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alcuni pia
pici, per poi distribuirli alle famiglie più
bisognose della ci à calabrese. E pensiamo anche ai Cuochi
Pisani, che nella recente ricorrenza del 1° Maggio, forse mai
così signiﬁca va come quest'anno in cui il lavoro è fermo per
milioni di italiani, hanno preparato trecento porzioni di lasagne per il personale di alcuni presidi ospedalieri della ci à
toscana.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
anche le ricorrenze di questo 2020, purtroppo, sono legate
all'emergenza Coronavirus. Quelli che erano giorni di lavoro
intenso sui nostri calendari, segna in rosso per indicare fes vità, pon o vacanze, e dunque occasioni di banche o di
accoglienza di migliaia di clien per chef, ristoran , agriturismi, hotel, in ques mesi li s amo invece vivendo con una
sensazione (pensiamo comune) di ansia, apprensione e connui interroga vi. Eppure, è anche in momen delica come
ques che emerge ancor più lo spirito di solidarietà che contraddis ngue i nostri associa .
Pensiamo all'impegno profuso dai Cuochi Catanzaresi, che
nel giorno della Santa Pasqua ed essendoci ancora limitazioni
negli spostamen , hanno cucinato nelle proprie abitazioni

Inizia ve e a vità che ci fanno ben sperare, che ci fanno
comprendere come questo virus non sia comunque riuscito
ad intaccare una parte essenziale della nostra appartenenza
alla Federazione Italiana Cuochi, quella di considerarci una
Grande Famiglia. Da qui, il quo diano impegno dei nostri
Dirigen per s molare le coscienze, proporre soluzioni,
cri care se occorre le inizia ve poli che che stanno determinando il nostro presente e il nostro futuro. Da qui, anche, le
brillan inizia ve "telema che", per abba ere quelle
barriere ﬁsiche o chilometriche e farci comunque sen re
a vi ed opera vi. Penso, oltre che ai numerosi corsi on-line
di formazione a va da FIC con i suoi professionis , al
"Proge o di Amicizia Italia-Polonia", lanciato in ques giorni
su Facebook dal presidente della Delegazione FIC Polonia,
Angelo Anuelo Serra, e presentato con l'Ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Ama , e con il presidente FIC, Rocco Pozzulo.
All'interno di questo nuovo numero leggerete tu e le no zie
u li, mentre vogliamo ricordare la campagna del DSE - FIC
"Aiuta la Cucina che aiuta", donando il 5 x 1000 al Dipar mento Solidarietà Emergenze.
Come sempre, buona le ura...

AL DIPARTIMENTO SOLIDARIETÀ EMERGENZE FIC

Guarda il Video

Il se ori del Catering e Banque ng, con servizi rivol ad a vità congressis che, cerimonie ed even , sono fra i più colpi
dall'emergenza dovuta al Covid 19. Per molte stru ure l'intera programmazione del 2020 è stata rinviata, nel migliore dei
casi, all'anno successivo. Ciò non è accaduto a causa del fermo governa vo, ma dalle stesse decisioni di un mercato le cui
richieste sono legate anche a fa ori emozionali o emo vi, fra i quali il bisogno di convivialità o socialità legata al cibo, oggi il
valore più penalizzato. Solo per fare l'esempio dei banche matrimoniali; non sono mol gli sposi che pensano d'aﬀrontare
con tu e le restrizioni oggi previste il sogno di una vita.
La domanda è: come ridare ﬁducia a clien e commi en se, con la paura legata ai contagi, l'esigenza emo va di convivialità
è la prima ad esser revocata da precauzioni e limitazioni ado ate?
S amo purtroppo parlando della crisi di un ramo d'a vità con grandi numeri e aziende anche molto stru urate, un
comparto che nel complesso ges sce un volume d'aﬀari di miliardi di euro all'anno. Il se ore della ristorazione fuori casa del
banque ng e dei catering vede infa coinvol tan compar professionali, come ad esempio camerieri, wedding planner,
archite , ﬁoris , s lis d'abbigliamento per cerimonie ecc. e importan ﬁliere di distribuzione e produzione, come quelle
dei prodo alimentari del canale Horeca, pesantemente danneggiate dello stato di fermo.
La Federazione Italiana Cuochi, sempre nell'o ca di un manifesto dell'ospitalità e della tavola, vuole so olineare come la
trasformazione dei modelli e delle abitudini sociali, sopra u o se improvvisa, richieda risposte pronte e chiavi interpreta ve nuove per il futuro, ma insieme, una necessaria prudenza, perché le informazioni non sono ancora suﬃcientemente
chiare e i protocolli che oggi vengono da più par propos a molte aziende, potrebbero non rivelarsi vere soluzioni o scontrarsi domani con nuove norma ve.
Sono sta due i principali contenu degli interven di professionis , imprenditori e rappresentan di organizzazioni del
se ore alla web conference di venerdì 8 maggio 2020:
Ÿ

La necessità di certezze fornite dalle is tuzioni per tu , l'auspicio di linee guida chiare e regole condivise per poter agire
nella situazione a uale;

Ÿ

La consapevolezza che le aziende italiane della ristorazione, nonostante partano da parametri rigidissimi in fa o di procedure e controlli sulla sicurezza alimentare, sono ammirate nel mondo non solo per il loro rigore ma per la qualità del prodo o, l'inven va e l'eccellente tradizione delle materie prime.
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disposizione spazi ampi (es. villaggi turis ci o grandi stru ure
alberghiere) sarà un sicuro vantaggio per l'oﬀerta della banche s ca legata ad even .

IL VALORE DEL BENESSERE:
Ÿ

Ÿ

Salute e benessere sono da sempre al centro della ristorazione italiana. Quella stru urata per i grandi catering è nel
nostro paese fra le più rigorose al mondo nei controlli sulla
sicurezza alimentare e sulle procedure HACCP.
Le imprese del se ore per programmare il futuro hanno
necessità di regole chiare e linee guida condivise sul fronte
della prevenzione, a garanzia del cliente ma anche delle stesse aziende, che non possono perme ersi su questo fronte
d'improvvisare.

Ÿ

Saranno necessari maggiori controlli sulla sicurezza che,
nelle fasi di produzione e trasformazione alimentare,
andranno ad integrare le procedure HACCP.

Ÿ

Al momento della riapertura, gli imprenditori chiedono
esplicite garanzie ed assicurazioni rispe o al problema delle
responsabilità civili e penali in caso di contagio da Covid 19
dei propri clien e/o del personale.

Ÿ

Cer ﬁcare il personale a livello sanitario signiﬁca oﬀrire al
cliente garanzie.

Ÿ

Il tema della formazione del personale e dell'acquisizione di
nuove competenze sui sistemi di prevenzione per i servizi di
sala e cucina, per la ges one logis ca di spazi e merci, sarà
fondamentale per riacquisire la ﬁducia del cliente.

Ÿ

Ritorneranno centrali le tradizioni territoriali nei se ori
dell'accoglienza e dell'ospitalità, compreso quello della ristorazione legata agli even .

Ÿ

I locali tradizionalmente impegna nella banche s ca di
qualità, dovranno tornare ad essere, con ogni precauzione,
luoghi fruibili, nei quali a raverso il cibo si raccontano esperienze, peculiarità e cultura del territorio.

Ÿ

Anche il personale, con il suo patrimonio di competenze ed
abilità tradizionali, può considerarsi un paladino e veicolo del
territorio.

IL VALORE DELLA SENSORIALITÀ:
Ÿ

Dare spazio ad una banche s s ca con proposte più
semplici, ma originali, che possano sorprendere l'ospite rimpiazzando degnamente la varietà dei buﬀet. Il cibo come
veicolo di un'esperienza sensoriale diverrà il nucleo centrale
di un'atmosfera e di un'ambientazione.

IL VALORE DELLA CONVIVIALITÀ:

Ÿ

La ristorazione legata ad even e cerimonie, così come quella delle conven ons e congressis ca d'albergo, dovrà necessariamente ragionare e modulare la sua programmazione su
tempi di ripresa più lunghi. Anche il sostegno delle is tuzioni
a questo se ore dovrà dunque prevedere un intervallo di
tempo più esteso.

Ÿ

Non si dovrebbe parlare a ﬁni comunica vi di “distanziamento sociale”, sarebbe più giusto parlare invece di “distanziamento interpersonale”, ovvero di un distanziamento ﬁsico e
non psichico. Mai come oggi siamo infa connessi; c'è una
grande esigenza di socialità, sulla quale il cibo, per il suo valore iden tario e culturale, avrà un ascendente enorme.

Ÿ

Aﬃdarsi nella banche s ca a pologie di servizio più sicure,
sia per il cliente che per il personale, come ad esempio il servizio all'italiana, con la cloche, oppure al servizio con carrello, al posto del servizio dire o alla francese con il vassoio a
mano ed il porzionamento aﬃanco al cliente, più u lizzato
perché più rapido ed economico.

Ÿ

Fra i cambiamen , l'ampliﬁcazione della comunicazione web
e della rete è stata la vera alleata del conta o sociale. Anche
il cibo farà parte di questa alleanza come vero e proprio linguaggio e sistema di comunicazione.

Ÿ

Il valore della convivialità va inquadrato anche dal versante
del personale ﬁsso o stagionale di una ristorazione abituata a
vivere in brigata. L'imprenditore, oltre a ria vare il lavoro per
i propri dipenden , deve contribuire a superare l'a uale
isolamento, favorendo il ritorno a quel conta o quasi familiare fra colleghi e collaboratori.

Ÿ

Pur conformandosi alle necessarie precauzioni e regole di prevenzione, i locali di ristorazione e gli even non possono
diventare “ambulatori medici ”, perché il se ore
dell'ospitalità ha sempre contribuito a far sen re a casa propria il cliente.

Ÿ

Matrimoni e restrizioni della convivialità sono purtroppo due
re e parallele che non si incontrano.

Ÿ

Bisognerà sperimentare protocolli, con procedure cer ﬁcate,
anche a raverso l'autocer ﬁcazione delle famiglie, che
consentano misure meno restri ve, secondo il territorio, pur
mantenendo approcci sicuri.

Ÿ

Ÿ

Fra i servizi d'ospitalità oﬀer dalla ristorazione alberghiera,
il servizio in camera è quello a ualmente più richiesto, sia
per il dinner che per il lunch. Per la colazione il servizio a
buﬀet verrà presumibilmente ancora proposto ai clien ,
anche se con una serie di rigorose accortezze che prevedono
di tenere il cliente ad una distanza di sicurezza dalle portate e
dal tavolo di servizio.
In questa fase il servizio al buﬀet (gradito nelle cerimonie e
negli even per la varietà dell'oﬀerta) è una modalità poco
sicura che potrebbe venir sos tuita, con maggior inves mento sul personale, da un assor mento di pietanze servite
al cliente dagli chef in “isole tema che”.

IL VALORE DEL TERRITORIO
Ÿ

La parola “distanziamento”, obbligo di dare una giusta distanza ﬁsica fra persone, deve portarci a rileggere in modo nuovo
gli spazi e rivalorizzarli. Negli even , così come nel se ore
dell'accoglienza turis co-alberghiera, lo spazio ﬁsico potrà
esser le o dal visitatore, non solo come “giusta misura”, ma
anche come “luogo appropriato, personalizzato, non ordinario”. E forse mol dei preceden spazi non saranno più des na ad una fruizione di massa.

Ÿ

Programmare servizi all'aperto, in stru ure che abbiano a
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

PRANZO DI PASQUA SOLIDALE CON I CUOCHI CATANZARESI
contributo delle diverse aziende agroalimentari del catanzarese. Si è
tra ato anche di un momento per proporre un pia o della tradizione
territoriale, “la Tiana”, realizzata secondo le tradizioni ma anche e
sopra u o secondo le condizioni e i prodo che si hanno a
disposizione. In questo caso, è stata usata la carne bovina ma la
tradizione vuole che si u lizzino il capre o o l'agnello.
Il tu o è stato distribuito dai volontari, i quali si sono preoccupa di
ri rare le preparazioni dalle abitazioni dove sono state realizzate e
distribuirle alle persone bisognose. Con questo spirito solidale, tu i
partecipan all'inizia va si sono messi a disposizione incontrando il
prossimo, anche se a distanza.

La solidarietà non si professa solo a parole. Quando essa diventa
tangibile, l'amore verso l'altro allora si traduce in tes monianza fa va
del riconoscimento del prossimo come te stesso. Con questo spirito
solidale, nell'ambito delle diverse a vità sociali e beneﬁche in cui la
nostra Associazione ha dato un fa vo contributo, vi è stato il
coinvolgimento da parte dell'associazione Vitambiente, presieduta
da Pietro Marino, che ha coordinato e promosso la realizzazione dei
pas nel giorno di Pasqua per le famiglie bisognose della ci à di
Catanzaro, con il contributo concreto di associazioni e a vità
commerciali e imprenditoriali del territorio.

Il Presidente Origlia è stato subito disponibile ad aderire a tale
inizia va e si è sen to orgoglioso del fa o che i soci sul territorio si
siano messi a disposizione per andare incontro alle persone che in
questo momento hanno maggiore diﬃcoltà.

Uﬃcio Stampa Cuochi Catanzaresi
Francesco Corapi

Per l'occasione, la nostra Associazione con i soci Valen na Amato,
Annita Ferragina e Francesco Marinaro si è occupata della
preparazione dei pia , distribui poi alle famiglie con par colari
necessita, sopra u o in questo periodo di forte impa o sociale. La
realizzazione dei pas è avvenuta nelle singole abitazioni dei nostri
soci, che hanno messo a disposizione gli strumen e l'esperienza,
u lizzando i prodo che l'associazione Vitambiente ha fornito con il
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Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

PRIMO MAGGIO DIVERSO PER I CUOCHI DI PISA

Quando pensiamo al 1° maggio immaginiamo un bel pic-nic all'aria
aperta, una gita fuori porta con gli amici o la partecipazione ad un
grande concerto.

all'inizia va hanno preferito non rendere no i loro nomi, ma in cuor
loro gioiscono di questo gesto di altruismo che, conoscendo i cuochi
pisani, siamo cer non resterà il solo.

Quest'anno nulla di ciò è stato possibile ed in questo stato di a esa
surreale siamo rimas tu nelle nostre abitazioni, aspe ando che il
mondo ripar sse.

Grazia Frappi

Tu o quasi, perché qualcuno ha voluto me ere a disposizione il
proprio lavoro, nel giorno in cui da sempre si fa festa, per far sen re la
propria vicinanza a coloro che sono in prima linea ﬁn dall'inizio della
pandemia.
Il primo maggio a Pisa è stata promossa da Confesercen e dal
giornale Il Tirreno un'inizia va che ha visto gli chef pisani servire il
pranzo ai medici ed al personale di supporto sanitario degli ospedali
Cisanello e Santa Chiara.
L'Associazione Cuochi di Pisa ha appoggiato sin dal primo momento il
bel proge o, volendo dimostrare con un gesto concreto la gra tudine
nei confron di medici ed infermieri per l'incredibile lavoro che stanno
svolgendo sempre in prima linea ﬁn dall'inizio della pandemia.
In questo giorno così ricco di signiﬁcato anche la scelta della proposta
non è stata casuale: sono sta infa oﬀer a medici ed infermieri ben
300 pia di lasagne, pia o pico e della festa per eccellenza che crea
subito convivialità e rievoca l'atmosfera familiare di cui tu abbiamo
così bisogno in questo periodo, impreziosite da un pico ragù pisano.
Il desiderio era quello di creare “casa e famiglia” anche solo per un
pranzo, facendo sen re la vicinanza ed il sostegno a chi ci ha aiutato in
momen di grande diﬃcoltà.
Gli Chef dell'Associazione Cuochi di Pisa che hanno preso parte
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Delegazione Estera
FIC POLONIA

LA CUCINA UNISCE ITALIA E POLONIA
CON IL “PROGETTO DI AMICIZIA” FIC
È stato presentato uﬃcialmente sul web lo
scorso 12 maggio e sta
proseguendo con notevole successo di pubblico e di followers il
Proge o di Amicizia
tra Italia e Polonia promosso dalla nostra
Delegazione FIC nel
Paese dell'Est, guidata
con grande passione
da Angelo Anuelo Serra. Lo stesso Serra è
intervenuto al primo
appuntamento, presentando i due ospi
inaugurali: l'Ambasciatore italiano in Polonia, Aldo Ama , e il presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo.
Il proge o, come ha spiegato lo Chef Serra, mira a far sapere a tu i
nostri associa , agli chef, ai ristoratori, che la Federazione Italiana
Cuochi c'è, è presente, lavora in Italia e all'estero nonostante tu a la
dramma ca situazione a livello mondiale e che anche in tale contesto
si vogliono valorizzare le qualità professionali dei nostri cuochi e l'alto
livello qualita vo delle materie prime italiane.
“Grazie di questa possibilità – ha de o con molta partecipazione
l'Ambasciatore Ama nel suo intervento telema co. – Vorrei dare un
messaggio posi vo, in par colare al se ore della ristorazione, che sta
vivendo una fase dramma ca anche qui in Polonia. Anche da noi si
a ende il 18 maggio per la riapertura dei locali, ﬁnora molto gradi al
pubblico polacco. Seguo ogni sera in tv le vicende italiane e dobbiamo
essere posi vi nel rispe o di tu e le regole. In questo periodo – ha
aggiunto l'Ambasciatore – abbiamo supportato le 2.800 imprese italiane che operano in Polonia con la Camera di Commercio italopolacca e con scudi an crisi delle autorità locali. Il Governo stesso ci
ha dato segnali di incoraggiamento. Ci sono 90 mila adde nelle varie
aziende e l'Italia è una solida presenza economica qui. Per questo – ha
concluso Ama – saremmo lie di organizzare con i vostri Chef la
raccolta di brevi video con la realizzazione di famose rice e italiane,
che illustrino anche l'importanza delle materie prime locali.”
L'invito dell'Ambasciatore ha subito trovato la risposta posi va della
Federazione e già sono par i primi appuntamen con le rice e
tradizionali del nostro Paese.
“Ricordo ancora la recente serata dello scorso dicembre vissuta con i
nostri soci a Varsavia – ha de o con emozione il presidente nazionale
FIC, Rocco Pozzulo – quando siamo sta accol con grande calore
dalla nostra Delegazione e dall'Ambasciata. Oggi dobbiamo ves rci di

o mismo, nonostante qui in Italia si s mi purtroppo la chiusura di
almeno il 30% dei locali. Abbiamo già dato vita a due manifes per il
rilancio della ristorazione e del banque ng. Il duro colpo non è solo
economico ma anche culturale: penso alle migliaia di allievi degli is tu alberghieri che solitamente in estate si organizzavano per la stagione, crescendo culturalmente e professionalmente e che invece
quest'anno resteranno con molta probabilità a casa. Aﬀron amo la
riapertura del 18 con grande diﬃcoltà. Da un lato la salute rimane
sacra, ma dall'altro la distanza sociale cozza con evidenza con la pica
convivialità dei ristoran italiani.”
Intanto i primi Chef che hanno acce ato l'invito gradito della Delegazione FIC Polonia di realizzare alcune rice e sono sta da subito nomi
di pres gio. Il primo ad inaugurare è stato il presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Sardegna, Marcello Sanna, che ha realizzato dei
calamari ripieni con ingredien sardi, tra cui capperi so osale, pomodori secchi, provola da vacca sardo-modicana (il noto “bue rosso”),
cedro, ﬁnocchie o selva co, mo, asparagi selva ci, olive, peperoncino. Una vera prelibatezza, che si può ripercorrere nella sua realizzazione nel video pubblicato sulle pagine social dello stesso Sanna e della
Delegazione. Il presidente Marcello Sanna ha trovato il tempo, prima
dell'intervento gastronomico, di so olineare come anche nella splendida isola ci sia una situazione molto dramma ca e precaria
sopra u o se si pensa che sono milioni ogni anno i turis che approdano in Sardegna nella stagione es va e che adesso è tu o fermo.
Anche qui FIC sta facendo tu o il possibile per stare accanto ai propri
soci.
Gli altri due pres giosi Chef intervenu sono sta Carlo Bugnolo, che
ha realizzato i bigoli in salsa alla veneziana e Ma a Cas glione, con la
tradizionale pizza napoletana.
La Redazione

Qui il video
h ps://m.facebook.com/story.php?story_ id=102223705066764
94&id=1382461193
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