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A R T E C U LT U R A C U C I N A

CONGRESSO
NAZIONALE

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
ci siamo quasi! Davvero poco più di una settimana e la
nostra Federazione Italiana Cuochi vivrà dei giorni
indimenticabili, intensi ed emozionanti. Possiamo
considerarci ancora all'inizio di questo 2019, proprio ieri,
21 marzo, è entrata in gioco la Primavera, siamo reduci da
un appuntamento meraviglioso come i Campionati di
Rimini ed il prossimo ﬁne settimana entreremo invece nel
vivo dei lavori del XXX CONGRESSO NAZIONALE FIC. Il
fermento è tangibile, ci aspetta un grande lavoro per
svariate giornate, che comprendono l'VIII edizione di
CIBO NOSTRUM, tutta catanese ed il Cooking Fest,
Salone della gastronomia e delle tecnologie della cucina
che ospiterà il Congresso alle Ciminiere. Non vediamo
l'ora di raccontare il tutto sui nostri canali, mentre stiamo
per pubblicare on line il numero digitale de IL CUOCO,
marzo aprile.
Intanto proseguono le attività di formazione e di crescita
professionale in Italia e all'estero. Così è per la
Delegazione FIC Romania, che ha promosso un incontro
molto interessante con il Console italiano per la diﬀusione
della Cucina Mediterranea anche in questa area europea.
Si sono rinnovati, poi, i vertici delle tante Unioni Regionali.
Oggi raccontiamo di quella campana, che ha riconfermato
per acclamazione il presidente Luigi Vitiello. A lui vanno i
nostri migliori auguri per un buon proseguimento di lavoro.
Poi, raccontiamo degli ottimi risultati raggiunti dai Cuochi
FIC, soprattutto dai giovani, in contesti importanti come i
Campionati ed ExpoRiva, mentre i Cuochi Merano
Bolzano continuano la loro formazione ed i Cuochi Marche
sono stati grandi protagonisti alla BIT di Milano.
Formazione continua anche per gli attivissimi Cuochi
Toscani, che si sono dedicati anche ad iniziative sociali,
come quelli di Firenze. Interessanti anche le notizie che
arrivano dall'Umbria, protagonista di una nota
trasmissione televisiva legata al cibo.
Insomma, tanto da leggere anche su questo nuovo
numero, mentre Vi aspettiamo davvero numerosi nel
capoluogo etneo per i nostri nuovi eventi targati
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI.
Non mancate!!!

Associazione Cuochi

MERANO-BOLZANO

Corso di Alta Formazione per i Cuochi di Merano - Bolzano

Il 15 e 16 marzo scorsi l'Associazione Cuochi Merano Bolzano ha organizzato il corso di Alta Formazione sul tema: “La
paniﬁcazione: la forza della farina, pani da ristorazione,
pani da buﬀet, pani speciali”, cui si è aggiunto il tema: “Corso di pasticceria di base: frolla, sfoglia, masse montate, le

creme”.
L'incontro ha visto salire in cattedra lo chef Fabio Toso, presentato dal presidente dell'Associazione, Luca Giacomel, che
si è detto molto soddisfatto della risposta degli associati
all'evento, con ben 40 iscritti. Il sodalizio con lo chef Toso, già
apprezzato e stimato dai colleghi, e le sue capacità comunicative hanno reso il corso ancora più interessante e di eccellente
riuscita. Lo stesso presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti,
il Comune di Merano per il supporto assieme a METRO C&C,
partner FIC, che ha fornito i prodotti utilizzati per l'evento, e tutti
gli sponsor uﬃciali. Il “grazie” è andato anche a tutte le persone
che hanno collaborato per la riuscita del corso e la realizzazione delle due giornate, ai giovani allievi che hanno aiutato lo chef
Toso durante lo svolgimento delle lezioni e la realizzazione
delle ricette presentate. Concludendo l'incontro, il presidente
Giacomel ha parlato di queste iniziative come punti cardine per
il professionista ed anche per il giovane allievo, considerando
l'aggiornamento fondamentale per l'aprirsi alle nuove tecnologie e tecniche in uso.
Il Presidente
Il Segretario

Unione Regionale

CUOCHI MARCHE

L’Unione Cuochi Marche alla BIT di Milano.
Tutto il fascino di un territorio unico.
Lo scorso 11 febbraio presso l'emozionante Sala degli Aﬀreschi
dei Chiostri di San Barnaba a Milano si è tenuto l'evento VanityFair-Marche in concomitanza con la Borsa Internazionale
del Turismo. Per l'occasione, l'Unione Regionale Cuochi
Marche ha contribuito alla buona riuscita della serata attraverso le preparazioni gastronomiche volte a rappresentare la
Regione Marche nella sua interezza con le Olive Ascolane del
Piceno DOP, il Lombetto con la Mela Rosa dei Sibillini, la Terrina di Coniglio al tartufo Nero Pregiato delle Marche, le Cozze
della costa Marchigiana in Potacchio, i Vincisgrassi alla Maceratese, i Grissini di Grani Antichi, la Pizza al Formaggio Pecorino dei Sibillini, la Crescia con i Grasselli, la Casciotta di Urbino
DOP e gli immancabili salumi con Ciauscolo di Visso IGP,
Coppa di Testa e Salame Fabriano. Nel bel salotto milanese, al
calice, Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica, Rosso Piceno, Rosso Conero, Lacrima di Morro d'Alba, Pecorino, Passerina e Bianchello del Metauro ad accompagnare l'oﬀerta gastronomica. Dulcis in fundo, accoppiato di Frolla con crema al
liquore Varnelli e Cioccolatino Fondente con Gelée alla Moretta
di Fano.
L'arte di Raﬀaello magistralmente raccontata da Vittorio Sgarbi
ed i successivi momenti 'live' di Saturnino, ascolano di origine,
che ha incantato con il suo strumento tutti i presenti, sono stati
altri due eventi nell'evento, dal fascino unico. Un grazie sentito
a quanti hanno reso possibile la buona riuscita
dell'appuntamento, che ha visto la partecipazione di almeno
300 ospiti. Grazie per la collaborazione al Gruppo Condè Nast,
alla Regione Marche nella persona dell'Assessore al Turismo

Moreno Pieroni e tutto il suo staﬀ, Confcommercio Marche Centrali attraverso il suo Direttore Massimiliano Polacco, i ragazzi e
le ragazze degli Istituti Alberghieri di Senigallia, San Benedetto
del Tronto e Porto Sant'Elpidio. I cuochi, rappresentati da Luca
Santini, Presidente Regionale del sodalizio, non si sono risparmiati nel raccontare attraverso i cibi proposti la ricchezza del
'saper fare' gastronomico marchigiano. Ed anche questo
aspetto è stato molto apprezzato dal pubblico intervenuto.
La presidenza Cuochi Marche
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Unione Regionale

CUOCHI TOSCANI

"La Comunicazione e la Gestione dell’Aula"
Corso di formazione per formatori a Firenze

Si è tenuto a Firenze nei giorni 11, 12 e 13 marzo il corso di
formazione per formatori organizzato da FIC, in collaborazione
con Unione Regionale Cuochi Toscani ed AIF, per i propri
associati.
Al corso, che si è svolto presso l'Hotel Conference Florentia di
Firenze, hanno preso parte 28 iscritti provenienti in prevalenza

dalla Toscana ma anche da altre regioni quali Abruzzo ed
Emilia Romagna.
Organizzato seguendo le linee guida inoltrate da FIC Dipartimento Professionale, il corso si è avvalso della
valente docenza del Prof. Sergio D'Angelo e della Prof.ssa Rita
Monopoli dell'Associazione Italiana Formatori ed ha oﬀerto ai
partecipanti una formazione di base indispensabile per gestire
il gruppo ed acquisire competenze relative alle dinamiche
comunicative.
Il gruppo si è dimostrato estremamente variegato e ricco di
sfaccettature e professionalità ed è proprio questa peculiarità
che ha oﬀerto molti spunti di discussione che hanno reso
partecipata e viva l'attività portando ad una buona coesione del
gruppo.
Tutti i partecipanti hanno superato la prova conclusiva pertanto
la Federazione ha 28 nuovi formatori.
Grazia Frappi

Associazione

CUOCHI FIORENTINI

La riabilitazione per i detenuti passa attraverso il lavoro in cucina
Campagna, Antonio Petrucci, Nicola Schioppo all'interno del
Carcere di Sollicciano per il progetto #Bencotto promosso
dallo IAL Toscana con il contributo della Regione Toscana. I
nostri cuochi si sono adoperati in un diﬃcile ed emotivamente
coinvolgente percorso di formazione e riabilitazione attraverso
il lavoro, per i detenuti.
La cucina che più amiamo è quella che fa bene, che fa
crescere, che unisce e che aiuta! E questa bella iniziativa dei
nostri Cuochi FIC ne è un esempio concreto e positivo!
Claudia Baggiani

Ci sono storie che non vanno sotto i riﬂettori, eventi che non
riempiono le rubriche dei quotidiani e delle riviste… ma che
passano in sordina! Sono le attività che, come Associazione
Cuochi Fiorentini, ci rendono più orgogliosi di essere parte di
questa famiglia! Lontani dalle telecamere, con qualche scatto
rubato da una macchinetta fotograﬁca digitale ormai vecchio
stile, siamo comunque a documentare una preziosa
esperienza che ha visto coinvolti Mary Campagna, Gianni
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Unione Regionale

CUOCHI UMBRI

L’Umbria protagonista alla trasmissione TV
"Camionisti in trattoria". Vince il pesce di lago!
Lo scorso 17 marzo, nei locali di un noto ristorante di Tuoro,
"Volante Inn", l'Unione Regionale Cuochi Umbri ha omaggiato
la famiglia Cavallucci, proprietaria del locale, ed i nostri associati
da più di 30 anni, con un gagliardetto per aver partecipato e vinto
la trasmissione "Camionisti in trattoria" con Rubio, servendo i
prodotti del nostro territorio.
La puntata, e soprattutto l'iniziativa, conclusasi con la vittoria del
ristorante, a nostro avviso hanno contribuito ad onorare con
piatti tipici e prelibati il nostro pesce di lago.
Una vittoria che ci inorgoglisce e ci spinge a lavorare con ancora
più passione come ambasciatori di una terra unica e della sua
cucina.
Congratulazioni ancora agli amici della famiglia Cavallucci.
La segreteria
URCU

Unione Regionale

TRENTINO ALTO ADIGE

Il Trentino Alto Adige lascia il segno a Rimini
L'Unione
Regionale
Trentino Alto
Adige, attraverso il suo
presidente
regionale
Massimo
Paternoster,
ringrazia uﬃcialmente tutti
i ragazzi che
h a n n o r a ppresentato il
territorio
regionale alla
4^ edizione
dei Campionati della
Cucina Italiana, svoltasi
lo scorso febbraio, all'interno della manifestazione “Beer
Attraction” a Rimini, dimostrando molta professionalità, impegno e dedizione. Durante il primo giorno della manifestazione,
sabato 16 febbraio, al centro ﬁeristico si è svolto il contest “Ragazzi Speciali", durante il quale il Trentino Alto Adige è stato
rappresentato da Gabriel Boutiuc, ottenendo la medaglia
d'argento come secondo classiﬁcato, proponendo in maniera
rivisitata dei Tortei di patate, tartare di carne salada, cavolo cap-

puccio, mele e noci del Bleggio.
Durante le varie giornate di competizione, inoltre, l'Unione è
stata rappresentata al meglio dai concorrenti provenienti della
Scuola Alberghiera e dell'Alta Formazione Professionale
Enaip di Tione (Tn). Sempre durante la giornata di sabato,
l'allievo Matteo Delvai della scuola alberghiera di Tione si è
distindo in maniera eccellente vincendo il trofeo Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri – Premio METRO Italia Cash and
Carry 2019. Matteo Delvai durante la competizione ha dovuto
gareggiare contro i migliori studenti delle varie regioni italiane,
preparando un piatto cosi composto: Lombetto di coniglio arrostito, cavolo navone, crosny, Broccolo di Torbole, perfetto di
fegatini e la sua salsa.
Domenica 17 febbraio è stato il giorno di altre emozioni e
mediaglie: nel concorso k1 Angela Ferrante ha vinto la medaglia d'oro e Cristopher Verra l'argento. Non da meno è stata
l'eccellente prestazione di Darhour Khaoula nella competizione k2, dove si è aggiudicata la medaglia d'argento.
Un grande ringraziamento va quindi rivolto a tutti i ragazzi, al
loro tutor Christian Castorani, al direttore Emilio Salvaterra e
alla responsabile Laura Fratton. Si ringraziano inoltre Michele
Covi e l'assistente Marianna Gabrielli di Gsh per la partecipazione al contest “Ragazzi Speciali” ed inﬁne i presidenti provinciali Ivano Dossi e Luca Giacomel oltre a tutto lo staﬀ che ha
reso questo possibile.
Massimo Paternoster
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Associazione Provinciale

CUOCHI DI COMO

Partecipazione e successo per Ristorexpo

Ristorexpo si conferma ancora una volta un evento tanto atteso
e partecipato, soprattutto dai giovani. Le varie competizioni
culinarie suscitano sempre più interesse. Quest'anno più di 500
ragazzi hanno infatti preso parte ai concorsi patrocinati da
Ristorexpo, da questa edizione con un nuovo concorso “Lardo
ai giovani”, con l'organizzazione promossa dall'Associazione
Cuochi Como in collaborazione con l'Associazione Brianza.
Si consolida anche il quarto concorso nazionale per allievi
Ristorexpo Young Cup, dedicato a Riccardo Galbiati,
progetto focalizzato sulla formazione professionale e sul
dialogo fra il mondo della scuola e quello del lavoro, con
l'intento di sensibilizzare gli allievi delle scuole professionali del
settore verso una nuova cultura della professione, un nuovo
modello delle tradizioni enologiche e gastronomiche, in grado
di fondersi con quelle culturali ed agricole, includendo la
riqualiﬁcazione e valorizzazione delle produzioni autoctone in
una dimensione di marketing territoriale. Cuore del progetto è
una competizione tra team di varie scuole, articolate in prove
pratiche all'interno di tre programmi volti a testare la
preparazione, le competenze ed i talenti dei ragazzi che si
confrontano con i professionisti del settore. Per quanto
riguarda il programma Ristorante, i partecipanti devono
ideare, realizzare e servire un menù a tre portate con
abbinamento vini; nel programma Bar è prevista invece la
preparazione di aperitivi con ﬁnger food in accompagnamento
e digestivi. Per gli studenti il format è anche l'opportunità di
cimentarsi nel programma Nuova Impresa ovvero la stesura
di un progetto di nuova impresa-promozione integrato sul
mercato della ristorazione e dell'accoglienza, elaborando una
start up nel settore della ristorazione professionale. Ben venti
squadre di giovani allievi, provenienti da tutt'Italia, hanno così
partecipato alla competizione che, oltre agli ambiti e classici
trofei, metteva in palio anche buoni per l'acquisto di
attrezzature per un valore di 3.500 euro, oﬀerti dal presidente
Giovanni Ciceri e dal direttore di Lario Fiere, Silvio Oldani.
Previsti anche altri premi per i primi di categoria. I giudici
professionisti del settore cucina FIC sono stati: presidente
Giovanni Beltramini – Alessandra Baruzzi – Fabrizio Camer –
Walter Dalla Pozza – Valerio Angelino Catella – Giovanna

Bulgaroni – Christian Pallotta – Claudio Prandi – Sergio Mauri –
Fabrizio Venditti – Carlo Brovelli - Giuseppino Farè – Moreno
Nesi; per il Settore Sala, invece, i professionisti Amira – Antonio
Bazzari, Fiduciario Milano Laghi – ed i Maitre: Fortunato
Staropli – Mirko Caria – Giorgio Sormani – Paolao Banﬁ.
Classiﬁca 1° trofeo Ristorexpo Young Cup
1°classiﬁcato - team CUOCHI PER CASO Cfp Varese
Chacon Alexandra – Giacomo Bongiovanni – Denato Gioka –
Picaro Davide – Denise Utri – Desiree Del Luca – Giacomo
Saniano – Oscar Minardi – Alessia Bontempi – Daniele Malfatti
– Formatori: Andrea Ballo – Francesca Richichi - Simone
Taube.
2° classiﬁcato Team IL COLTELLINO Cfp Como Monte
Olimpino
Laura Scuderi – Andrea Accursio – Alex Bona – Giorgia
Tortorici – Daniela Di Amico Giando – Pasquale Rizzo – Emilia
Stefania Del Greco – Cristina Adam – Lisa Redaelli – Tommaso
Balloni – Formatori: Luca Molteni – Roberto Piatti – Lotris
Mondini 3° classiﬁcato - team Wa. Co. Ba. Alberghiero Casargo
Alessandro Barazzetta – Nicolò Gandolﬁ – Gioele Cavagna –
Umberto Conti – Andrea Rovelli – Francesca Checchi -Valeria
Iacca – Hanam Bahri – Formatori: Andrea Riva – Rino Iannale
Premi speciali
Ÿ Miglior punteggio Cucina 1000.00€ in attrezzature
oﬀerti da Chef Patron Francesco Cavadini Crotto dei
Platani Brienno: Team CUOCHI PER CASO Cfp Varese
Ÿ Miglior punteggio Sala Premio Amira - Team Wa.Co.Ba.
Alberghiero Casargo
Ÿ Miglior punteggio Bar - Premio Barman: Team ITALENTI Cfpa Varazze
Ÿ Miglior punteggio Nuova Impresa trofeo Arturo Della
Torre: Team Il Cortellino – Cfp Como Monte Olimpino
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Una costante conferma nell'ambito di RistorExpo è stata anche
quella della 18^ edizione del concorso Arte in cucina,
destinato agli allievi delle scuole alberghiere, che ha visto
partecipare numerosi ragazzi ai tre programmi della
competizione, due di cucina e uno di pasticceria. Il concorso si
connota sempre più in senso interregionale. Quest'anno si è
vista una partecipazione numericamente signiﬁcativa di allievi
provenienti da più di venti istituti professionali delle province del
Nord Italia. La ﬁnalità di questa kermesse culinaria e
gastronomica è quella di creare occasioni di confronto e di
crescita tra giovani cuochi e i futuri operatori nella ristorazione. I
premi assegnati vogliono essere un incentivo per il loro futuro
professionale.
L'Associazione Cuochi Como, che ancora una volta ha potuto
contare sul sostegno dal presidente Lario Fiere Giovanni Ciceri
e del direttore Silvio Oldani e di molti sponsor, è
particolarmente grata ai docenti e ai responsabili degli Istituti e
dei Centri di formazione che, con il loro impegno, hanno
contribuito ad avvicinare i giovani ai concorsi culinari,
promuovendo in loro la passione per la professione e lo spirito
della competizione. Quest'anno gli allievi hanno avuto
l'opportunità di parlare e confrontarsi con grandi chef che
hanno contribuito con la loro presenza e la loro testimonianza a
far crescere il successo della manifestazione.
RISULTATI DEL CONCORSO
Miglior Commis RistorExpo 2018 1° Classiﬁcato
Ottaviano Melegaro – Alberghiero Casargo
Coppa Associazione Cuochi Brianza
2° Classiﬁcato
Giovanni Colucci – In-Presa di Carate Brianza
Coppa Frutteto Bianchi Lipomo
3° Classiﬁcato
Christian Petrini – Alberghiero Casargo
Coppa Ervigel Lipomo

Le sei mani d'oro RistorExpo 2018
1° Classiﬁcato
Alice Sala – Simone Prandi – Luca Corti – Alberghiero
Casargo
Coppa Regione Lombardia
2° Classiﬁcato
Daniele Corti – Olmo Ripamonti – Omar Belghazi . Alberghiero
Casargo
Coppa Ghioldi Formaggi Guanzate
3° Classiﬁcato
Simone Mancossola – Sabrina Andreoli – Roberta Gabriella
istituto Vanoni
Coppa Canturina Acque srl
Le sei mani d'oro pastry RistorExpo 2016
1 Classiﬁcato coppa associazione Cuochi di Como
Angela Mara Romeo – Clara Valtolina – Syria Falchi – AB. For.
Treviglio
2° Classiﬁcato
Raisa Menegini – Ester Bollati – Diana Spulber – coop Paideia
Coppa Electrolux Forgrim Como
3° Classiﬁcato
Amal El Hakiny – Giulia Dell'Oro – Rebecca Corrias – Enaip
Lecco
Coppa Acqua San Bernardo
Arrivederci a tutti al 2020!
Cesare Chessorti
Associazione Cuochi Como
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Delegazione FIC

ROMANIA

Proseguono gli incontri per diﬀondere
la cultura della Cucina Mediterranea
Prosegue con costanza e tanto impegno
l'attività territoriale della nostra
Delegazione FIC Romania per diﬀondere
a livello culturale e professionale la Cucina
Mediterranea, proponendone i suoi valori e
i suoi vantaggi. La presidente Enza
Barbaro, con i suoi associati, ha così voluto
ringraziare il Console Italiano di Timisoara,
Niccolò Maso, per il suo impegno a
sostegno del progetto da lei stessa
proposto per l'educazione alimentare
diﬀondendo appunto la Cucina
Mediterranea come valore fondamentale
per una salute che parte dalla tavola. La
presidente ha rivolto i suoi ringraziamenti al
Console anche per la sua partecipazione alla conferenza tenutasi lo
scorso 13 marzo, e, ha detto Enza Barbaro, “tale impegno, ancora una
volta, conferma la vicinanza delle Autorità Italiane alla nostra realtà
culturale e professionale e alle tante attività che la Federazione Italiana
Cuochi svolge anche all'estero con le sue Delegazioni, in nome della
solidarietà e della integrazione”.
La Segreteria FIC Romania

Numerosi i protagonisti per FIC Romania
che sostengono la Cucina Mediterranea
Su proposta della Delegazione FIC Romania, si è tenuta lo
scorso 13 marzo a Timisoara, presso il Ristorante la Riviera, la
conferenza sul tema "Educazione alimentare per uno stile di
vita salutare". All'incontro sono intervenuti, sostenendo
attivamente il progetto, organizzato dalla presidente di
Delegazione Enza Barbaro, il Console Onorario Italiano di
Timisoara Niccolò Maso, ed i relatori: Romanita Jumanca,
Roxana Manasia Tarpe del Consiliul Judetean Timis, Delia
Barbu, APDP Timis, Florina Spalatelu, Direttore Colegiul
Economic Francesco Saverio Nitti, Ardelean Sorina, Adina
Toanca, Ionela Tatucu e Nicola Adrian del Scoala Gimnaziala

Dumbravita, Mihaela Pascu e Nicolae Petchescu del Liceul
Teoretic D.Voniga Giroc, Andreea Robu e Liane Iorgoaia del
Scoala Gimnaziala nr.13, Lucian Popa, proprietario Hotel
Galaxy, Ristorante la Riviera. Il progetto, come illustrato
durante la conferenza, si propone di diﬀondere l'educazione
alimentare orientando al corretto uso di prodotti salutari,
prendendo come riferimento la Cucina Mediterranea
Patrimonio Unesco.
La Segreteria FIC Romania
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Unione Regionale

CUOCHI CAMPANI

Luigi Vitiello rieletto Presidente dell’URCC

Luigi Vitiello è stato confermato per acclamazione Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi della Campania. Il presidente
dell'Associazione Cuochi Avellinesi è stata votato in modo
unanime dai delegati delle otto associazioni campane, ovvero
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Sorrento,
Stabiese Equana e Monti Lattari, Torre del Greco area
Vesuviana Nolana. E' il segno della stima profonda che gli
riconoscono le berrette bianche di tutta la Campania.
“Ringrazio tutti i colleghi – dichiara lo chef Luigi Vitiello – per
avermi voluto accordare nuovamente ﬁducia. Saranno quattro
anni di nuovo impegno in favore di tutta la categoria. Il mio sarà
un percorso condiviso come sempre con tutti. Con il nuovo
consiglio regionale lavoreremo ancora di più per incentivare la
crescita professionale degli associati che aderiscono alle
nostre otto Associazioni territoriali. Unitamente al nostro Team
Regionale, saremo presenti in tutti i contesti, anche di livello
mondiale, con il ﬁne di continuare a valorizzare la Campania e i
suoi prodotti enogastronomici. Come sempre saremo al ﬁanco
di Istituzioni, Enti e aziende che portano in alto il nome della
nostra terra”. Al suo ﬁanco, come vicario vi sarà il Presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Napoli, Giuseppe
Sorrentino. Quali vice sono stati chiamati Giuseppe
Raimondo, Presidente dei cuochi di Caserta e Luigi Di
Ruocco Presidente dei Cuochi di Salerno. “ Siamo onorati –
dicono i tre neo eletti – di essere stati scelti per questi incarichi
di alto proﬁlo. Sapremo rappresentare la nostra Regione, in
ogni ambito, nel migliore dei modi. La ﬁducia accordataci dal
Presidente Luigi Vitiello sarà ricambiata con il giusto impegno
che consentirà alla nostra categoria di avere la visibilità che
merita”. Da sottolineare anche l'elezione dei Consiglieri
Nazionali che rappresenteranno la Campania in seno alla
Federazione Italiana Cuochi. Riconferma prima di tutto per
Pietro Roberto Montone che, oltre a sedere in giunta
nazionale, è anche il vice Presidente nazionale uscente della
Federazione Italiana Cuochi. A lui in questi anni è toccato
sovrintende all'area Su Italia. Al suo ﬁanco l'Assemblea ha
eletto Raimondo Di Cristo, Presidente uscente di Torre del

Greco, e Antonio Cascone Presidente dell'Associazione
Stabiese Equana e Monti Lattari.
“Rappresentare a livello nazionale – hanno commentato
Montone, Di Cristo e Cascone – una Unione che vanta otto
Associazioni e tanti iscritti è motivo di onore ma anche di oneri.
Siamo certi di riuscire a lavorare con serenità visto che
abbiamo alle spalle un gruppo regionale di tutto rispetto”.
Questo il nuovo Consiglio dell'Unione Regionale Cuochi della
Campania per i prossimi 4 anni:
Associazione Cuochi Napoli: Sorrentino Giuseppe e Felice
Franzese
Associazione Cuochi Avellino: Gaetano Cerciello e Pietro
Roberto Montone
Associazione Cuochi Benevento: Rocco Festa e Lorenzo
Scinto
Associazione Cuochi Caserta: Giuseppe Raimondo e
Luisana Merola
Associazione Cuochi Salerno: Di Ruocco Luigi e Clemente
Gaeta
Associazione Cuochi Sorrento: Salvatore Severi e
Antonino Morvillo
Associazione Cuochi Stabiese-Equana e Monti Lattari:
Luigi Malafronte e Luigi Nastro
Associazione Cuochi Torre del Greco area Vesuviana
Nolana: Arnaldo Renatti e Antonio Nunziata.
“E' un Consiglio Regionale molto coeso – conclude il
Presidente Vitiello - che basa il suo lavoro sul principio della
fratellanza e che come scelta programmatica ha deciso di
impegnarsi per valorizzare i prodotti tipici della nostra regione e
le nuove leve di giovani che si aﬀacciano al mondo lavorativo”.
Per contatti:
Presidente U.R.C.C. prof.Luigi Vitiello 3474068312
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