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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
cle numerose a vità delle nostre Associazioni Provinciali e
Unioni Regionali hanno visto in ques giorni importan protagonis , che fanno parte, in realtà, della nostra vita quo diana. Sono, ad
esempio, gli ingredien che u lizziamo tu i giorni sulle nostre
tavole, come l'Olio evo, al centro di un interessante appuntamento
organizzato dai Cuochi Trulli e Gro e, che hanno voluto so olineare il suo aspe o salu s co e nutrizionale, oltre che la sua bontà,
in par colare dell'olio pugliese, protagonista del Memoriale "Cav.
Consoli", di cui raccon amo all'interno di questo nuovo numero di
Vita AssociaTTiva.
Ancora protagonista la salute anche nell'appuntamento dei
Cuochi Modena che, guida dalla presidente Gabriella Cos ,
hanno accolto con vivo interesse un docente d'eccezione come lo
Chef Pietro Leemann, che ha tenuto loro un corso sulla cucina
vegetariana. Anche i par colari di questo appuntamento li trovate
all'interno del pezzo.
E tra i protagonis FIC, ormai abituali, e lo diciamo con grande
orgoglio, c'è la solidarietà, come quella dimostrata dai Cuochi
Catanzaresi e dalle Lady Chef, che "insieme per il sociale" stanno
realizzando una importante inizia va sul territorio per sostenere
alcuni ragazzi "speciali" con sindrome di Down, che si stanno
aﬀacciando sul mondo del lavoro, dimostrando grandi do e
capacità e voglia di sviluppare la propria autonomia.
Inﬁne, anche i Cuochi Toscani hanno il loro miglior allievo, anzi
allieva, con la pratese Sara Bandinelli che ha conquistato il tolo
che la porterà dire amente a competere ai Campiona della
Cucina Italiana, la prossima se mana a Rimini.
A proposito, ci vediamo tu là!
Mi raccomando, non mancate e, come sempre... buona le ura!!!

Associazione Provinciale
CUOCHI TRULLI E GROTTE

L'OLIO EVO PROTAGONISTA DELL'8° MEMORIAL “CAV. ANGELO CONSOLI”

Olio extravergine d'oliva protagonista assoluto dell'8° Memorial “Cav.
Angelo Consoli”. Dedicato ad un pioniere della cucina di qualità della
Puglia, e non solo, si è tenuto il 27 e 28 gennaio scorsi l'8^ edizione del
Memorial Angelo Consoli, organizzato dall'Associazione Cuochi Trulli
e Gro e, guidata dal presidente Mariano A. D'Onghia. Il concorso,
che per questa edizione ha ricevuto il Patrocinio del Presidente della
Regione Puglia, sin dalla nascita mira alla valorizzazione della cultura
enogastronomica pugliese a raverso la Cucina Mediterranea quale
Patrimonio Unesco dell'Umanità e si rivolge come di consueto a
professionis ed allievi della cucina per un momento di confronto
enogastronomico tra gli adde al se ore, al ﬁne di diﬀondere
maggiormente la cultura enogastronomica del territorio pugliese.
"Anche quest'anno abbiamo deciso di puntare sulle eccellenze del
nostro territorio" dichiara Mariano D'Onghia "l'olio extravergine di
oliva, seppur in un momento di crisi per la nostra Regione a causa della
Xylella, rappresenta per tu o il se ore l'ingrediente principale per
una dieta sana come quella mediterranea".
Nella ma nata del 27 gennaio 29 iscri , di cui 18 professionis e 11
giovani allievi, hanno preparato un pia o di cucina o di pas cceria che
esaltasse l'olio come ingrediente principe. Provenien da tu a la
Puglia e ognuno con la propria esperienza di vita, i concorren hanno
presentato alla giuria il proprio ﬁore all'occhiello. La giuria composta
dagli Chef stella Angelo Sabatelli e Domingo Schingaro, dallo chef

Patron Pasquale Fatalino, da Lorenzo Lacriola chef NIC e dallo chef
Sebas ano D'Onghia con la voce cri ca enogastronomica del
giornalista Rai Michele Peragine, so o la presidenza dello chef
Raﬀaele De Giuseppe, ha degustato e valutato con grande spirito
cri co tu gli elabora . Il ruolo dei partecipan al concorso è stato
quello di far emergere nelle loro preparazioni tu e le cara eris che
dell'olio evo che, come noto, è sicuramente la scelta migliore quando
si parla di condimen , sia per sapore che per fragranza e amico "leale"
della salute, visto che per le sue tante virtù è amico del cuore,
an tumorale e alleato della giovinezza. Tra i vincitori del Concorso
emergono nella categoria professionis : Iriana Liuzzi in arrivo da
London due stelle Michelin, al secondo posto Marianna Caldararo, al
terzo posto Domenico Zaccaria e Mercurio Giuseppe ex aequo. Tra i
Professionis Area Pas cceria: Jennifer Zupa con Ma eo Desan s, al
secondo posto Antonella Ricciolo, al terzo Vitangelo Giampresa. Tra
gli allievi area Cucina: primo classiﬁcato Fabiana Milone, secondo:
Carmela Micuzzi, terzo: Antonio Virgillino. Tra gli allievi area
Pas cceria primo classiﬁcato Sabino Calabre o, secondo Marco
Diﬁno.
Nella seconda giornata, invece, 28 gennaio, nella sala ricevimen
Plenilunio alla Fortezza di Mola di Bari, si è tenuto il convegno sulla
sana alimentazione "Oro di Puglia. La dieta mediterranea".
All'incontro hanno partecipato Francesco Schi ulli, oncologo –
Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lo a contro i Tumori,
Emanuele Caputo, Medico dello sport e giornalista, Paolo Leoci,
Agronomo e Cultore di gastronomia pica e olio evo, Salvatore
Turturro, Chef e vicepresidente FIC Area Sud, Mariano A. D'Onghia,
Presidente Asso Trulli e Gro e.
Per tu i partecipan è stato un momento leale di confronto sulle
proprietà nutrizionali e sui valori beneﬁci che l'olio extravergine
d'oliva, sopra u o pugliese, possiede in quanto ricco di polifenoli
tanto da poter essere inserito in cure dimagran e oncologiche. Un
nostro cordialissimo ringraziamento va a tu gli Associa e Sponsor
che hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo ed
emozionante Memorial.
Daniele Conver no
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

LE LADY CHEF CATANZARESI INSIEME PER IL SOCIALE

Per agevolare i percorsi della vita bisogna creare le condizioni di
convivenza e conoscenza, al ﬁne di farli assurgere ad opportunità per
riuscire a realizzare la propria autonomia. Questo è uno degli obie vi
che la nostra Associazione persegue tra le sue tante a vità. Il
sodalizio delle Lady Chef insieme alle associazioni di volontariato
APID (Associazione italiana persone down) sezione di Catanzaro, ha
voluto promuovere il proge o ﬁnalizzato allo sviluppo di a tudini di
autonomia personale e inserimento nel mondo del lavoro. Il
passaggio graduale dalla dipendenza familiare all'autonomia
personale è percorso naturale. Per un migliore inserimento nella
società e nel mondo del lavoro, questa a vità cerca di creare i
presuppos base per un'autonoma indipendenza. Tu i ragazzi con
sindrome di Down sono in grado di apprendere e rendere produ vi
tu gli insegnamen , i quali possono essere messi in a o per rendere
reddi zio l'impegno che è previsto nello svolgimento dei moduli che si
svilupperanno nelle prossime se mane del corso. Gli obie vi sono
quelli di acquisire competenze base, rela ve al mondo del lavoro
nell'ambito delle a vità ristora ve, ove i corsis , al termine del
percorso, saranno in grado di operare in prima persona nell'ambito
dei compi assegna . Le a vità laboratoriali si concluderanno con
l'organizzazione di una cena evento dove i ragazzi supporta dalle
Lady Chef predisporranno le pietanze da servire a tan commensali. I
moduli dei laboratori andranno dalla lavorazione del pane ar s co

alla pasta alimentare, alla realizzazione della pas cceria semplice, ed
anche apparecchiare e ricevere il commensale, in modo che il corsista
sia in grado di avere una visuale d'insieme dei servizi ristora vi.
Il ﬁne, oltre ad essere quello di coinvolgere i ragazzi speciali, è di
fornire strumen base ai ragazzi per un reale inserimento nel mondo
del lavoro e dare loro soddisfazione personale, aumentando
l'autos ma e favorire l'indipendenza economica e sociale. La cena
evento avrà luogo nella cornice della baia di Copanello nel Comune di
Stale (CZ) dove, grazie alla disponibilità del ristorante il Gabbiano, i
ragazzi concluderanno il percorso con la realizzazione dei pia che
sono riusci ad apprendere nel periodo del corso.
Il presidente Origlia si è de o molto soddisfa o dell'inizia va dove i
corsis avranno modo di poter me ere in campo le loro a tudini e
aumentare le capacità, me endole a servizio della propria
autonomia. Tu o questo è stato possibile realizzarlo grazie
all'impegno della responsabile Lady Chef, Antonella Arena, e della
responsabile Formazione APCCZ, Valen na Amato, con la
collaborazione delle Lady Chef Maria Mungo, Caterina Lazzaro, Tina
Siniscalco, Annita Ferragina, Caterina Rotella e Rosina Cosen no.
Francesco Corapi
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Associazione Provinciale
CUOCHI MODENA

PIETRO LEEMANN A MODENA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE VEGETALE

Cosa dire quando uno chef del calibro di Pietro Leemann arriva nella
patria del maiale per un corso completamente vegetariano? Sarà sicuramente un ﬂop e poca sarà la partecipazione, questo ci siamo de
con il segretario dell'Associazione Provinciale Cuochi Modena, Giancarlo Querzè, noi che l'abbiamo voluto con forza per portare una
visione nuova del mangiare sano e “alterna vo”.
Invece, a dispe o di tu e tu o, è stato un successo! Nella giornata di
aggiornamento professionale, lo chef ha colto l'esigenza dei corsis ,
tu cuochi professionis , incuriosi di capire meglio, non tanto le
rice e vegetariane che conosco in abbondanza anche loro, ma una
ﬁlosoﬁa applicabile in cucina ai giorni nostri, in un territorio ricco di
vegetali che regala questa terra rigogliosa, quale è la Pianura Padana,
ma spesso tralasciate a favore di altro cibo, sicuramente buonissimo e
gustosissimo, ma magari meno salutare.

Lo chef ha proposto così un menù completo partendo da un pia o
in tolato “Anacronismo “, una tradizionale Bavarese di carcioﬁ e
zucca, con insalata e crostone di polenta bianca e cumino, fresco, colorato e molto saporito. Pia o curioso il “Love inverno 2019”, che ha
rivelato quanto sia stata determinante la sua esperienza in Giappone
e in Oriente, pur rivisitando cer pia per il contesto in cui si trova a
lavorare, cioè in Italia: Tempeh , cavolo romanesco arros to, caprino
di mandorle allo yuzu-kosho, zucca e umeboshi, salsa teiyraki
all'Italiana. A seguire “Il codice della cucina 2020”, una zuppa rappresa di la e di soya con porri, castane, topinambur, cavolini di Bruxelles
e salva verde. A conclusione, un dessert dal tolo “Impermanenza
inverno 2020”, una fantas ca sfoglia croccante di semi di canapa, con
crema pas ccera al cocco e ananas, salsa calda di fru di bosco e
sorbe o al mango. Sarà che i dolci sono quelli più acca van , ma
questo è stato proprio un dolce che ha trovato tu d'accordo.
La lezione è stata magistralmente eseguita dallo chef Leemann che,
oltre a dimostrarsi un grande professionista, alla ﬁne si è fermato a
ﬁrmare con dedica i propri libri e fare foto con tu , sempre con il
sorriso e con l'umiltà che contraddis ngue i professionis della vita.
Chapeau!!!
Gabriella Cos
Presidente Cuochi Modena
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

ANCHE LA TOSCANA HA IL MIGLIOR ALLIEVO
TRA GLI ISTITUTI ALBERGHIERI DEL TERRITORIO

Si è svolta il 27 gennaio scorso nell'Is tuto professionale alberghiero
“Aurelio Saﬃ” di Firenze la ﬁnale del Miglior Allievo di Toscana 2020.
La compe zione, che ha contato il coinvolgimento di ben 17 Is tu in
Toscana, ha visto la vi oria di Sara Bandinelli dell'is tuto alberghiero
“Da ni” di Prato. La giovane pratese, coadiuvata da Alessandra Alterini e Karen Kolcz, ha presentato una bavarese “al cuor d'inverno” realizzata con pecorino toscano DOP semi-stagionato con cuore di pere
co e al vin brulé e crumble di bozza pratese e nocciole con olio IGP
Toscano. La giuria, composta da Filippo Saporito (chef della Leggenda
dei Fra , 1 stella Michelin), Antonio Morelli (presidente
dell'Associazione Cuochi di Massa Carrara), Luca Lischi (Regione
Toscana), Daniela Mugnai (Vetrina Toscana) e Marco Gemelli (giornalista) è stata unanime nel giudizio, rimanendo piacevolmente colpita
sia per il gusto che per la presentazione del pia o.
Il concorso Miglior Allievo della Toscana realizzato da Unione Regionale dei Cuochi Toscani ogni anno me e a confronto le scuole del
territorio regionale ed in questa edizione, grazie alla collaborazione
del coordinatore del proge o Shady Hasbun, ha raccolto una partecipazione ed un coinvolgimento mai o enuto prima. Con la vi oria Sara
Bandinelli ha conquistato il diri o di rappresentare la Toscana ai Campiona della Cucina Italiana che si terranno a Rimini dal 15 al 18 febbraio. Nello speciﬁco, la Bandinelli gareggerà il 15 febbraio, giornata
dedicata alle compe zioni dei giovani aspiran chef. La ragazza verrà
preparata alla gara dal Team di cucina Toscana avvalendosi del supporto di professionis del se ore che la avvieranno alle compe zioni
nazionali.
Si è aggiudicata il secondo posizionamento Evelyn Mariacris na
Macario Villalta dell'Isituto “Artusi” di Chianciano Terme (Siena) ed il
terzo posto è andato a Giada Barsan dell'Is tuto “Ma eo ” di Pisa.
"Vorrei ringraziare tu gli Is tu che hanno aderito al proge o ed i
ragazzi che si sono messi in gioco e per i quali spero la compe zione sia
stata mo vo di s molo e crescita – ha de o il presidente URCT,
Roberto Lodovichi – . Uno speciale ringraziamento alla giuria ed
all'Is tuto Saﬃ, nella persona del Dirigente Scolas co Prof.ssa
Lascialfari, che ci ha ospita me endo a disposizione i locali della
scuola ed il personale scolas co. La nostra volontà è quella di sostenere e guidare i giovani all'inserimento nel mondo del lavoro favorendo

in loro non solo maggiori competenze ma anche una maggior consapevolezza dei prodo di qualità".
Da quest'anno la ﬁnale della compe zione è diventata i nerante
proprio per favorire il coinvolgimento e la valorizzazione di più is tu
e del territorio che rappresentano. Il concorso è certamente
un'occasione di visibilità ed un trampolino di lancio per gli chef del
futuro, dal momento che i vincitori delle edizioni passate hanno poi
o enuto buoni piazzamen in altre gare e compe zioni. Fondamentale la collaborazione del concorso con i partner di URCT: Consorzio
del Pecorino Toscano DOP, Consorzio Finocchiona IGP, Consorzio Prosciu o Toscano DOP, Consorzio olio Toscano IGP e Consorzio del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale oltre a Mukki, Boscovivo Tartuﬁ
e Gio o Fan che, assieme al paniere dei prodo toscani Dop e Igp,
fanno parte degli alimen indica nel regolamento al quale gli studensi sono dovu a enere per la realizzazione dei pia .
Grazia Frappi
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