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LA GRANDE FESTA DEL CUOCO
A MATERA

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
i giorni appena trascorsi sono sta davvero molto intensi per la
nostra vita federa va. La grande Festa del Cuoco, svoltasi a Matera
il 13 e 14 o obre scorsi, ha avuto un suo seguito su tu o il territorio nazionale, con i consue e tradizionali appuntamen provinciali e regionali, che hanno dato vita ancora una volta a Messe celebrate nel nome e in ricordo di San Francesco Caracciolo, a pranzi e
cene conviviali e, sopra u o, all'entusiasmante coinvolgimento di
quan ogni giorno lavorano con e al ﬁanco della Federazione
Italiana Cuochi, a cominciare dagli is tu alberghieri, con le sue
migliaia di allievi e docen impegna in prima linea per la crescita e
la formazione.
Raccon amo anche di questo sul nuovo numero di Vita AssociaTTiva, che esce in an cipo di un giorno, sul consueto venerdì quindicinale, per poter celebrare degnamente anche il 1° di novembre,
Festa di Tu i San .
Mentre componevano il nuovo numero del supplemento, mol
dirigen , al formatori e cuochi professionis FIC erano impegna
nel ricco programma della se mana di HOST 2019, a Fiera Milano
che, come sapete e come avete avuto modo di seguire sulle nostre
dire e social, è stato un vero e proprio successo per tu a la Federazione. Sono giun i complimen e gli apprezzamen da parte di
tu : organizzatori della ﬁera, studen , soci, anche da parte di
coloro che, impossibilita a partecipare ﬁsicamente, hanno seguito da casa i nostri collegamen , con le lezioni FIC e NIC, le interviste
ai partner e l'entusiasmo con cui ci siamo sen protagonis e
parte a va di questa aﬀascinante macchina organizza va.
Di questo, e di molto altro, parleremo sul nuovo numero de IL
CUOCO, di imminente pubblicazione on line (versione digitale),
mentre Vi auguriamo intanto buona le ura con le news delle pagine seguen .
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DOPPIA FESTA PER I CUOCHI CATANZARESI:
DOPO MATERA SI FESTEGGIA ANCHE A CORTALE

Dopo la bellissima partecipazione alla Festa del Cuoco a livello nazionale svoltasi a Matera, dove ha preso parte una folta rappresentanza
di Cuochi Catanzaresi, eccoci a distanza di una se mana a festeggiare in un'altra straordinaria cornice, in uno dei tan Borghi della provincia di Catanzaro che accoglie la giornata dedicata al Patrono dei
Cuochi San Francesco Caracciolo, fondatore dell'Ordine dei Chierici
regolari minori. La ci à natale di Andrea Cefaly, Cortale, ha accolto
infa cen naia di cuochi provenien da tu a la provincia, per
festeggiare il Santo Patrono con in testa il Sindaco Francesco Scalfaro
ed il sindaco di Jacurso in rappresentanza dell'Unione dei Comuni di
Monte Contessa, oltre a tan bimbi e ragazzi dell'Is tuto Comprensivo Cortale – Girifalco. Le a vità si sono aperte con il raduno in Piazza
Italia, dove le a vità hanno preso il via con l'esecuzione dell'Inno di
Mameli in un unico grande coro, da cui si è dispiegato poi un lungo
corteo per le vie ci adine, aperto dal gruppo folcloris co i Curtalisi
Ci à di Cortale, seguito dagli alunni dell'Is tuto Comprensivo. A
seguire, i dirigen dell'APCCZ e i tan cuochi, il sindaco, le diverse
autorità presen , gli allievi dell'Is tuto Alberghiero di Lamezia
Terme, Soverato e Sersale\Botricello\Taverna accompagna dai
rispe vi docen ﬁno a raggiungere la chiesa di Santa Maria
Ca olica, dove si è svolta la Santa Messa in onore del Santo, oﬃciata
dal parroco di Cortale, Don Luca Giglio , e dal cappellano
dell'Associazione, Don Enzo Iezzi. Durante l'Omelia, il Parroco ha
ricordato che la Messa è l'esempio più alto della condivisione della
mensa. Prendendo spunto da questo, ha ricordato che la mensa non
è ricca perché possediamo molto ma perché la condividiamo con
quelli che sono a noi vicini e hanno più bisogno. Noi oggi siamo abitua ad accumulare per sen rci ricchi. Questa è la tentazione!
L'importanza del superﬂuo. Oggi le persone si sentono importan
solo perché riescono ad avere più like sui social. La mensa, invece, è
la vera condivisione e non si mangia soltanto per riempirsi la pancia,

ma ci si nutre per condividere la vita. Nell'occasione il Senatore FIC
Francesco Mungo ha voluto donare un quadro personale con l'eﬃge
di San Francesco Caracciolo alla comunità di Cortale, che sarà custodito nella Chiesa Matrice della ci adina. Con questo gesto il Presidente Onorario dell'URCC ha voluto rinsaldare la sua appartenenza
alla propria ci à natale. Al Senatore il Presidente dell'Associazione
ha consegnato un riconoscimento per il costante impegno all'interno
della comunità dei Cuochi. Il sindaco, dal canto suo, ha voluto ringraziare quan hanno voluto partecipare e reso possibile la riuscita di
questa manifestazione ed in par colare le is tuzioni scolas che
presen e quan , con il loro contributo, hanno reso possibile questa
straordinaria manifestazione. Il Presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, Domenico Origlia, ha inoltre ringraziato
tu i ci adini di Cortale che hanno saputo accogliere a braccia
aperte senza riserva alcuna tu i cuochi della provincia, condividendo con noi questa bellissima giornata. Un ringraziamento par colare
per l'impegno organizza vo della manifestazione alla Lady Chef Tina
Siniscalco che, insieme a tan \e collaboratori\trici, ha saputo superare tu i problemi logis ci per regalarci un momento di socialità
associa va. Naturalmente non sono manca i ringraziamen alle
scuole partecipan e all'Amministrazione Comunale, con in testa il
sindaco Scalfaro. Un grazie è andato ai tan cuochi che hanno voluto
e potuto condividere in modo fa vo questa giornata e a tu quelli
impegna dietro le quinte. Al termine della cerimonia religiosa, nella
vicina piazza si è svolta la degustazione di tan pia
pici della
cucina calabrese ed in par colare della ci à di Cortale, nella preparazione della quale si sono impegna tan cuochi dell'Associazione e
diversi volontari coinvol nell'inizia va.


Uﬃcio Stampa
Francesco Corapi
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ANCHE I CUOCHI DI AGRIGENTO
HANNO FESTEGGIATO IL SANTO PATRONO
Riﬂessione, unione e solidarietà: queste le parole chiave che hanno
cara erizzato l'edizione agrigen na del 2019, realizzata
dall'Associazione Cuochi Agrigento “S. Schifano”, in riferimento alla
festa in onore di San Francesco Caracciolo, santo patrono dei cuochi
d'Italia. “È mo vo di orgoglio per noi – aﬀerma il presidente
dell'Associazione Cuochi Agrigento 'S. Schifano' – avere celebrato la
festa del nostro Patrono nel cuore di Agrigento, sostenu
dall'Arcidiocesi della ci à, la stessa che ha aperto a noi le porte della
Ca edrale”.
A fare da pres giosa e austera cornice all'inizia va, infa , la
Ca edrale di san Gelando dove, ai piedi della stessa, trenta tra
pas cceri e cuochi hanno realizzato e successivamente distribuito agli
intervenu una maxi torta in onore del loro Santo Patrono. La ma na
è proseguita con la Santa Messa, oﬃciata dall'Arcivescovo Cardinale
di Agrigento Francesco Montenegro, dove sono avvenu passaggi
con le ure rivolte a San Francesco Caracciolo, recitate delle Lady Chef
dell'Associazione Cuochi Agrigento “S. Schifano”, in onore di
quest'ul mo e una le ura-preghiera rivolta al Santo Patrono, scri a
dal professore Calogero Vetro e le a dal vicepresidente
dell'Associazione, Angelo Trupia.
L'inizia va si è conclusa presso la “Mensa della Solidarietà” di via
Gioieni, con un pranzo oﬀerto, cucinato e distribuito dai componen
dell'Associazione stessa. “È stato emozionante – aﬀerma
l'organizzatore dell'inizia va, lo chef Giovanni Zambito – ricevere la
collaborazione del Sindaco di Agrigento, Calogero Fire o, della
Chiesa, dei cuochi e pas cceri e della ci à tu a”.
L'evento è stato reso possibile anche grazie a tu e le aziende
sostenitrici che sono intervenute a vamente alla festa: sala
tra enimen “Madison” (Realmonte); CE.DI.AL. (Canica ); Is tuto
Alberghiero IPSSEOA "G. Ambrosini" di Favara, pas cceria “reale”
(Castroﬁlippo); “Metamorfosi Servizi”; “Il Pas ccino” (Favara);
“MARR”; ristorante “Kenia” (Porto Empedocle); “Villa Domino”
(Montallegro); ristorante “Al Castello” (Mussomeli); hotel “Baìa Di
Ulisse” (San Leone); hotel “Akrabello”, “Euroform” scuola dei
mes eri; ristorante “Baìa” (Capo Rossello); ristorante “La Ginestra”;
macelleria “Tavormina”; “Pesce fresco e congelato” di Peppe Sutera.
Claudia Caci
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I CUOCHI FIC DI LUCCA E AREZZO
ALLA CENA DI SOLIDARIETÀ PER UNICEF
Lo scorso 16 o obre al Real Collegio di Lucca si è svolta la cena di
solidarietà organizzata da UNICEF, Comitato provinciale di Lucca, per
raccogliere fondi in favore del proge o “Acqua e igiene nelle scuole”.
Per l'occasione Unicef si è avvalsa, come già accaduto in passato, del
valido supporto dell'Associazione Cuochi di Lucca e dell'Associazione
Cuochi di Arezzo, legata alla onlus da preceden collaborazioni, che
ha curato l'aperi vo. Le due Associazioni hanno proposto ai numerosi
commensali, 430 per la precisione, dei pia che rappresentassero il
territorio di appartenenza delle Associazioni stesse e valorizzassero i
prodo toscani di qualità, di cui si avvalgono ormai da anni, come il
Pecorino Toscano DOP. Per l'Associazione Cuochi di Lucca erano
presen : il Presidente Stefano Micheloni e Franco Mariani,
promotore del coinvolgimento dei cuochi nell'inizia va, e gli chef
Pablo Ablos, Maria Grazia Capone, Mariella Lencioni, Danilo
Mazzoni, Stefano Mei, Antonio Niccoli, Roberto Ricci, Mariano
Rapaioli, Lidia Lopez Sebas an, Barbara Sineni, Ahlam Toder. A dare
il loro supporto anche la Scuola Alberghiera di Barga e la Scuola
Alberghiera di Seravezza. Per l'Associazione Cuochi di Arezzo hanno
prestato il loro servizio il Presidente Gianluca Drago e gli chef Pian
Cuomo, Sara Barbara Guadagnoli e Maria Grazia Mendozza.
L'an pasto leggero ed appe toso proponeva: fru a ne di verdura,
cros ni con funghi, peperoni, zucca e pomodori secchi e olive.
Polpe ne di carne, polenta con funghi, zuppa frantoiana, pappa al
pomodoro ed ancora fri a ne al tartufo dell'Azienda Boscovivo,
soppressa di cinghiale, trippa con fagioli e pecorino toscano dop. I
commensali si sono poi sedu ai tavoli splendidamente imbandi ed
alloca so o le belle volte del Real Collegio, ambiente unico e
pres gioso nel cuore di Lucca, ed hanno potuto assaggiare dei ravioli
di rico a e spinaci con burro, salvia e scaglie di pecorino toscano dop
per seguire con del lombo di maiale con pance a croccante, fagioli
all'uccelle o, patate arrosto e verza stufata. La serata, allietata dalla
Jazz Band del Liceo Ar s co Musicale “A. Passaglia” di Lucca, si è
conclusa con un dolce esclusivo dedicato all'UNICEF che nel 2019 ha
celebrato il 30° anniversario della ra ﬁca della Convenzione sui Diri
dell'Infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 1989). Alla serata erano
presen Andrea Iacomini, portavoce nazionale Unicef Italia, Valen na
Zerini, Giovanni Poggini e Renata Corona di Unicef Italia.
Grazia Frappi
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