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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
Questo nuovo numero di Vita AssociaTTiva precede la settimana dei CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA. C'è grande fermento in tutte le Associazioni Provinciali e Unioni
Regionali per uno degli appuntamenti più importanti e suggestivi del nostro 2019, targato FIC. Ci ritroveremo davvero in
tanti tra i padiglioni della Fiera Internazionale di Rimini, per
condividere momenti di crescita professionale, di sana e positiva competizione, di confronto nel mondo della cucina e della
ristorazione, di nuove conoscenze e di approfondimenti con
le aziende. E, soprattutto, per vivere insieme momenti di allegria e di amicizia, in quella che è una vera e propria festa per
migliaia di Cuochi FIC e per i prestigiosi ospiti stranieri della
Worldchefs.
Intanto, come vedete dalle news che sfogliate in queste pagine, non si fermano le innumerevoli attività della Federazione
in lungo e in largo per l'Italia. Tanti gli appuntamenti dei Cuochi Toscani, che hanno lavorato soprattutto con le giovani
generazioni, per trasmettere loro l'amore per la tradizione
gastronomica toscana e il concetto di sana alimentazione.
Non sono da meno i Cuochi Marche, che hanno avviato una
bella e costruttiva collaborazione con un Istituto Penitenziario, per dare una possibilità di crescita professionale e culturale ad alcuni detenuti. Iniziativa davvero lodevole, condivisa
con le Istituzioni del territorio. I Cuochi Aosta, come tanti altri
colleghi in questo periodo, hanno rinnovato il loro direttivo e
aﬃdato la guida al nuovo presidente: neanche a dirlo, Gianluca Masullo si conferma alla guida provinciale, in attesa che
anche il direttivo regionale si incontri per votare. Congratulazioni a Gianluca, che più volte è stato lodato da tutta la dirigenza FIC per l'attivismo e la programmazione costante delle
attività sul territorio. In un perfetto stile FIC.
Sappiamo che anche altre Associazioni, per obbligo di Statuto e Regolamento, hanno già rinnovato le cariche o si stanno
incontrando in questi giorni. Pertanto, Vi ricordiamo di inviare
le notizie anche relative alle nuove votazioni, al nostro indirizzo mail: rivistailcuoco@ﬁc.it
Pubblicheremo con piacere le news che arriveranno, con foto
rigorosamente in divisa FIC uﬃciale.
Grazie sempre per la collaborazione...

Unione Regionale

CUOCHI TOSCANI

Concorso “Miglior Commis di Cucina”: una storia toscana
provenienti da diversi Istituti Alberghieri della Toscana. La ﬁnale
si è disputata presso l'Istituto Matteotti di Pisa il 30 gennaio. Di
anno in anno la competizione si è radicata riscuotendo
interesse e stimolando gli Istituti alberghieri a formare giovani in
grado di sostenere gare importanti. Uno stimolo sia per i ragazzi
che per i docenti che li hanno preparati, per l'Unione Regionale
dei Cuochi Toscani un vanto, considerato che si tratta di una
consuetudine che ha sempre dato ottimi risultati, basti pensare
al piazzamento ottenuto da Gabriel De Castro vincitore della
precedente edizione che a Rimini nel 2018 si è aggiudicato la
medaglia d'argento. Dopo una competizione molto partecipata il
1° Classiﬁcato, che rappresenterà la Toscana ai prossimi
Campionati 2019, è stato Jain Ravì dell'Istituto “Aurelio Saﬃ” di
Firenze, con il piatto “Terra nostra”. Il 2° classiﬁcato Alessio
Pellizardi dell'Istituto “Matteotti” di Pisa ha presentato
“Morbidezza di coniglio con purea di peperoni e carote viola
saltate”. Terzo classiﬁcato Simone Faraoni dell'Istituto “Chino
Chini” di Firenze con “Ravioli di coniglio alla salsa di cavolo nero
pinoli e olive taggiasche”. La giuria era composta dal Prof.
Belsito e dagli chef Fabio Bianconi, Stefano Fantozzi, Pino
Malvasi e Daniele Zingoni e presieduta dal Presidente Centro
Italia FIC Antonio Morelli. Un ringraziamento sentito al Preside
dell'Istituto “Matteotti” che anche quest'anno ha messo a
disposizione della competizione i locali dando la possibilità ai
ragazzi di utilizzare il laboratorio luogo idoneo ai concorsi e
fornito delle attrezzature necessarie. Conﬁdiamo in buoni
risultati anche per il vincitore di questa edizione del Commis che
ha già dimostrato ottime qualità e buona attitudine alla cucina
ma che solo grazie al confronto ed all'esperienza di grandi
maestri potrà crescere e perfezionare le proprie capacità.
Grazia Frappi
Si rinnova anche per il 2019 l'appuntamento con il concorso per
le scuole toscane “Miglior Commis di Cucina”. Coordinato
dal Prof. David Belsito, Presidente dell'Associazione Cuochi
di Pisa, il concorso ha visto la partecipazione di candidati
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Celine Brulard vince il trofeo
“MIGLIOR ALLIEVO REGIONALE” 2018

Tre studenti hanno gareggiato nella ﬁnale che si è tenuta lo
scorso 11 gennaio 2019 all'Istituto Professionale Regionale
Alberghiero di Châtillon in una gara che ha messo in palio
l'accesso al 3° concorso nazionale Miglior Allievo “Trofeo
Metro Cash & Carry” che si svolgerà il prossimo 16 febbraio a
Rimini, ai Campionati della Cucina Italiana. La studentessa
Celine Brulard si aggiudica la 1^ edizione del concorso
regionale Miglior Allievo, spuntandola su Simone Salmin e
Martin Magnino. Il suo piatto “Quota 1700“ ha sorpreso la giuria
per l'abbinamento e la miscela “esplosiva” dei sapori che è
riuscita ad ottenere. A giudicare la studentessa, cinque giudici
esperti di concorsi: Valerio Angelino Catella, Responsabile
Ateneo FIC e giudice ai Campionati; Danilo Salerno,
responsabile giovani Cuochi VdA e medaglia d'oro ai CCI 2018;
Christian Turra, medaglia d'oro ai CCI 2018; Vincenzo Atzei e
Franco Rotella, esperti in concorsi grazie alla partecipazione in
passato alle competizioni internazionali con il raggiungimento di
alcune medaglie ricevute alle olimpiadi. Incredula la vincitrice,
una ragazza diplomata lo scorso anno all'Institut Agricole
Régional di Aosta, che con caparbietà e passione ha voluto
continuare gli studi frequentando il quinto anno dell'Istituto
Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon. “È troppo
grande la mia passione per la cucina – racconta Celine – e non
potevo rinunciare a questo mio sogno. Non credevo di vincere,

anzi. Tuttavia ho deciso lo stesso di partecipare. Questa vittoria
per me è inaspettata, soprattutto per la mia inesperienza, ed
apprezzo che i giudici abbiano creduto in me, dandomi la
possibilità di vivere l'esperienza di Rimini. Bisognerà lavorare
sul piatto, ovviamente, soprattutto perché è destinato ad un
concorso”. Il Presidente dell'URCVdA, Gianluca Masullo,
felicissimo per il risultato raggiunto da Celine, ha commentato:
“È un risultato inaspettato, frutto comunque del lavoro e
dell'impegno di una ragazza che a soli quattro mesi di
laboratorio ha voluto fortemente vivere quest'esperienza. Brava
Celine, spero che tu possa essere da esempio per gli altri.
Ringrazio la Fondazione Turistica che ci ha fornito questa
grande opportunità, i giudici per la professionalità e l'impegno
dimostrato e i ragazzi, che con il loro spirito di competizione
sono stati bravi ed abili a percepire la ﬁnalità di questo
concorso”. Alla vincitrice del concorso, oltre alla coppa e alla
medaglia, va anche la tessera associativa 2019, mentre ai due
ﬁnalisti partecipanti sarà fornita la possibilità di assistere al
concorso di Rimini, fornendo loro una possibilità di crescita
professionale.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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CUOCHI MARCHE

La cucina oltre ogni conﬁne e barriera:
i Cuochi Marche nel carcere di Ascoli

Se pensassimo a dove potrebbe arrivare la cucina, propriamente come luoghi, e in quali cuori ed in quali animi potrebbe attecchire con le padelle ed un po' di sano entusiasmo, la conclusione sarebbe solo una: noi cuochi non avremmo conﬁni!

Una testimonianza concreta è l'ultima iniziativa in cui è stata
coinvolta l'Unione Regionale Cuochi Marche, grazie alla Vice
Presidente Regionale Anna Casini, che ha fatto spalancare le
porte e soprattutto i cancelli di sicurezza della casa circondariale di Ascoli, Marino del Tronto. Lo scorso 25 gennaio, infatti, si è
svolto un pomeriggio del tutto eccezionale presso il carcere di
Ascoli in quanto il Presidente FIC Marche Luca Santini, insieme a Simone Baleani, Marino Martelli e Serena D'Alesio, ha

condiviso un pomeriggio dietro ai fornelli con i detenuti che si
dedicano alla cucina. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione
Marche che, insieme all'Assam (Agenzia per i servizi agricoli),
ha realizzato un orto nell'istituto di detenzione, nell'ambito delle
attività di agricoltura sociale previste dal Psr (Programma di sviluppo rurale). Panzanella con i Cinque pomodori, Gnocchi alla
romana e Baccalà in guazzetto sono state le tre preparazioni
eseguite in collaborazione con i ragazzi che gestiscono in
maniera autonoma ma controllata i pasti del penitenziario. “La
partnership con la Regione Marche è molto importante per la
nostra categoria, ci oﬀre il privilegio di essere partecipi in importanti iniziative sociali.

Per noi è stato un onore partecipare, ci ha arricchito come professionisti e come persone” ha dichiara con grande soddisfazione il presidente Luca Santini, interpretando l'entusiasmo anche
dei suoi colleghi chef.
Il presidente ha voluto inﬁne ringraziare per il supporto
all'iniziativa la direttrice del carcere, Lucia Di Feliciantonio.
Serena D'Alesio
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CUOCHI TOSCANI

Valdarno goloso con i corsi per piccoli pasticceri

L'Associazione Cuochi Valdarno non ha voluto mancare
all'appuntamento con la formazione per i bambini e quest'anno
ha scelto una linea golosa che caratterizza un territorio di grandi
pasticceri.
Il Corso è stato organizzato dall'Associazione di promozione
sociale ConKarma di Montevarchi (AR) in collaborazione con
Associazione Cuochi Valdarno Superiore e si è svolto nell'arco
di quattro lezioni nelle quali sono stati trattati diversi temi legati
alla pasticceria: i lievitati, le torte classiche, le sfoglie ed inﬁne i
dolci al cucchiaio.

incontri con i ragazzi e creatori di delizie dolci ispirate alla storia
ed alla cultura toscana oltre al noto Panbriacone.
Il corso era rivolto a bambini della scuola primaria e ha visto una
notevole partecipazione. Hanno contribuito alla buona riuscita
del corso con il loro tempo e la loro grande professionalità i soci:
Sergio Bonci, Giacomo Dini, Barbara Romolini ed Emma Moretti.
La lezione conclusiva è stata tenuta dal Presidente
dell'Associazione Cuochi Valdarno Gian Carlo Cliceri che con
piacere, come gli altri colleghi, ha voluto sostenere questo progetto per “piccoli pasticceri”.
Grazia Frappi

Un tema centrale per questa bella vallata visto che ha dato i natali a pasticceri di grande fama come i fratelli Bonci, aderenti
all'Associazione Cuochi Valdarno Superiore, presenti ad alcuni
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

FASE FINALE 3° CONCORSO “LA SQUADRA VINCENTE”

Gran ﬁnale all'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di
Châtillon in una gara che ha messo in palio una borsa di studio:
si chiama “Melting Pot” il Team di ragazzi che si è aggiudicato la
3^ edizione del concorso “La squadra Vincente”, messa a
disposizione dalla Consulta Enogastronomica della Valle
d'Aosta, con la Fondazione per la Formazione Turistica di
Châtillon. Le 6 squadre, composte ciascuna da 2 studenti di
cucina, un barman e un sommelier, hanno gareggiato dando
vita ad una sﬁda avvincente. Ad avere la meglio la squadra
composta dagli studenti Joël Brunod (cucina), Chiara Oricelli
(pasticceria), Martina Perazzone (barman) e Luca Mazza
(sommelier), denominata “Melting Pot”, tutti diciottenni
agguerriti, che sono riusciti a spuntarla sugli altri 5 team ﬁnalisti.
A giudicare gli studenti una giuria tecnica e popolare composta
da: Cuochi VdA: Chef Antonio Salvatore, esperto e membro
storico dell'associazione; Aibes VdA: Giovanni Chiarella,
ﬁduciario; Enologia: Nicola Abbrescia, delegato AIS;
Fondazione Turistica: Silvana Perucca, responsabile del
percorso Alternanza Scuola Lavoro della scuola; ADAVA: sig.
Luigi Gerbelle, in rappresentanza dell'Associazione degli
Albergatori Valle d'Aosta; Accademia della cucina italiana: sig.
Felice Verthuy; Giornalista enogastronomica esperta di settore:
sig.ra Simonetta Padalino. A coordinare l'iniziativa il presidente
dei Cuochi VdA Gianluca Masullo, nonché insegnante presso la
Fondazione Turistica: “Con la nuova formula applicata
quest'anno, abbiamo consentito a tutti gli studenti non solo di
mettersi in gioco, ma altresì di imparare a confrontarsi con tutti –
ha detto Masullo – . Desidero porgere i complimenti a tutti i

ragazzi per la passione, l'attenzione e la disponibilità mostrate.
Sono sicuro che quest'esperienza servirà per il futuro della loro
professione. Grazie anche alla Fondazione Turistica, che ha
accolto con entusiasmo l'iniziativa e ai componenti di giuria, per
la loro professionalità e disponibilità”. Il concorso, obbligatorio
nel percorso formativo degli studenti del V anno, avrà un seguito
negli anni in quanto la Consulta Enogastronomica e la
Fondazione Turistica credono fermamente che questa
competizione professionale possa apportare agli studenti
maggiori motivazioni e fornir loro una grande opportunità di
mettersi in gioco. La somma della borsa di studio (1.500 euro) è
il frutto del ricavato della cena dello scorso 23 gennaio 2018
grazie alla collaborazione dell'Accademia della Cucina Italiana
delegazione Monterosa, tre Lions club e due Rotary club e
dell'evento Château Miel 3, grazie al supporto del Comune di
Châtillon e della Fondazione Turistica. Anche quest'anno,
l'appuntamento si ripeterà a scuola con il supporto degli chef
dell'URCVdA e delle altre associazioni appartenenti alla
Consulta. Appuntamento quindi al 26 marzo 2019, presso
l'IPRA sede Rue de la Gare, non mancate… tutti uniti per un
unico obiettivo: la crescita degli studenti!
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Gianluca Masullo riconfermato presidente provinciale 2019-22
È pur vero che era l'unico candidato, ma la riconferma alla Presidenza dell'Associazione Cuochi Aosta rappresenta per Gianluca Masullo una testimonianza del “savoir faire” e della volontà dell'associazione ad essere protagonista nel settore della
ristorazione in Valle d'Aosta. Gianluca Masullo (nella foto) che
guiderà i cuochi nel quadriennio 2019-2022 ha ringraziato tutti
per la ﬁducia riposta ed ha presentato il nuovo Direttivo che.
per la serie “squadra che vince non si cambia”, è lo stesso del
precedente quadriennio con l'unico cambio nel comparto giovani con l'inserimento di un nuovo responsabile: Danilo Salerno.
Ecco la squadra del presidente:
Ÿ Gianluca Masullo – Presidente;
Ÿ Lorenzo Giachino - Vice presidente;
Ÿ Piero Billia – Segretario;
Ÿ Giovanni Paladini - Tesoriere,
Ÿ Vincenzo Atzei e Franco Rotella - Revisori Conti;
Ÿ Ornella Corsi - Responsabile compartimento Lady Chef;
Ÿ Danilo Salerno - Responsabile giovani;
Ÿ Giovanni Maulini - Senatore FIC e Presidente Onorario che
continuerà a far parte del consiglio direttivo e fornire utili suggerimenti.
A lui il Presidente ha chiesto di redigere la storia
dell'associazione, in collaborazione con le nuove leve e con i
colleghi che con lui hanno contribuito in passato alla creazione e
crescita dell'associazione stessa. Eletto per acclamazione,
Gianluca si è commosso davanti a tutti i presenti, segno del suo
forte attaccamento per quest'attività di volontariato che ha
preso a cuore e per questa “mission” che anni fa sembrava
impossibile, di portare l'Associazione Cuochi Aosta ad essere
protagonista nel panorama culinario e organizzativo regionale e
anche nazionale. Nel suo intervento di insediamento Masullo ha
rimarcato “l'importanza della condivisione, crescita e formazione” e ha annunciato la creazione di dipartimenti speciﬁci e ben
declinati, ognuno dei quali con un gruppo di lavoro deﬁnito, per

coinvolgere maggiormente gli associati. Ecco le parole a caldo
del nuovo presidente: “Dieci anni fa mai avrei sperato di trovarmi qui, a rappresentare nuovamente un'associazione di categoria. È bello sentire che le persone ti rispettano per quello che sei,
non per quello che dici. Cerco di esser sempre presente perché
un presidente rappresenta l'associato, e senza l'associato la
ﬁgura non esiste. È importante che le persone si sentano al centro dell'attenzione, questa è la ricetta da seguire per il futuro. Sul
discorso organizzazione, credo di aver meno diﬃcoltà rispetto
ai professionisti proprio perché lavorando a scuola, e tempi e le
programmazioni sono diverse. Anche l'associazione necessita
di ciò, ecco perché mi piace prevedere, prima che curare. Mi
hanno portato a ricandidarmi la forza, la passione e la consapevolezza che una mia mancata ricandidatura avrebbe inﬂuito in
modo negativo sulla possibilità degli altri di collaborare con
l'associazione. Avrei lasciato un lavoro a metà, ed io di solito
cerco di portare sempre a termine quello che inizio. Importante
naturalmente è stato l'appoggio di mia moglie e della mia famiglia senza la quale, probabilmente, avrei declinato la candidatura. Obiettivi? Crescita, organizzazione e trasparenza: ci attenderanno quattro anni lunghi e laboriosi, dove bisognerà sistemare e ricollocare tutti i pezzi del puzzle al posto giusto. Credo
che la strutturazione in gruppi di lavoro, possa servire in modo
determinante al raggiungimento degli obiettivi preﬁssati”. Proprio su quest'ultimo punto, sugli obiettivi da raggiungere, alleghiamo il programma (cliccare qui) presentato dal presidente
grazie al quale, ha ottenuto il consento di tutti i presenti. Il 22 febbraio per Masullo si prospetterà un altro obiettivo: quasi sicuramente sarà rieletto anche presidente regionale dall'Assemblea
dei delegati, che lo porterà quindi ad ampliare il bacino di collaborazione non solo con gli associati, ma anche con altri attori ivi
compresa la Federcuochi nazionale.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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CUOCHI GROSSETO

“Piccoli Chef Crescono”: corsi di cucina per ragazzi nell'Argentario

Si è concluso il 24 gennaio il corso “Piccoli Chef crescono”,
realizzato dalla Delegazione Costa d'Argento
dell'Associazione Cuochi di Grosseto presso il Ristorante “La
Fontanina” di Porto Santo Stefano (GR). L'anima del corso è
stata la Lady Chef Antonella Celio che, facendo un report
dell'attività svolta con i ragazzi, ha dichiarato: “Sono davvero
contenta di essere riuscita a realizzare i corsi che solo grazie
alla collaborazione fattiva ed operosa dei miei colleghi abbiamo
potuto portare avanti con successo per il secondo anno. Mi
dispiace per alcuni ragazzi di Orbetello che non ho potuto
inserire nei gruppi ma le richieste erano veramente troppe. Ho
anche una preoccupazione, le mamme! Sì, perché i ragazzi
sono rimasti così coinvolti che a casa vogliono rifare quello che
hanno imparato nei corsi e le mamme si preoccupano perché
invece che fare i compiti vogliono cucinare. Mi mandano
tantissime foto e devo dire che sono veramente bravi. Che
grande soddisfazione avere a che fare con i ragazzi!”… Il corso
si è articolato in 16 lezioni ed ha visto una partecipazione
nutritissima, già lo scorso anno aveva ottenuto un buon
successo ma in questa edizione le adesioni hanno superato le
aspettative.

Argentina Mazzucato e Sara Celio con il Coordinamento di
Antonella Celio e la supervisione di Umberto Amato. “Una
bellissima esperienza che rende onore agli chef dell'Argentario i
quali, tra una stagione e l'altra, si dedicano a trasmettere le basi
di una corretta alimentazione ai giovani oltre a sostenere
iniziative umanitarie e beneﬁche” ha dichiarato il Presidente dei
Cuochi di Grosseto, Paolo Santi. Ad aprile ci sarà una grande
festa in piazza aperta a tutti con la premiazione dei partecipanti
alla quale saranno presenti le Lady Chef ed i Cuochi che hanno
realizzato in corso.
Grazia Frappi

I ragazzi sono stati seguiti dagli Chef Angelo e Giuliana
Gabrielli, Luca Lauro, Lorenzo Di Roberto, Maurizio Grossi,
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