Vita AssociAttiva numero 61 - 13/12/2019

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
un altro anno è già passato e, forse presi dai mille impegni, non ce
ne siamo neanche accor ! Siamo così immersi nel vivere pienamente la nostra agenda FIC, con even , ﬁere, appuntamen , gare,
compe zioni, incontri di formazione, che i giorni e i mesi scivolano
via, con la semplicità di chi è consapevole di svolgere ogni giorno il
proprio dovere.
Così Vi dovete sen re Voi, migliaia di associa alla Grande Famiglia
FIC, che andate a chiudere quest'anno con i tan catering, i pranzi e
le cene che aﬀolleranno festosamente i vostri alberghi e ristoran
e, a quan sono impegna nelle scuole e negli Is tu alberghieri,
dando un caloroso arrivederci ai vostri alunni e colleghi.
Si chiude, così, un altro anno proﬁcuo e denso di emozioni per tu
noi, mentre il 2020 si aﬀaccia sulla Federazione con un'agenda
ancora più ﬁ a. Quanto più cresce la nostra realtà associa va,
tanto più crescono gli impegni e gli oneri da fronteggiare ogni
giorno. Niente di più bello, niente di più concreto, per una
Federazione che viene da lontano e che va ancora più lontano. In
ques giorni di festa, tra l'altro, brindiamo anche ai 60 anni della
nostra rivista IL CUOCO, che celebriamo con un ampio ar colo e
molte immagini sul nuovo numero, novembre-dicembre.
Non ci resta che augurare a tu Voi e alle Vostre famiglie di
trascorrere queste fes vità natalizie nel migliore dei modi, cioè per
tu i nostri Cuochi lavorando con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo che spendete ogni giorno dell'anno. Poi verranno i
tempi del riposo meritato...
Vita AssociaTTiva sospenderà le pubblicazioni per le feste ed
anche la nostra sede a Roma si prenderà una piccola pausa.
Torneremo col nuovo anno, per con nuare a raccontarVi le
innumerevoli e dense a vità che svolgete in Italia e nel mondo.
Grazie a tu Voi e tan auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
da tu a la nostra Redazione!!!

Associazione
CUOCHI PISANI

SANTA BARBARA CELEBRATA DAI VIGILI DEL FUOCO E CUOCHI PISANI
Il 4 dicembre, festa di
Santa Barbara,
l'Associazione Provinciale Cuochi Pisani, per il secondo
anno consecu vo, ha
dato il proprio contributo in un momento
di forte aggregazione, guida con tenacia e passione dal Presidente Stefano Fantozzi che, sin
dall'inizio del suo
mandato, ha raﬀorzato il gruppo ed implementato il coinvolgimento
di professionis di alto livello, collaborando col tessuto sociale pisano. "Queste due giornate trascorse a ﬁanco dei vigili del fuoco, oltre
ad averci arricchito di una nuova esperienza, ci hanno permesso di
conoscere meglio ques uomini che hanno fa o della loro divisa una
missione di vita" ha de o Fantozzi. Alla cerimonia, apertasi con la
deposizione di una corona in memoria dei cadu , è seguita la dimo-

strazione di una manovra an ncendio, che ha simulato il rogo di un
appartamento, col recupero di una persona. Poi la SS. Messa,
l'apertura del parco Pompieropoli per bambini e ragazzi ed il pranzo
FIC con cen naia di ospi . Per l'occasione sono sta consegna gli
a esta di merito e anzianità di servizio, con l'intervento del comandante Ugo D'Anna. A dare il proprio contributo la referente delle
Lady Chef pisane Veronica Vanni e gli associa Lorenzo, Francesco,
Giuseppe, Monica e Niccolò.
Un ringraziamento par colare
a Massimo Sone . Una Targa
consegnata dai VVFF ai Cuochi
FIC, inﬁne, riporterà alla memoria questa magniﬁca esperienza ogni volta che la si guarderà.
Grazia Frappi

Associazione Provinciale
CUOCHI MESSINA

NASCE LA SCUOLA DI CUCINA DEI CUOCHI MESSINA FIC
“Oggi vediamo realizzarsi un sogno! Per questo vogliamo in primis ringraziare Fondazione ITS Albatros che, avendo messo a nostra disposizione locali e a rezzature, ha reso possibile la nascita della “Scuola
dei Cuochi Messina”, un luogo che vuole essere punto di incontro e
riferimento per la formazione gastronomica di professionis ed amatori”, queste le parole della presidente dell'Associazione Provinciale
Cuochi Messina, Rosaria Fioren no, nel suo intervento all'evento
#Albatros&Partners4.0#reloaded. Fortemente voluto dalle due associazioni per fare conoscere ai messinesi, e non solo, due realtà altamente radicate nel territorio, capaci di creare valore aggiunto formando legami sempre più intensi con le aziende. Nel corso della serata la
Fioren no ha annunciato il calendario dei nuovi corsi della Scuola di
Cucina, so olineando che si tra a di una realtà dinamica ed in con nua evoluzione con corsi dedica a professionis ed amatori. L'APCM
è stata protagonista di 9 cooking demo realizzate dal bakery chef Fran-

cesco Arena, dagli chef Antonio Arnaud, Giovanna Costanzo, Lucio e
Filippo Bernardi, Giuseppe Geraci, Franco Agliolo, Giuseppe Micalizzi,
Pasquale Caliri e dai pizzaioli Mario Ber no, Giovanni Mento e Giovanni Gangemi. Nel contempo, in altre 4 sale dedicate, si è potuto assistere a seminari tema ci dedica al vino, all'olio, al suino nero siciliano
ed ai formaggi messinesi. Al termine dei convegni, via alle degustazioni delle pietanze oﬀerte nei tavoli gourmet che, oltre agli chef già cita, sono state preparate da Umberto Caruso, Riccardo Rizzo, Giuseppe
Arena, Lillo Freni, Giovanni Samperi, Natale Laganà. A ﬁne serata, la
presidente ha rivolto un caloroso saluto virtuale al presidente URCS,
Domenico Privitera, assente per impegni lavora vi ma sempre vicino
alle inizia ve dei Cuochi Messinesi.
Flavia Buscema,
Uﬃcio Stampa APCM

3

Unione Regionale
CUOCHI ABRUZZESI

REDATTI I MANIFESTI DEL CUOCO E DELLA CUCINA ABRUZZESI
Alla presenza dei rappresentan delle organizzazioni del mondo
gastronomico regionale e di un cen naio di cuochi, l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, il 18 novembre, ha presentato il "Manifesto del
cuoco abruzzese" e il "Manifesto della cucina abruzzese”. Due decaloghi densi di principi e di regole per vivere con e ca e professionalità
il lavoro del cuoco e per valorizzare la gastronomia regionale. Tes che
rappresentano la pietra miliare per un sistema omogeneo e condiviso
di professionalità, ma anche fonte di ispirazione, culturale e pra co,
per la realizzazione di una cucina contemporanea. I due Manifes
hanno visto la prima adesione di chef stella , giornalis di se ore,
gastronomi, associazione dei ristoratori, presidi degli is tu alberghieri, del Re ore dell'Università di Teramo e del presidente FIC Rocco
Pozzulo. La decisione di redigere i due Manifes nasce dalle riﬂessioni
fa e sulla cucina, coi suoi repen ni mutamen , e sulle nuove dinamiche in cui si trovano ad operare i cuochi. Oggi il cuoco e la cucina “fanno tendenza” e senza dubbio sono protagonis nella società. La ﬁgura
del cuoco è sempre più al centro dell'a enzione media ca e convive
con una clientela sempre più esigente e a enta al se ore gastronomico. Tu o ciò, per cer aspe , è posi vo se si pensa che per secoli il
cuoco è stato ai margini dell'a vità di ristorazione, mentre adesso
o ene il giusto riconoscimento. Tu avia c'è il rischio che la diﬀusione
di un'immagine troppo pa nata possa nascondere la realtà di una
professione totalizzante, fa cosa e piena di rinunce. Allo stesso
tempo il contesto socio-economico dell'epoca che viviamo ha rimodulato il metodo di lavoro e allo chef – che non può più contare sulla
collaborazione di diverse ﬁgure professionali inserite in ampie brigate
di cucina – vengono richieste sempre maggiori competenze ges onali
e organizza ve della cucina. Per queste ragioni, il cuoco deve cambiare il modo di concepire e di aﬀrontare la professione.
L'aggiornamento costante deve essere alla base del lavoro, dove alla

ricerca “della rice a” si deve necessariamente aﬃancare lo studio
delle nuove tecniche di cucina, la conoscenza delle materie prime e
delle a rezzature che sono sempre più tecnologiche e digitali. Per
essere al passo coi tempi, il cuoco abruzzese deve avere come obie vo la “cultura professionale” intesa come “sapere gastronomico”. Una
conoscenza che si acquisisce a raverso la ricerca, la sperimentazione
e il confronto, elemen necessari per poter ges re con competenza e
per intero la propria cucina e dedicarsi con professionalità al piacere e
al benessere del cliente. In questo nuovo contesto è fondamentale
che il cuoco conosca la storia della cucina del proprio territorio. La cucina abruzzese ha un forte cara ere rituale, è un insieme di tradizioni
secolari che racchiude le condizioni sociali, le inﬂuenze religiose e i ri
pagani del popolo d'Abruzzo. Una gastronomia che può vantare la
peculiarità di tre esperienze culinarie: quella pastorale, quella contadina e quella marinara, che interagiscono e si inﬂuenzano reciprocamente, conferendo ai pia un gusto di straordinaria unicità. La
tradizione della cucina abruzzese è a uale perché essa è naturale e
semplice, nonché pienamente inserita nella millenaria “Dieta Mediterranea” che dai suoi prodo trae origine. Proprio la valorizzazione
dei prodo
pici e l'ispirazione alla tradizione culinaria devono
essere la base da cui i cuochi abruzzesi sono chiama a realizzare una
cucina professionale che non deve solo soddisfare il bisogno primario
di nutrirsi ma deve anche esprimere una forma di socializzazione e
cos tuire una vera e propria esperienza gastronomica in grado di
appagare i cinque sensi. L'obie vo, dunque, è una cucina crea va che
non contras con la tradizione e il territorio ma al contrario da essi
prenda s moli e spun per rendersi più contemporanea e farsi strada
nel panorama culinario nazionale e internazionale, con la consapevolezza che, senza una con nua innovazione, e senza un'a ualizzazione
ai nuovi parametri di sostenibilità e valori nutrizionali, le tradizioni
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rischiano il declino. D'altra parte, superato il conce o di “alta cucina”, quella che nel passato era riservata solo ai ce sociali abbien e veniva contrapposta ad una cucina meno ricercata e di minor pregio,
oggi si va aﬀermando sempre più l'esaltazione e la ricerca di una “cucina di qualità”: vera, professionale e realizzata con prodo eccellen , che può e deve essere alla portata di tu . Pertanto la
gastronomia regionale, oltre ad essere un generatore di economia che muove il se ore agricolo, della
pesca, dell'allevamento e del turismo, rappresenta un eccellente strumento di immagine dell'Abruzzo
in quanto parte integrante della sua cultura, perché in essa si fondono iden tà, tradizioni ma anche
modernità, gusto e bellezza. I cuochi e le cuoche abruzzesi, dalla secolare storia dei professionis della
cucina dei paesi della media vallata del Sangro, sono sta bravi custodi della tradizione culinaria regionale, oggi, però, c'è bisogno di fare un passo in avan : ponendosi l'ulteriore obie vo di essere
professionis d'avanguardia e ambasciatori del territorio.
Lorenzo Pace

MANIFESTO DEL CUOCO ABRUZZESE
1

Il cuoco abruzzese è un ar giano dei sapori e deve comunicarlo ﬁn dall'aspe o. Nell'era del
digitale, infa , anche l'immagine è sostanza: di qui l'importanza della “divisa da cuoco” che è
composta dalla giacca a doppio pe o e cappello a tubo bianchi, pantaloni e scarpe neri;
2 Il cuoco abruzzese assolve ai propri doveri professionali con il massimo impegno, e ca, responsabilità, disponibilità e rispe o per sè e
per gli altri, divenendo da esempio per i collaboratori e per i colleghi;
3 Il cuoco abruzzese abbandona la cucina empirica e passa a una cucina ragionata e tecnica. Non realizza pedissequamente le rice e ma
ges sce scien ﬁcamente e a tu o campo, l'intera a vità della cucina;
4 Il cuoco abruzzese è un conoscitore della cultura gastronomica abruzzese, ha la padronanza della cucina tradizionale regionale e nazionale ed è a ento alle innovazioni gastronomiche nazionali e internazionali;
5 Il cuoco abruzzese nelle preparazioni dei pia privilegia i prodo del territorio, meglio se biologici e tutela dai marchi di qualità;
6 Il cuoco abruzzese conosce approfonditamente le cara eris che delle materie prime che u lizza, in modo da poterle lavorare e
cuocere con le tecniche e gli strumen più idonei alla loro valorizzazione;
7 Il cuoco abruzzese u lizza le tecnologie di cucina più avanzate, non come ﬁne, ma come mezzo per migliorare i pia
pici e per crearne
di nuovi;
8 Il cuoco abruzzese presta a enzione ai disturbi e alle tendenze alimentari dei propri clien . Si impegna a preparare pia equilibra dal
punto di vista nutrizionale, armonici e croma ci dal punto di vista della presentazione;
9 Il cuoco abruzzese a raverso la collaborazione con i produ ori locali e la sua professionalità contribuisce alla crescita economica,
turis ca, sociale e culturale della regione;
10 Il cuoco abruzzese è un professionista preciso e me coloso, impegnato nella formazione, nell'aggiornamento e nella ricerca, disponibile al confronto e alla condivisione.
MANIFESTO DELLA CUCINA ABRUZZESE
1

L'evoluzione degli s li di vita nell'odierna società post industriale necessita di una cucina semplice, con prodo di qualità e con
co ure delicate e precise;
2 La cucina abruzzese valorizza i prodo segnala nell'Elenco Nazionale dei Prodo Agroalimentari Tradizionali della regione Abruzzo, i
prodo tutela dai marchi DOP, IGP, STG, PAT, DeCO, BIO e dai consorzi, En ed associazioni. Le materie prime del territorio, ar gianali
e di o ma qualità sono fondamentali per la buona riuscita di un pia o;
3 La cucina abruzzese si realizza principalmente a raverso la stagionalità dei prodo ;
4 La cucina abruzzese si esprime sia a raverso i pia rigorosamente tradizionali, sia mediante la creazione di nuovi pia u lizzando i
prodo
pici del territorio, ma anche tramite l'a ualizzazione di alcune rice e storiche;
5 I pia della cucina abruzzese conservano la qualità e i sapori dei prodo u lizza perché prepara da cuochi professionali e
consapevoli, e con l'u lizzo di tecniche e di strumen di co ura adegua ;
6 I pia fondamentali della cucina abruzzese si preparano con pochi ingredien e il sapore dell'ingrediente principale è ben iden ﬁcabile;
7
I pia della cucina abruzzese si pongono come regola e obie vo un armonico equilibrio tra: i gus (il dolce, l'amaro, l'acidulo, il salato,
l'umami), i nutrien (proteine, zuccheri, grassi e vitamine) e le consistenze (il croccante, il morbido e il soﬃce);
8 Le porzioni sono equilibrate, presentate in forme geometriche diverse e con elegante croma cità dei colori;
9 L'aspe o este co della cucina abruzzese è parte integrante del pia o e deve avere la stessa importanza del sapore;
10 La cucina abruzzese è conce uale e ragionata, curata nei de agli, gustosa, semplice, sana, riconoscibile e bella.
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Associazione
CUOCHI L’AQUILA

I CUOCHI L’AQUILA PER LA BENEFICENZA
Il 27 novembre scorso l'Associazione Provinciale Cuochi
L'Aquila ha organizzato a Castel di Sangro una cena di
beneﬁcenza per raccolta fondi a favore dell'Anﬀas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità
intelle ve e/o relazionali).
In occasione della cena nei locali dell'Hotel Don Luis, i
cuochi FIC Raﬀaele Trilli, Ivano Pallo a, Ippolito Salo o,
Dario del Signore, Patrizia d'Andrea, Augusto Polidoro,
Nik Biasella, Giandomenico Orfeo, Guido Caraceni, Luca
Marra e Gianmarco dell'Armi, con la collaborazione
dell'Is tuo alberghiro di Roccaraso, hanno realizzato un
eccellente menù che ha contribuito alll'inaspe ato
sucesso dell'incontro.
Alla cena hanno preso parte circa 150 ospi , che hanno
permesso la raccolta di tremila euro interamente devoluall'Anﬀas.
Roberto Marchei
Presidente APCA

Associazione Provinciale
CUOCHI LIVORNESI

LIVORNO CELEBRA IL VINO CON LA X EDIZIONE DI “MARE DIVINO”
Giunta al 10° anno e svoltasi a metà novembre, “MareDiVino” è la
grande vetrina dei vini della Provincia di Livorno, propos in
degustazione al pubblico di operatori e di appassiona . È
un'occasione unica di conoscenza, promozione e confronto della
migliore produzione enologica del territorio livornese, a raverso
percorsi di assaggio liberi e guida . In occasione dell'evento, i Cuochi
Livornesi hanno messo in campo uno dei loro più no e quota
associa , Mirko Rossi, che ha realizzato un partecipato e gustoso
cooking show. A rendere omaggio alla rassegna, su invito degli
organizzatori, anche i colleghi della con gua Associazione Cuochi di
Pisa, che hanno partecipato con la realizzazione di un cooking show a
cura dello chef Chef Mirko Lanari, aﬃancato dallo chef Daniele
Astarella, che ha presentato "Za era di spada alle mandorle di Sicilia
tra nuvole di caprino e fumo agli agrumi". Sempre una bella vetrina
nella ci à labronica ed una splendida occasione per parlare di vino e
di cibo di qualità.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

URCT ALLA SCOPERTA DEL PECORINO TOSCANO DOP

Per l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani anche l'anno che volge al
termine è stato cara erizzato da molteplici even ed impegni,
nonché da molte collaborazioni eccellen come quelle con alcuni
Consorzi. In par colar modo i mesi conclusivi del 2019 sono sta
cara erizza dal proge o “Conosci il Pecorino Toscano DOP”,
interessante inizia va che ha fa o tappa in diverse Associazioni
Cuochi della Toscana. L'idea, nata appunto dalla collaborazione con il
Consorzio del Pecorino Toscano DOP, era quella di “educare” i
ristoratori alla conoscenza di un prodo o unico per le sue
cara eris che e favorirne l'approfondimento, avvalendosi di esper
ad incontri tema ci. Le Associazioni che hanno risposto con grande
entusiasmo a questa possibilità sono state diverse ed hanno toccato
le ci à di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e
Prato. Gli incontri sono avvenu proponendo prima una parte
tecnica e forma va, curata dai delega del Consorzio, Marco For e
Daniele Cor , so o il coordinamento del Dire ore Andrea Righini e,
a seguire, un momento pra co e dimostra vo. Il Pecorino Toscano
DOP è un formaggio a pasta tenera o semidura, prodo o con la e
ovino intero. Si dis ngue nelle due pologie “tenero” (maturazione
minima di 20 giorni) e “stagionato” (con maturazione di almeno 4
mesi) e gli esper del Consorzio ne hanno ampiamente e nel
de aglio esposto le cara eris che ai nutri gruppi di presen nelle

diverse tappe in Toscana. A seguire, ogni Associazione ha selezionato
tra i propri soci alcuni chef per realizzare un cooking show e dei ﬁnger
food che declinassero il Pecorino Toscano DOP in molteplici accezioni
così da dare ai colleghi, ed a chi avrebbe poi visto la comunicazione
rela va all'evento, alcuni suggerimen crea vi per la lavorazione del
formaggio e la sua reinterpretazione in cucina. Mol degli incontri si
sono poi conclusi con cene a tema, aperte al pubblico, con menù
naturalmente contemplan il Pecorino Toscano DOP interpretato in
modo originale e gustoso. In alcuni incontri vi è stata anche la
presenza di un referente del caseiﬁcio dal quale proveniva il pecorino
usato nell'incontro ed un sommelier che ha proposto degli
abbinamen di vino ai vari pia e ﬁnger realizza . Una
collaborazione arricchente per i Cuochi Toscani, che hanno già
programmato visite nei caseiﬁci aderen al Consorzio. Questa
proge ualità, oltre a far conoscere il prodo o, ha supportato anche
la collaborazione sul territorio favorendo lo scambio tra produ ore e
trasformatore nelle stesse zone, poiché si è cercato di agevolare il
coinvolgimento di caseiﬁci nelle aree ove hanno avuto luogo gli
incontri.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

I CUOCHI PISANI ALLA 49° MOSTRA
DEL TARTUFO BIANCO A SAN MINIATO

Si è conclusa il 24 novembre la 49^ Mostra Mercato Nazionale del
Tartufo Bianco a San Miniato (PI). L'evento ha visto la partecipazione
di circa 200 produ ori, di illustri personaggi del mondo della ristorazione, della gastronomia e dello spe acolo, oltre a poter vantare
numerose inizia ve nelle quali vince il piacere di essere dentro a una

dimensione di benessere e di svago. Durante la manifestazione chef
di chiara fama, tra i quali quelli appartenen all'Associazione Cuochi
di Pisa, hanno proposto le loro creazioni elaborate a orno ai sentori
e ai profumi del prezioso tartufo bianco, che trova i suoi migliori mo vi di crescita in un territorio che qui raggiunge la sua massima espressione in qualità e tradizione. La rassegna, avviata nel 1969, è oggi una
delle più importan nel se ore e la presenza dei Cuochi Pisani ha
cercato, per proprio conto, di declinare un prodo o tanto nobile e
prezioso come il tartufo nel migliore dei modi. L'Associazione ha partecipato con i propri cuochi negli interi week-end delle tre se mane
di novembre, me endosi a disposizione della manifestazione e cucinando pia a base di tartufo per gli avventori incuriosi da tali
manicare . È stato poi presentato un cooking show sul palcoscenico
della piazza storica di San Miniato alto, dove lo Chef Daniele Astarella ed il so oscri o hanno realizzato il loro Baccalà d'Autunno, baccalà e zucca bio co a bassa temperatura, crema di polenta al tartufo,
spuma di pecorino e corallo di nero di seppia. Hanno dato il loro contributo alla buona riuscita dell'evento anche altri associa pisani:
Francesco Caporrino, Francesco Grasso, Dario Micelli e Mirko Lanari.
Lorenzo De Vivo Mar ni

Associazione Provinciale
CUOCHI ALTA ETRURIA

AD ASCIANO LA IV EDIZIONE DI “CRUDI IN ITALIA”

Quarta edizione per "Crudi in Italia", rassegna dedicata ai prodo
caseari a la e crudo organizzata dall'Associazione Cuochi Alta Etruria in collaborazione con il Comune di Asciano svoltasi sabato 23
novembre nella ci adina in provincia di Siena. La manifestazione ha
come obie vo quello di far riemergere alla memoria il valore
ar gianale della lavorazione casearia a la e crudo, creando
un'inizia va unica nel suo genere. L'appuntamento, aperto dal convegno “Formaggio: Alimentazione e Benessere la e crudo valore per
ambiente e salute” si è svolto presso il Museo di Palazzo Corboli.
L'incontro è stato inaugurato dalla Presidente dell'Associazione Cuochi Alta Etruria, dal Sindaco di Asciano Fabrizio Nucci e da Patrizia Baldaccini di USL Sud Est. Mol gli interven qualiﬁca che si sono
sussegui e che hanno aﬀrontato il tema del formaggio da diversi
pun di vista, da quello alimentare a quello professionale e sanitario.
Il convegno ha visto l'intervento anche dell'On. Susanna Cenni, vice-

presidente della Commissione Agricoltura della Camera. Coordinatore della a vità il Prof. Gianfranco Gianne . Dopo un momento
conviviale, la giornata si è conclusa nel pomeriggio con la consegnata
del Premio nazionale Crudi in Italia, des nato al miglior prodo o
caseario a la e crudo che ha partecipato all'edizione 2019 del concorso. Per giudicare i prodo , si è riunito un “gruppo di valutazione
scien ﬁco-organole ca dei prodo di eccellenza” con il compito di
vagliare le proprietà delle specialità a confronto, a cui fanno seguito
una serie di convegni di approfondimento sui protocolli di produzione. Il numero dei partecipan , passato dalle iniziali 27 aziende alle 89
dell'ul ma edizione, ha visto una crescita lusinghiera anche per i
prodo in gara: da 73 ad oltre 197 campioni, decretando un ne o
successo della manifestazione. L'adesione alla manifestazione è gratuita e non prevede alcuna quota d'iscrizione per le aziende partecipan e nessun biglie o a carico del pubblico invitato alle degustazioni.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

CENA SOCIALE 2019: OLTRE 100 CUOCHI FIC
IN DIVISA PER I TRADIZIONALI AUGURI NATALIZI
Si è svolta lo scorso 18 novembre al ristorante “L'Ancien Braconnier”
di Sarre (AO) la cena sociale 2019 dei Cuochi Valdostani, che ha visto
la partecipazione di quasi 190 persone, tra cui circa 100 chef. Il menù è
stato realizzato grazie alla collaborazione tra lo chef Giuseppe Presta,
tolare del locale, François Péaquin maestro paniﬁcatore e tolare
del Micapan di Fénis e Giancarlo Bertola, pas ccere esperto e tolare
della Pas cceria Dupont di Villeneuve. La serata è stata preceduta da
un momento di condivisione associa va, in cui il Presidente Regionale
e il suo dire vo hanno relazionato sulle a vità svolte durante l'anno
2019. Alla riunione hanno partecipato quasi tu gli associa ed è
stato un bel momento di condivisione, in quanto anche loro hanno
avuto la possibilità di commentare le varie a vità associa ve.
Molte sono state le personalità presen alla cena, tra cui l'Assessore
alle Finanze, A vità Produ ve e Ar gianato Renzo Testolin, nonché
vicepresidente della Regione VdA, l'Assessore del Comune di
Châ llon all'Agricoltura - Caccia e Pesca Riccardo Donazzan, il
presidente della Fondazione Turis ca VdA Jeanne e Bondaz, il neo
chef stellato Paolo Griﬀa del Grand Hotel Pe t Royal di Courmayeur, il
maestro paniﬁcatore Chris an Trione, pluripremiato nei vari concorsi
di paniﬁcazione.
Durante la serata, sono sta premia tre professionis dell'anno
2019, appartenen a tre categorie diverse, per l'impegno,
l'entusiasmo e la dedizione dimostra nelle inizia ve che hanno
coinvolto l'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta:
§
Compar mento Lady Chef: Maria Rita Fabiano
§
Compar mento Junior: Samuele Riva
§
Compar mento Senior: Giuseppe Cardullo
E' stata consegnata anche una targa di riconoscimento allo chef
Giancarlo Duce, quasi in pensione, che per numerosi anni ha ges to la
brigata del Grand Hotel Billia di Saint Vincent, in segno di s ma per la
sua vita svolta a favore della promozione e valorizzazione delle
eccellenze del territorio. Premia anche tu coloro che hanno
collaborato agli even in beneﬁcenza, o comunque senza percepire
nessun compenso: l'Associazione ha voluto rimarcare l'importanza di
queste inizia ve, valorizzando l'operato di chi, in corso d'anno, ha
fornito il suo prezioso contributo. Sono sta consegna altresì targhe
e a esta di riconoscimento al ristorante ospitante, al partner
uﬃciale RistorFoods - Caseiﬁcio Valdostano per il sostegno alla nostra
Associazione e alla Fondazione per la Formazione Professionale
Turis ca (FFPT).
Il presidente dell'URCVdA, Gianluca Masullo, ha commentato:
“Vedere questa sera quasi 100 cuochi tu in divisa è stata veramente
una grande emozione. E' la prima volta, da quando sono il presidente
dell'Associazione, che abbiamo avuto così tante adesioni alla cena
sociale, segnale che indica che la strada che s amo percorrendo è
quella giusta. Desidero ringraziare di cuore tu coloro che hanno
contribuito alla crescita dell'Associazione: un par colare
ringraziamento al partner uﬃciale RistorFoods – Caseiﬁcio
Valdostano per tu e le inizia ve ﬁnalizzate a sostenerci. Un grazie a
Paola Borgnino, madrina della serata, al Dire vo per il lavoro svolto,
allo chef Giuseppe Presta, al maestro paniﬁcatore François Péaquin, al

pas ccere Giancarlo Bertola e a coloro (cuochi, camerieri e persone
dietro le quinte) che hanno lavorato per predisporre la cena. A tu
loro il nostro grazie per la professionalità e l'impegno profuso. Un
ringraziamento anche a tu e le autorità presen e a tu coloro che,
con la loro presenza, hanno desiderano far parte, anche per un a mo,
della nostra grande famiglia. Grazie inﬁne a Vincenzo Moroni di InVdA
per le riprese e le foto e a tu i partecipan , che hanno reso la serata
piacevole e unica”.
Uﬃcio Stampa
Allega
VIDEO CENA realizzato da In VdA
VIDEO REALIZZATO DA TV VALLEE
FOTO CENA (Cliccare qui)
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