
La giuria ha analizzato attentamente tutte le Fontine,
valutandone oltre che l'aspetto, anche il gusto, la morbidezza e
l'elasticità.
Presenti numerose personalità di rilievo, tra cui Francesco
Ferrero, vincitore Master Chef, lo chef Antonio Angiulli, stellato
Michelin, rappresentanti del settore alberghiero, della Coldiretti,
di Confcommercio, dell'ONAF, oltre che da giornalisti e
rappresentanti di Slow Food e di settore, tra cui Massimiliano
Borgia, direttore del festival del giornalismo alimentare. “È stata
una bella occasione per conoscere, confrontarsi e costruire
solide basi per il futuro, aﬀerma il presidente dei Cuochi VdA
Gianluca Masullo – ringrazio l'Assessorato per il coinvolgimento

rimarcando l'importanza e la sinergia che dovrà continuare ad
esserci tra la nostra Associazione e le Istituzioni, con lo scopo di
promuovere correttamente le eccellenze del nostro territorio”.
La premiazione dei tre Modon d'Or 2018 è avvenuta presso il
Castello Sarriod de La Tour nella serata del 24 novembre.
Per ulteriori informazioni e per scoprire i vincitori, cliccare qui
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Giornata di solidarietà a favore di Telethon all'Area Megalitica
Lo scorso 15 dicembre, nell'Area megalitica di Saint Martins de Corléans di Aosta, ha
avuto luogo la manifestazione “Viaggiamo
nel tempo con Telethon”. Un percorso
culturale ed enogastronomico organizzato
a sostegno della ricerca per la cura delle
malattie genetiche rare. L'evento è stato
organizzato dall'agenzia BNL di Aosta in
collaborazione con la Regione Autonoma
Valle d'Aosta, Soprintendenza per i beni e
le attività culturali di Aosta, Consulta Enogastronomica Valle d'Aosta e coordinamento Telethon Vallée d'Aoste. È stata una
giornata di solidarietà e di cultura ﬁnalizzata
alla raccolta fondi per Telethon con la predisposizione di cinque postazioni di degustazione, coordinate da Nicola Abbrescia
dell'Ais VdA. A collaborare all'iniziativa cinque nostri professionisti, che sono riusciti a
realizzare sotto la supervisione organizzativa della lady chef Simona Chabod altrettanti ﬁnger, quattro salati e uno dolce. I ﬁn-

CUOCHI

ger sono stati preparati, oltre che dalla coordinatrice Simona Chabod del Ristorante
“La Roueige” di La Salle (AO), dalle lady
chef Antonella Montrosset del ristorante
“Vetan” di Saint Pierre (AO), Giovanna Giovinazzo e dagli chef Vincenzo Atzei del
ristorante "Le Bon Plaisir" di Saint Vincent e
Marco Alberetto, titolare della pizzeria "El
Dorado" di Aosta. Il presidente e l'intero
direttivo si complimentano con gli organizzatori e i professionisti coinvolti per la loro
capacità di rendersi disponibili nonostante il
pochissimo tempo organizzativo. A loro va
un sincero grazie per aver contribuito con la
loro professionalità ad un evento di beneﬁcenza di tale portata.
Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

Associazione Provinciale

CUOCHI AOSTA

Donati alla scuola un'impastatrice ed un estrattore
vogliamo lanciare un segnale, un monito alle altre associazioni,
aﬃnché seguano il nostro esempio e possano fornire, nel
tempo, alla scuola strumenti utili per consentire agli studenti di
crescere. L'apporto delle associazioni di categoria è stato
fondamentale; da parte nostra, ci siamo sentiti in dovere etico e
morale di compiere questo gesto di gratitudine nei confronti di
un ente di formazione. I ragazzi meritano di crescere e
rappresentano il nostro futuro, è giusto dar loro la possibilità di
avere gli strumenti adeguati per farlo”.
La Fondazione per la Formazione Professionale Turistica ha
ringraziato calorosamente l'Unione Regionale Cuochi Valle
d'Aosta per aver donato, in segno di riconoscimento per le
attività e la collaborazione proﬁcua negli ultimi anni,
un'impastatrice ed un estrattore di succo, da destinare ai
laboratori didattici di cucina e sala. Onore all'Associazione per
l'attenzione che riserva all'Ente e per lo spirito di iniziativa che la
anima e la distingue nel panorama dell'enogastronomia locale.
Soddisfatto il nostro Presidente Gianluca Masullo (in foto con
il Direttore della Fondazione): “Sono stati quattro anni
lunghissimi, durante i quali abbiamo collaborato moltissimo con
la scuola. Il nostro è un piccolo gesto, che vale mille parole:

Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta
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"Aﬀacciati sullo Ionio":
XI kermesse della rassegna gastronomica calabra

Grande successo ancora una volta per la Kermesse di Cucina
Creativa “Aﬀacciati sullo Ionio”, che raggiunge la sua XI edizione, ormai divenuta una straordinaria rassegna di cucina che
vede protagonisti professionisti e allievi degli alberghieri della
Calabria. Presenti molte ﬁgure di aﬀermata esperienza che con
le loro produzioni e presentazioni hanno ottenuto un meritato
successo di pubblico e di stampa. L'evento coinvolge l'Unione
Regionale Cuochi Calabria, in particolar modo l'Associazione
Provinciale Cuochi Reggini. Non è mai mancata la collaborazione con l'Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri/Siderno,
fregiatosi del Patrocinio gratuito del Presidente della Regione
Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nonché della visita uﬃciale
del Presidente Nazionale FIC, Rocco Cristiano Pozzulo.
Anche in questa edizione ad ospitare la manifestazione è stato
l'Hotel Kennedy di Roccella Jonica, della famiglia Agostino, che
ha saputo mettere a proprio agio sia gli organizzatori che i partecipanti, oﬀrendo disponibilità, ospitalità e spazi a favore
dell'Associazione. Ancora una volta il concorso, unico nel suo
genere, ha registrato un costante incremento, tale da creare consensi di pubblico e partecipanti che rendono quest'evento sempre più appetibile da parte degli operatori turistici. In particolar
modo siamo riusciti a incentivare e invogliare gli addetti al settore di enogastronomia, raggiungendo interessi sia in campo provinciale che in campo interregionale. La gara è stata vetrina di
assoluto prestigio capace di dare grande visibilità a professionisti e allievi della regione che si sono confrontati con piatti ed elaborazioni che appartengono al quotidiano della ristorazione.
Queste elaborazioni sono state realizzate facendo sì che le stesse potessero essere contestualizzate nei vari menù tenendo
conto delle esigenze della quotidianità ristorativa con uno stimolo al piacere della vista, attraverso una corretta cromaticità e tali
da appagare la sensazione del gusto esaltando la professionalità e la fantasia di chi opera in cucina. Una delle prerogative di
questa kermesse è legata all'utilizzo di materie prime di qualità e
che abbiano legame territoriale, in modo che il piacere di stare a
tavola possa sempre più divenire strumento di conoscenza e
cultura delle proprie peculiarità e della nostra stessa storia. Straordinario senso estetico ha avuto la sezione della cucina fred-

da, dove i concorrenti hanno saputo mettere in evidenza colori,
ordine degli ingredienti e pulizia del piatto, creando non poche
diﬃcoltà nel giudizio ai giurati. Questo aspetto è qualcosa che
dimostra la crescita professionale e lo stimolo alla competizione.
Il contesto è stato impreziosito dalle Sculture Artistiche, (vere
e proprie opere d'arte).
La giuria, di grande qualità e di ricca esperienza, diretta dal
Team Cuochi Calabria, Manager Chef Rochi Mazzaferro, e dalle
Associazioni Cuochi Calabresi, quest'anno si è arricchita di un
componente della Nazionale Italiana Cuochi, lo chef Domenico
Pugliesi. Il suo ruolo, di fondamentale importanza, ha saputo
coniugare le sue esperienze anche in campo internazionale per
valutare al meglio la professionalità dei partecipanti. Al termine
di ogni sessione, i membri di Giuria hanno voluto sottolineare ai
concorrenti le positività e le negatività sugli elaborati con delucidazioni, chiarimenti e consigli per il miglioramento professionale. I criteri di valutazione di fatto prendevano in esame vari
aspetti della preparazione quali: aspetto organizzativo; tecniche; igiene; professionalità; velocità; esaltazione del gusto
e presentazione; aspetto estetico e impatto cromatico;
fedeltà dei sapori e l'abbinamento cibo-vino. La composizione del menù doveva essere un'esperienza gustativa speciale.
Con questa competizione si è cercato di elevare e divulgare la
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cultura alimentare, enogastronomica, valorizzando le professionalità dei Cuochi Calabresi, cercando di suscitare in tutti il
senso dell'arte nella ristorazione. Particolare attenzione è stata
posta anche quest'anno agli studenti delle scuole alberghiere
calabresi, a cui è stata oﬀerta la possibilità di partecipare a questa prestigiosa competizione nella sezione Pasticceria. Compito previsto: realizzare e presentare un piatto utilizzando almeno
uno dei prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Calabria o un Prodotto tipico DOP o IGP calabrese.
Oltre alla competizione gastronomica il momento è stato utile
soprattutto per far incontrare aziende, professionisti e consumatori, mettendo in rilievo le responsabilità professionali di ogni
settore, dalla produzione alla scelta degli alimenti ﬁno al servizio
ﬁnale. Preziosissima è stata la collaborazione dell'AIS con la
presenza della Presidente Maria Rosaria Romano, del delegato
della Locride e Piana di Gioia Tauro, Giada Eliodoro, supportata
da Angela Parrello, che hanno curato egregiamente
l'abbinamento dei vini legati ai piatti in gara e selezionati dai partecipanti, con etichette rigorosamente calabresi. “Questa manifestazione – ha dichiarato Francesco Corapi, Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Calabria nonché docente c/o
l'Istituto Alberghiero di Soverato – rappresenta l'esaltazione
della gastronomia calabrese in modo professionale, creando
forti emozioni e soddisfazione ai tanti che partecipano

all'evento. La manifestazione deve diventare un momento di
incontro dei diversi mondi della ristorazione per promuovere ed
esaltare il mondo enogastronomico calabrese”. “Far partecipare gli alunni aspiranti chef – ha aggiunto Cosimo Pasqualino,
Presidente dell'Associazione Cuochi Reggini e Docente di laboratorio di enogastronomia all'Istituto Alberghiero di Locri – è un
momento di crescita anche per l'Associazione che rappresento,
contemporaneamente è uno stimolo all'aggiornamento e alla
valorizzazione dei prodotti tipici della Calabria per inserirli in una
cucina creativa senza dimenticare origini e tradizioni”. “Pensiamo sia questo nostro modo di fare che oﬀrirà un serio contributo
di professionalità al settore turistico e un sostegno alle produzioni agroalimentari di qualità” ha sottolineato Mario Diano, Coordinatore Provinciale della FederAlberghi unitamente al Vice Presidente Regionale Maurizio Reale quale Direttore della Struttura ospitante.
Prezioso è stato il contributo e la presenza del Presidente
Rocco Cristiano Pozzulo, che in tutti questi anni abbiamo sentito vicino, apprezzando le sue doti personali e professionali nel
condurre la nostra grande famiglia delle “Berrette Bianche”. Nel
suo intervento, oltre a dare lustro a queste attività che sono il frutto di una condivisione degli obiettivi FIC, ha voluto raﬀorzare il
concetto di questa professione ai giovani presenti, e non solo, e
le positività raggiunte attraverso l'abnegazione e la dedizione a
questa professione. Importanti i successi dei cuochi della
Nazionale azzurra, che hanno trionfato ottenendo una medaglia
d'oro nella competizione culinaria più importante del mondo.
Grandi emozioni ci ha dato la NIC, guidata dal general manager
Gaetano Ragunì. La Federazione Italiana Cuochi protagonista della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Le attività previste in circa 300 sedi diplomatiche e consolari italiane e
negli Istituti italiani di cultura. Questi solo alcuni degli elementi
ricordati per il 2018. E nel 2019 la 4^ edizione dei Campionati
della Cucina Italiana, competizione che avrà luogo dal 16 al 19
febbraio, all'interno della manifestazione “Beer Attraction”,
sezione “Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy. Si
rinnova dunque la collaborazione fra Rimini Fiera e Federazione Italiana Cuochi per la più estesa e completa competizione
culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs. Ricco
di tante altre informazioni il saluto dello Chef Rocco Pozzulo,
nostro Presidente, che è stato apprezzato non solo per la sua
ﬁgura autorevole, ma anche per la sua grande amicizia e vicinanza a tutti noi associati. Tutto questo è stato possibile grazie
alla disponibilità di tanti sponsor, che nella serata hanno presentato alcune delle loro produzioni facendosi conoscere ed
apprezzare sul territorio. I soci dell'Unione Cuochi Calabria e la
Direzione dell'Hotel Kennedy hanno oﬀerto un ricco buﬀet
durante il quale sono stati consegnati i premi ai partecipanti.
Francesco Corapi
Cosimo Pasqualino
Antonio Macrì
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Cuochi Baresi e Lega del Filo d'Oro:
siglato “Accordo di collaborazione”
ignoto, ma che al suo interno custodiva una immensa umanità”.
A quel primo evento ne sono seguiti altri nel corso degli anni, ﬁno
a diventare un appuntamento ﬁsso, che ha portato alla sigla
dell'accordo. Nel corso di questi anni l'Associazione Cuochi
Baresi ha realizzato anche dei laboratori con i ragazzi presenti
nella struttura molfettese. Dice ancora il presidente Lanza: “È
stata per noi un'esperienza incredibile, di grande impatto
emotivo. È cucinando per i ragazzi, i loro familiari e gli operatori,
che ci si rende conto di quanto importante sia il nostro lavoro,
non si tratta solo di preparare da mangiare, di preparare piatti
gustosi e belli, ma di metterci quel pizzico d'amore e cuore che
non guasta mai. In questi anni una cosa è certa: riceviamo più di
quello che diamo. Questo sodalizio con la Lega del ﬁlo d'oro –
conclude il presidente Lanza – ci fa comprendere che la strada
intrapresa come Associazione è quella giusta, che parte dalla
valorizzazione dei prodotti locali, ma passa anche attraverso
tante attività di solidarietà che imprimono al nostro lavoro una
nuova forza e un nuovo vigore”.
Rosanna Buzzerio

L'Associazione Provinciale Cuochi Baresi e la Lega del Filo
d'Oro hanno siglato uno stretto sodalizio, uﬃcializzato negli
ultimi giorni del 2018 con la ﬁrma dell'“Accordo di
collaborazione”, tra il presidente dell'Associazione, Francesco
Lanza, e il presidente nazionale della Lega del Filo d'Oro onlus,
Rossano Bartoli. Questo accordo per entrambe le Associazioni
rappresenta “un sigillo su un rapporto di collaborazione e
amicizia” che da molti anni le unisce. Si legge anche
nell'accordo: “Ci si propone di continuare a creare occasioni di
incontro e reciproco sostegno, nel segno di quello spirito
solidaristico che accomuna le due Associazioni”.
“Una ﬁrma che ci inorgoglisce molto – ha detto il presidente
dell'ACB, Lanza – frutto di un lavoro iniziato circa quattro anni fa
con la prima edizione del “La forchetta del Filo d'oro”, ossia un
pranzo conviviale organizzato dall'Associazione per gli ospiti e i
loro parenti venuti a Molfetta, in occasione delle festività
natalizie. Già quella prima esperienza fu assolutamente
straordinaria per noi, ci permetteva di entrare in un mondo a noi
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Donati 40mila euro alla Piccola Casa Ozanam
Il grande cuore dei Cuochi FIC si riconosce sempre. Ben
40.000€ di beneﬁcenza, infatti, è il cospicuo ricavato del
ristorante La fabbrica dei Sapori Comaschi ﬁera di
Sant'Abbondio, della Associazione Cuochi di Como, raccolti
e donati all'Associazione Piccola Casa Ozanam della città
lombarda, che aiuta i meno fortunati nella vita. Soddisfazione da
parte di tutta a dirigenza dell'Associazione, con i ringraziamenti
ai dirigenti e impiegati dell'Uﬃcio Turismo e Sport di Como e agli
ospiti dell'Ozanam per il loro contributo e sostegno importante
per il successo del 20° anno della manifestazione, che cresce
sempre più per numero di partecipanti e per qualità, con un
notevole apprezzamento per i piatti legati al territorio.
Cesare Chessorti
Presidente Cuochi Como
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Successi e medaglie dei Cuochi di Como
alla Culinary World Cup in Lussemburgo
Angelo e Pietro Re, che con la collaborazione della sorella
Martina, anche lei giovanissima, hanno presentato il primo un
programma di cucina fredda, il secondo un lavoro in zucchero
“Dichiarazione d'amore”. Le più vive congratulazione sono
giunte dalla presidenza e dal consiglio direttivo, che hanno
ringraziato per l'impegno organizzativo il manager team
Roberto Molteni e Adriano Orsenigo e gli sponsor.
Cesare Chessorti
Presidente Cuochi Como

Il team ARTE IN CUCINA dell'Associazione Cuochi di Como
ha partecipato alla Culinary World Cup in Lussemburgo
raggiungendo ottimi risultati e conquistando tre medaglie d'oro,
due medaglie d'argento e tre di bronzo. Un risultato strepitoso,
raggiunto grazie all'impegno di: Lucia Businelli con “La
fabbrica dei Lego” in pasta frolla; Elisabetta Corneo con “il
Castello di Neuschwanstein” sempre in pasta frolla; Luca
Franceschi con “Simbologia tra libri, ﬁori e musica” in pasta di
pane (Medaglia d'Oro). Due medaglie d'argento sono state
conquistate con lo chef Maurizio Bosetti e il suo lavoro “Human
Nature” in margarina e con Giovanna Bulgheroni con
“l'Orologiaio pazzo” in zucchero e “La forza delle donne” in
zucchero di Patrizia De Lazzari; un “Cesto di rose bianche” in
cioccolato di Claudio Frigerio e gli intagli vegetali di Mario
Privitera, che sono le tre medaglie di bronzo che completano il
palmares certamente di prestigio per l'Associazione comasca. A
garanzia di una realtà sempre crescente per il nostro territorio,
c'è da segnalare la partecipazione di due giovani fratelli,

da sx: HUMAN NATURE di Bosetti Maurizio - Cuochi Como Culinary 1
in basso: Cuochi Como Culinary 3 - Cuochi Como Culinary 4
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La Liguria cresce e alla “Culinary World Cup”
conquista due medaglie con Meligrana e Ganci

Nuove prospettive e nuove iscrizioni per la Liguria; oltre alla
riconferma della Provincia di Savona, si parte con Imperia e
Genova. Proprio nella Provincia del Tigullio si sta lavorando per
aprire la nuova Associazione dopo anni di assenza. “In una
riunione informale – spiega Stefano Beltrame, Presidente
URCL – abbiamo capito che era il momento giusto per partire,
grazie anche all'impegno dei colleghi già iscritti su Savona
residenti a Genova. L'entusiasmo di questi colleghi e la voglia di
ripartire è al massimo, grazie anche alla partecipazione
all'edizione genovese di Ristorexpo, dove la presenza del
Presidente Nazionale Rocco Pozzulo ha fatto da
vulcanizzatore anche per gli scettici”.

sarà un successo”. Questo è il pensiero di Angelo Matassa e
Alessandro Dentone, che si stanno impegnando con colleghi
e amici per riprendere il percorso di vita associativa nel
genovesato. “Avremo a calendario molti eventi per ripartire con
il territorio e promuovere la nostra enogastronomia e far
conoscere un pezzo di Italia che ha patito molta sfortuna nel
2018. Non dimentichiamo che oltre al crollo del Ponte Morandi,
la Liguria ha avuto ripercussioni negative per una mareggiata di
proporzioni enormi con danni incalcolabili alle infrastrutture e
che impediscono ancora oggi l'arrivo di molti turisti”.
Intanto ci sono da registrare grandi successi in Lussemburgo
per due chef savonesi che si sono presentati nella Città del
Granducato con i loro piatti la mattina presto come tutti i colleghi
accreditati e preparato il loro “Tavolo freddo” premiato con due
bronzi dai giudici Worldchefs.
“È molto gratiﬁcante essere premiati in una manifestazione di
così grande prestigio, si viene ripagati di anni di sacriﬁci”
dichiara Gregorio Meligrana. “Vorrei dedicare la medaglia ai
miei familiari che mi hanno dato supporto”, dichiara Paolo
Ganci. “In queste ultime edizioni il livello tecnico è salito molto,
anche se non ero presente mi sento di dire che sono molto
contento e orgoglioso di quanto fatto dai colleghi” dichiara il
Segretario Regionale Alessandro Oliveri.
“Un Campionato del Mondo di altissima tecnica e
responsabilità, lo dimostra il risultato regionale ma anche quello
nazionale – dice il Presidente Regionale Stefano Beltrame, che
prosegue – sono onorato di essere stato rappresentato dai
colleghi Gregorio e Paolo, oltre ad avere rappresentato i cuochi
liguri hanno rappresentato anche la regione, unici due in un
campionato mondiale”.
Stefano Beltrame

Ad oggi, stiamo per mettere a punto il meccanismo che
permetta di partire con il giusto passo e aggregare quanti più
possibili colleghi in questa avventura che, ne siamo convinti,

13

Unione Regionale
Unione Regionale Cuochi Liguri
L

I

G

U

R

I

A

CUOCHI LIGURI

Livio Revello nuovo presidente per Imperia
L'organigramma è così costituito:
Presidente Livio REVELLO
V. Presidenti Bruno GUASCO e Danilo BUGNOLO
Segreteria Rebecca BALBONI e Pier Carlo EANDI
Tesoriere Mario DE MARCHI
Responsabile Giovani Nicole DI MICHELE
Lady Chef Claudia FORNARA
Responsabile Territorio ed Eventi Valter GAIAUDI.
L'Assemblea ha inoltre deliberato, su proposta del Presidente,
la carica di Presidente Onorario allo Chef Francesco
Ammirati, a testimonianza di quanto fatto per il territorio e
l'Associazione in passato e ringraziato il Preside per l'ospitalità
concessa alla sede Associativa.
Stefano Beltrame

È Livio Revello, insegnante alla Scuola Alberghiera di Arma di
Taggia, il nuovo presidente dell'Associazione Provinciale
Cuochi di Imperia. L'Assemblea, convocata lo scorso
novembre ha unanimemente deciso per alzata di mano degli
oltre 20 presenti, deliberando così la ripartenza di una delle
Provincie “storiche” della Federazione Italiana Cuochi.
Presenti per l'Unione Regionale Cuochi Liguri il presidente
Stefano Beltrame e il segretario regionale Alessandro
Oliveri.
“Siamo contenti che l'estremo ponente della nostra regione
abbia manifestato la volontà di ripartire con il programma
federativo. Aspettiamo ora dal nuovo direttivo il calendario dei
lavori 2019 e speriamo che anche Imperia possa essere del
gruppo regionale a Rimini” dichiarano segretario e presidente,
ai quali fa eco il neo-presidente: “Imperia sarà presente alle
maggiori manifestazioni nazionali e cresceremo come gruppo,
tornando ai numeri degli scorsi anni, l'impegno è notevole ma la
squadra accetta la sﬁda”.
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Una storia di Natale: “Il Sognatore”.
Giovanni e la passione per la cucina
Sono la mamma di
Giovanni e vorrei raccontarvi la sua storia
di giovane cuoco di
24 anni, nato il 25
dicembre1993, a cui
è stata spezzata la
vita il primo settembre 2018, insieme a
quella di suo padre
che l'ha raggiunto
dopo soli sei giorni.
Vorrei scrivere di lui
perché Gio amava
molto il suo lavoro,
era la sua passione e
voleva imparare sempre di più, a costo di
tanti sacriﬁci e pochi
soldi. Aveva frequentato l'IPSSAR di San
Pellegrino Terme e la
sperimentazione dell'alternanza scuola-lavoro l'aveva portato presto in giro per varie cucine, con diversi compagni, professori e cuochi quasi mai tranquilli e comprensivi anzi, spesso nervosi e frenetici. Gio di fronte alle ingiustizie rimaneva male, a volte si arrabbiava
e avrebbe voluto reagire con forza, ma poi riﬂetteva ed aveva la
grande capacità di prendere le distanze dallo scontro e trovare una
soluzione paciﬁca per tutti. Durante gli anni della prima adolescenza aveva giocato a calcio; durante una partita l'arbitro gli aveva detto: “Ragazzo, sei troppo educato per fare il calciatore!” e lui indovinate che aveva fatto da lì a poco… il corso di arbitro, come gli aveva
consigliato la sua professoressa di educazione ﬁsica. Oltre la scuola quindi altri impegni, viaggi, esami ﬁno ad arbitrare in due anni
parecchie partite e guadagnare i suoi primi soldini. Lo accompagnava sempre il suo papà e quando io mi preoccupavo degli insulti
e degli sbeﬀeggi dagli spalti Gio mi rassicurava così: “Lasciali urlare
mamma, perché ora sono io che decido!”. È stata un'esperienza
molto importante che l'ha aiutato a credere in se stesso e preparato
ulteriormente a superare i tanti ostacoli della sua professione.
Conseguito il diploma dei cinque anni, Gio aveva cominciato le vere
e proprie esperienze di lavoro, spaziando dalle cucine di rifugi di
montagna a quelle di ristoranti e di catene di vario livello. Assunto e
pagato sempre come aiuto cuoco in formazione, spesso capitava
che le mansioni pretese fossero superiori alle sue conoscenze e mi
diceva che doveva arrangiarsi velocemente e cavarsela comunque. Sicuramente in ogni posto imparava qualcosa di nuovo, il più
delle volte era davvero dura, ma era contento del suo lavoro e spendeva volentieri i soldi della paga, anche se io brontolavo perché non
riusciva a risparmiare un po'. Comunque con la sua indole positiva
tirava fuori la grinta, superava i momenti più diﬃcili e mi parlava
dello chef, dei piatti che cucinava, dei colleghi che erano diventati
suoi amici e con i quali si trovava bene e poi mi diceva: ”Sono
distrutto” e appena poteva si faceva delle grandi dormite. A volte, si
conﬁdava con me o con la nonna e se lo vedevamo troppo amareggiato, gli dicevamo: ”Ricorda Gio che non sei ﬁglio di nessuno e non
sei “un nuovo schiavo”, perciò quando ti senti ferito dentro, vattene
da lì”. Così lui faceva, quando non si sentiva più rispettato come persona, dava i giorni e se ne andava. E non è mai rimasto senza lavo-

ro, perché la buona educazione e la serietà professionale erano la
sua carta d'identità. Ha scattato selﬁe con Cracco e Papu Gomez
proprio perché era gentile e sapeva conquistare le persone.
Finalmente questa primavera era arrivato nel posto giusto, con il
contratto a tempo indeterminato in un noto bar- ristorante di Bergamo, dove l'aveva chiamato lo chef Simone, suo grande amico ﬁn
dall'infanzia. Era felice. Loro due insieme avevano fatto subito
nuovi progetti sulla gestione della cucina, sulla nuova disposizione,
sul menù d'autunno e tante altre idee sul lavoro tutto da inventare e
sperimentare, in tandem con il gruppo di giovani colleghi. Un buono
stipendio giustamente dignitoso, il tempo libero degno di essere
vissuto con amicizia e divertimento, tante attività da programmare,
e sempre un pensiero ai suoi famigliari. Da lì i sogni della vita che
cominciavano a prendere forma, subito la patente della moto,
aveva l'esame di guida il sabato successivo alla sua morte, un
ﬁnanziamento per acquistarla, la sistemazione dell'auto e poi in
futuro una casa per conto suo, il lupo cecoslovacco, la ﬁdanzata, la
famiglia, un locale suo e di Simone, i viaggi per imparare nuove cucine e altro ancora. Eh sì, Giovanni era un sognatore, ma lavorava
tanto per realizzare i suoi sogni. Durante la minivacanza premio con
Simone, a ﬁne agosto, in un superalbergo ristorante del Trentino, gli
ultimi giorni della sua vita, mi ha inviato le foto di loro due elegantissimi e orgogliosi a tavola, davanti a piatti e vini pregiati. Era davvero
felice. Mentre era là gli sono arrivati a casa il distintivo e la tessera di
Cuoco Italiano, di cui era ﬁero. Il distintivo l'ho incollato sul taschino
della sua giacca blu e mentre lo accarezzavo sembrava mi sorridesse. La tessera rimane a me come un caro ricordo e la rivista Il
Cuoco, che è arrivata il giorno dopo il suo funerale, mi ha suggerito
questa storia.
Gio è stato ammazzato insieme a suo padre nell'istante in cui ﬁniva
l'attraversamento della strada, alle nove e trenta di un sabato mattina, mentre andava a ritirare la sua auto ﬁnalmente pronta in carrozzeria con i contanti per pagare, faticosamente guadagnati. E poi
via, sarebbe andato al ristorante per il turno del mattino. Li ha investiti e uccisi un individuo poco più che trentenne, distratto chissà da
che cosa, mentre in auto faceva di tutto fuorché guidare con attenzione e prudenza. I suoi due amici del cuore, Simone e Simone, lo
hanno vegliato in continuazione, con altri ragazzi e famigliari, Gio
non è mai stato lasciato solo. Tanti al suo funerale lo hanno pianto e
ricordato per la disponibilità, la sensibilità, la generosità verso tutti e
per la sua istintiva e coinvolgente simpatia. Il mio mondo, quello di
suo fratello, dei suoi amici più cari, della nostra famiglia è cambiato
nell'istante in cui lui e suo padre sono morti. Ma per il suo venticinquesimo compleanno nel giorno di Natale, Gio, attraverso questa
storia, vuole fare un grande augurio a tutti. Ricordare che la vita di
ciascuno è unica, importante e preziosa, che si può essere più
attenti alla vita degli altri, più rispettosi e sensibili verso il prossimo,
ma soprattutto che le persone cerchino di non essere così spesso
preda della distrazione e dell'emulazione ormai così abituali da uccidere troppo frequentemente il corpo e l'anima. Giovanni era un
sognatore e i sogni che nella sua mente aveva già reali, così rimarranno per sempre. A voi giovani donne e uomini che forse leggerete
questa storia il mio più grande augurio è di vivere la vita con grande
cura, perché i vostri sogni diventino davvero realtà.
Mamma Antonella
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