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ciando, attraverso i canali

social, il sito uﬃciale, la

pagina Facebook, dove possiamo trovare news,
aggiornamenti, decreti e linee guida da seguire in queste
settimane concitate.
Tra i tanti messaggi di speranza e di incitamento che ci
sono giunti, particolarmente gradito è stato quello di Don

Pierpaolo Ottone, padre spirituale della Federazione
Italiana Cuochi e che tutti noi abbiamo già apprezzato nelle
sue omelie e i suoi interventi durante le feste e gli eventi
FIC in giro per l'Italia.
Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
anche la ricezione di questa nostra newsletter, con
all'interno il nuovo numero del supplemento digitale VITA

ASSOCIATTIVA, è il segno concreto che la Federazione Italiana Cuochi non si è mai fermata, continuando a restare al ﬁanco di tutti noi associati.

"Domenica scorsa è iniziata l'ultima settimana prima di
quella Santa, la settimana della Passione di Cristo - dice
Don Ottone - e sembra, secondo gli esperti, che questi giorni coincideranno probabilmente con il picco dei contagi da
Coronavirus."
Una triste coincidenza, sottolinea il nostro padre spirituale,
che poi rievoca come una luce di speranza "la scena di
Papa Francesco in una deserta Piazza San Pietro, per aﬃdare il mondo intero a Dio e alla Vergine Maria. Tutto passa
e tutto può risorgere, questo deve essere il nostro messaggio di Pasqua. Iniziare una vita nuova, ancora più forti e
determinati." Così conclude Don Pierpaolo.

Anzi, ancora di più FIC è presente soprattutto in questo
drammatico momento che l'Italia e tutto il mondo stanno
vivendo a causa della emergenza Covid-19.

Siamo certi che sfogliare queste brevi pagine di VITA
ASSOCIATTIVA, in attesa di mettere on-line il nuovo nume-

FIC è presente innanzitutto con la sua Dirigenza, i suoi presidenti regionali e provinciali, che attraverso la registrazione e diﬀusione di brevi video hanno incitato tutti noi a

ro della rivista IL CUOCO di Marzo-Aprile (ormai in
dirittura di arrivo!) sarà per tutti Voi motivo di speranza
anch'esso, per rivivere alcuni momenti belli già trascorsi,

RESTARE A CASA, a tenere duro ancora, perché questo momento drammaticamente lungo passi più in fretta e
perché si possa tornare alle nostre cucine, ai nostri ristoranti, ad organizzare i nostri eventi come e meglio di prima.

Campionati di Rimini e le Olimpiadi di
Stoccarda, ma soprattutto per tornare ad organizzare e
a vivere appuntamenti che la Federazione Italiana Cuochi
sa allestire con tanto entusiasmo e tanta passione.

E' un segnale importante, quello che la Federazione sta lan-

Oggi più che mai, buona lettura...

come i

DELEGAZIONE

SPAGNA

Delegazione estera
FIC SPAGNA

ANCHE LA DELEGAZIONE FIC SPAGNA SI MOBILITA:
OGNI GIORNO PASTI PER L'OSPEDALE DI MADRID
personale sanitario e alle ﬁgure professionali impegnate in prima
linea nella ges one dell'emergenza COVID19.
La ristorazione italiana ha ricevuto negli anni accoglienza,
apprezzamento e riconoscimento da parte degli spagnoli e ora vuole
ricambiare e oﬀrire il suo “granito de arena” in questa lo a che non ha
fron ere e conﬁni.
Giornalmente verranno forni pas al Hospital Universitario
Fundacion Jimenez Diaz di Madrid grazie alla generosità dei
ristoratori associa che hanno aderito e al distributore di prodo
italiani in Spagna Mammaﬁore che collabora all'inizia va.
L'inizia va è aperta a tu i ristoratori e distributori italiani che
vogliono oﬀrire il loro contributo così da poter soddisfare maggiori
bisogni. Gli interessa possono conta are il so oscri o Presidente
della Delegazione Spagnola Manfredi Bosco all'indirizzo
federacionitalianacocineros@gmail.com manifestando la loro
disponibilitá e saranno riconta a .
Restate a casa
Manfredi Bosco
FIC Spagna
La Delegazione Spagnola della Federazione Italiana Cuochi,
associazione senza scopo di lucro che riunisce professionis e
sostenitori della ristorazione italiana in Spagna, ha lanciato l'inizia va
“ItaliaparaEspaña” con la quale contribuire a fornire pas al
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DELEGAZIONE

ROMANIA

Delegazione estera
FIC ROMANIA

SOSTEGNO ALLA CATEGORIA DEI CUOCHI
ANCHE DALLA DELEGAZIONE ROMANIA
A questo link di una tv rumena, tra l'altro, è possibile vedere una delle
ul me a vità svolte prima dei giorni dell'emergenza.
h ps://www.youtube.com/watch?v=QVKo2u_3hjs&feature=youtu.
be
La presidente ha anche ringraziato l'Ambasciatrice per la vicinanza ed
il sostegno alla Delegazione FIC Romania sez. Moldova. Anche questa
è stata una delle recen dichiarazioni rilasciate dai nostri dirigen
esteri partecipando all'evento organizzato a Palazzo Italia Bucarest,
contro lo spreco alimentare, per il recupero del cibo, l'igiene e la formazione. A vità rientrate tu e nell'o ca della valorizzazione e
riscoperta della Cucina Mediterranea.
Madalina Gheorghiu
Segreteria FIC Delegazione Romania
Il sostegno alla comunità tu a dei cuochi arriva da più par , anche
dall'estero. Oltre all'impegno costante di tu a la nostra Dirigenza FIC
per stare vicini agli associa e alla categoria, infa , si è fa a sen re
anche la voce della presidente della Delegazione FIC Romania, Enza
Barbaro, che in ques giorni di emergenza ha lanciato un messaggio di
speranza e di o mismo. “In questo momento delicato – ha de o Enza
Barbaro – in cui la categoria prima colpita è quella dei cuochi e del
se ore Ho.re.ca., solleci amo le autorità competen a comprendere
che proprietari e collaboratori, oltre alle aziende che producono o
commercializzano prodo agroalimentari, oggi non hanno alcun
sostegno, dunque è necessario stru urare misure urgen di salvaguardia della categoria stessa”.

La presidente Barbaro ed il formatore Giuseppe Sciaraﬀa, inoltre,
hanno voluto ringraziare gli chef tessera FIC Romania per avere deciso di sospendere momentaneamente le a vità di ristorazione, al ﬁne
di evitare la crescita del contagio.
Quella rumena è certamente tra le Delegazioni Estere più a ve della
Federazione.
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Unione Regionale
CUOCHI ABRUZZESI

ALLO CHEF GIUSEPPE TINARI LA
“MEDAGLIA AL MERITO PROFESSIONALE”

Con l'obie vo di premiare i cuochi dall'alto valore professionale e
sopra u o che condividono il loro sapere, l'Unione Regionale Cuochi
Abruzzesi ha is tuito il riconoscimento della “Medaglia al merito
professionale”. L'onoriﬁcenza viene conferita a cuochi e cuoche che
operano con e ca professionale, che sono impegna nella ricerca e
che contribuiscono alla crescita professionale dei colleghi e alla
divulgazione della gastronomia abruzzese in Italia e all'estero.
Il 10 febbraio scorso, così, nell'ambito di Mee ncucina, il congresso
dei cuochi crea vi abruzzesi, l'URCA ha assegnato la “Medaglia al
merito professionale” allo chef Giuseppe Tinari, proprietario dello
storico ristorante stellato “Villa Maiella” di Guardiagrele (CH). Nella
sua relazione Tinari ha tra ato il tema del moderno ruolo dello chef di
cucina, so olineando che “per essere un bravo chef bisogna avere
autorevolezza, la quale si acquisisce a raverso l'esperienza fa a in
diverse cucine e con chef di talento, ma un professionista deve anche
avere il desiderio di conoscere sempre cose nuove ed essere costante
nelle a vità che svolge. Per raggiungere al obie vi è necessario che

lo chef coinvolga e mo vi l'intera brigata, creando coesione, in modo
che tu si sentano parte a va dello stesso proge o e partecipi delle
scelte. Per questo è importante che lo chef sappia ges re i rappor
umani con i collaboratori, a raverso l'autorevolezza e non mai con
l'autoritarismo, incentrando la vita della cucina sul rispe o e la
corre ezza, non solo all'interno della brigata ma anche nel rapporto
con i fornitori e i clien . In sintesi – ha concluso Tinari – direi che lo
chef nel rapporto con la sua brigata deve saper comunicare,
condividere, controllare ed eventualmente correggere.”
Lorenzo Pace
Presidente URCA
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Unione Regionale
CUOCHI EMILIA ROMAGNA

TEAM CUOCHI EMILIA ROMAGNA:
FILOSOFIA VINCENTE PER IL TERRIORIO
Il Team Cuochi Emilia Romagna nasce nel dicembre 2018, come gruppo di professionis nato dall'unione di elemen , junior e senior, delle
varie Associazioni Provinciali con lo scopo di rappresentare la regione
in manifestazioni gastronomiche a livello nazionale ed internazionale,
facendo riferimento alla Federazione Italiana Cuochi e all'Unione
Regionale Cuochi Emilia Romagna, o enendo, se pur di giovane
cos tuzione, grandi riconoscimen . Il team si muove a stre o
conta o con il presidente regionale.
Si occupa di promuovere il proprio territorio e sopra u o i prodo ,
con le varie eccellenze, anche queste a livello nazionale ed internazionale. I programmi futuri sono ben nutri , partecipando a concorsi di
cucina, tra i quali i Campiona della Cucina Italiana, i Mondiali e le
Olimpiadi, obie vi che si possono raggiungere solo grazie alle
persone che credono nel Team per far conoscere l'abilità e la maestria
dei componen nell'arte culinaria, aggiungendo a tu o questo il
valore dei prodo agroalimentari della nostra terra.
Uno scopo fondamentale del Team è la trasmissione delle competenze ai giovani e a tu coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle
compe zioni, all'interno del paniere dei soci FIC delle varie province
della nostra regione.
Alcuni elemen del Team hanno proseguito il loro cammino, entrando
a far parte in maniera a va ed importante della Nazionale Italiana
Cuochi, mo vo, questo, di orgoglio per tu noi che ci spinge a fare
sempre di più e sempre meglio. Ecco, in par colare, alcuni eccellen
risulta raggiun durante le compe zioni più recen .
MEDAGLIERE:
2019
CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA 2019
Team Manager Magnanini Simone
Team Chef
Naglieri Cosimo
Chef
Borelli Luca
Chef
Pampani Irene
Chef
Mirko Luca
Chef Junior Piccinini Thomas
Chef Junior Xeme James

CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA 2020
Team Manager Magnanini Simone
Team Chef
Naglieri Cosimo
Chef
Fioren ni Samuele
Chef Junior Monastero Andrea
Chef
Desimone Emilio
MEDAGLIA D'ORO nella categoria junior pastry con Andrea Monastero.
MEDAGLIA D'ARGENTO nella categoria singolo freddo senior con
Samuele Fioren ni.
Coadiuva da Simone Magnanini, Cosimo Naglieri, Alessandro Bergamo a cui va un ringraziamento par colare.
MEDAGLIA D'ORO ASSOLUTO E TITOLO al primo contest delle regioni
Centro-sud a Bas a Umbra con Simone Magnanini coadiuvato da
Emilio Desimone.
Il Team Manager
Simone Magnanini
Pagina Facebook
Team Cuochi Emila Romagna

MEDAGLIA D'ORO nella categoria cuicna calda, Primo Team assoluto
classiﬁcato e tolo italiano
MEDAGLIA D'ORO nella categoria cucina fredda,
Risulta che hanno portato a vincere il tolo di CAMPIONI D'ITALIA
ASSOLUTI 2019.

2020
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Associazione Provinciale
CUOCHI MODENA

RIMINI E STOCCARDA: MEDAGLIE E SUCCESSI
PER L'EQUIPE UFFICIALE EMILIA ROMAGNA

Le Olimpiadi di Cucina, ve lo possiamo assicurare, hanno lo stesso
fascino e la stessa a ra va dei Giochi Olimpici spor vi. La 25^
edizione si è svolta a Stoccarda, con 1800 concorren , 110 teams e
800 concorren singoli da 67 nazioni, e fra ques anche i componen
dell'Equipe Uﬃciale Cuochi Emilia Romagna. La compe zione è
abbastanza ar colata e, a parte le nazionali che possono fare cucina
calda, i restan partecipan devono esporre i vari temi predeﬁni dal
regolamento in forma fredda e gela na per l'esposizione. I
componen del team, segui dalla so oscri a, erano: lo chef Fabrizio
Capannini, di Ravenna, del locale “La locanda dei Gagliardi” di Lugo,
che ha presentato il tema di pas cceria, con il collega chef Samuele
Savioli, del ristorante Savioli di Sassofeltrio. Nel tavolo erano presen
4 dessert al pia o e 4 diﬀeren praline per 6 persone, più l'assaggio
per i giudici. Nel tavolo di cucina la presentazione è stata fa a dallo
chef Fabio Gallo, di Rimini, che lavora per Catering Summertrade ed è
docente in varie scuole di cucina, con la collaborazione dello chef
riminese Marco Frassante, a ualmente in carica all'hotel Ne uno di
Cesena co, presentando un menù di 5 portate compreso il dessert e
una selezione di 4 pologie diverse di ﬁnger food sala per 6 persone.
Il terzo collega, noto alle compe zioni ar s che, è lo chef Marco
Zugliani, dell'hotel Benini di Milano Mari ma, che, come spesso sa
fare lui, ha stupito i giudici con un'opera che rappresentava un volto
con i capelli controvento e altre decorazioni, tu o a base di pasta di
mais. Alle premiazioni i nostri “atle della cucina” hanno stupito

ancora una volta e hanno o enuto ben 2 medaglie di bronzo con
Fabrizio Capannini Fabrizio nella pas cceria, un altro bronzo allo chef
Fabio Gallo nella cucina e il tocco ﬁnale con lo chef Marco Zugliani
nell'ar s co conquistando l'oro.
Dopo tanta euforia, però, le sorprese non sono ﬁnite, infa al rientro
dalle Olimpiadi, seguendo in streaming le premiazioni dei Campiona
della Cucina Italiana, che si sono svol a Rimini dal 15 al 18 febbraio, il
nostro instancabile collega Fabio Gallo ha partecipato anche a queste,
giorno 15, con un pia o di cucina calda con ingrediente obbligatorio
l'halibut e conquistando la medaglia d'oro. Ma la ciliegina sulla torta è
stata che ha o enuto il punteggio più alto di tu a la compe zione e ha
vinto il tolo di Campione di cucina calda singola 2020. Il percorso
per o enere ques risulta è stato lungo e fa coso, ma la
perseveranza e la tenacia di tu ques professionis , insieme a
diverse aziende che hanno creduto in loro, è stata ripagata. Adesso
nuove sﬁde aspe ano ques professionis , per con nuare a crescere
e migliorarsi, ma sopra u o nel lavoro di tu i giorni all'interno delle
loro aziende.
Gabriella Cos
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