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mentre continuano giustamente a fare notizia le numerose
iniziative legate alla solidarietà FIC durante le festività
natalizie da poco trascorse, in particolare inerenti il Capodanno solidale portato avanti con il Dipartimento Solidarietà Emergenze e FIPE, adesso l'attenzione delle tante
nostre Associazioni Provinciali ed Unioni Regionali si rivolge alle attività da svolgere durante questo nuovo anno. Attività ancora, purtroppo, legate a doppia mandata con i precetti e le precauzioni anti-Covid. Tuttavia, bisogna procedere!
Ecco allora che, se dall'Emilia Romagna ci giunge il resoconto degli interventi dei nostri Cuochi nelle cucine
dell'Antoniano onlus di Bologna, le altre dirigenze regionali
FIC sparse sui territori fanno già i conti con la selezione
delle Lady Chef, che andranno a competere in aprile a
Rimini per il contest "Migliore Professionista 2021". I Cuochi Umbri ci inviano notizia proprio di questa selezione,
mentre le nostre Cuoche FIC di Grosseto ci informano di
una bella e nobile iniziativa solidale nei confronti della struttura ospedaliera pediatrica "Meyer" della città toscana. Ad
essere selezionati, però, cominciano ad essere anche i
giovani degli Istituti alberghieri, per il settore "Miglior allievo", come proprio la Toscana ha già programmato. Sempre sul fronte dei giovani e delle competizioni si parla nel
contributo giunto dall'Unione Regionale Cuochi Aosta
che, nonostante l'emergenza e le tante incertezze in cui

ancora viviamo, è riuscita con il suo stile sempre impeccabile ad intervenire con grande professionalità alla millenaria ﬁera di Saint Ours, la numero 1021, in cui si sono
distinti anche alcuni ragazzi bravi e competenti con la divisa della Federcuochi. Complimenti a loro e complimenti
anche ai nostri Cuochi di Udine, che hanno realizzato un
loro antico sogno: avere una prestigiosa sede che potesse
fungere anche da laboratorio e centro di formazione. Così
è per l'Academia del Gusto Fvg, di cui ci giungono le foto,
frutto del grande lavoro di squadra, condotto e coordinato
dal presidente dei Cuochi Udine, Daniele Piccoli, e dalla
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Friuli VeneziaGiulia, Marinella Ferigo.
Ancora un apprezzamento lo vogliamo rivolgere, inﬁne, da
un lato ai Cuochi pugliesi di BAT (Barletta, Andria e Trani), che si sono visti conferire uﬃcialmente elogi ed encomi
dal Comune di Canosa per la loro operosità e professionalità, e dall'altro ai Cuochi di Genova e Tigullio, per un progetto che riteniamo molto utile ed attuale: il sostegno sia
commerciale che psicologico alla categoria dei cuochi.
Anche in questo numero di VITA ASSOCIATTIVA, dunque,
sono tante le news interessanti che ci aggiornano sulle attività del mondo FIC.
Come sempre, buona lettura a tutti!
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Associazione Provinciale CUOCHI di GROSSETO
Lady Chef Grosseto

LE LADY CHEF FIC DI GROSSETO
A SUPPORTO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO “MEYER”
"Nell'anno trascorso tra mille
diﬃcoltà non
era ancora
stato possibile
donare la cifra
che avevamo
raccolto e che
già da tempo
avremmo voluto destinare
all'Ospedale
Pediatrico
Meyer" racconta l'appassionata e sempre attivissima Responsabile delle Lady Chef dell'Associazione Provinciale Cuochi
di Grosseto, Antonella Celio.
Le cuoche FIC della città toscana hanno infatti donato alla struttura pediatrica di Firenze la consistente cifra di tremila euro, frutto di attività svolte con i bambini e realizzate proprio in funzione
di poter dare il loro contributo ai bimbi ospiti della struttura.
E, come sempre, a vincere è il gioco di squadra. A ﬁanco di Antonella Celio, infatti, ha lavorato un bellissimo e coeso gruppo di
Lady Chef, composto da Giuliana Palombo, Loredana Bertel-

li, Tina Celio, Sara Celio, Giusy Coppola, Maria Teresa Giovani e Argentina Mazzucato.
Anche nel periodo delle zone rosse e delle chiusure forzate, questo nutrito gruppo di valenti cuoche FIC non ha mai voluto
abbandonare i bambini che con loro hanno realizzato i corsi di
cucina, facendo videoricette e piccoli ﬁlmati, che hanno poi
riscosso grande successo.
La donazione è avvenuta alla presenza dell'assessore regionale
Leonardo Marras.
Antonella Celio ha concluso, inﬁne, dicendo: "Ringrazio tutte le
Lady Chef per la disponibilità e volontà dimostrate, senza le
quali il progetto che ha dato un frutto così importante non sarebbe stato possibile. Un progetto partito dal cuore e che ha avuto e
ha come centro proprio i bambini, il dono più prezioso, e noi
siamo davvero felici di esserci messe a disposizione per questa
iniziativa, che da tempo avevamo in animo".
Grazia Frappi

Unione Regionale CUOCHI UMBRI
Lady Chef Umbria

PROGRAMMATA LA SELEZIONE DELLE LADY CHEF UMBRIA PER IL 2021
Come previsto, infatti, dall'organizzazione dell'Unione Regionale Cuochi Umbri, Dipartimento Gare, negli eccellenti laboratori appena ultimati dell'Università del capoluogo umbro le Lady
Chef della regione selezionate rispettivamente dall'Associazione Provinciale Cuochi Perugia e dall'Associazione
Provinciale Cuochi Terni si metteranno ulteriormente alla
prova nello sviluppo del tema: "Utilizzo del pomodoro nella
cucina regionale dell'Umbria". Sponsor dell'evento, naturalmente, lo storico partner FIC Ciro Alta Cucina. Tutte le informazioni utili sulla competizione e selezione possono essere reperite nella pagina web:
https://www.unioneregionalecuochiumbri.it/eventi/selezioniregionali-lady-chef-umbria-2021 ed anche in calce al presente
comunicato alleghiamo il PDF con il regolamento.
Dipartimento Gare URCU
È stata programmata per il 15 marzo prossimo, alle ore 9:00,
nei rinnovati e innovativi locali dell'Università dei Sapori di
Perugia, in via Fontivegge 55, la selezione regionale delle Lady
Chef Umbria 2021, in vista dell'evento FIC Campionati della
Cucina Italiana 2021, che quest'anno si svolgeranno nel mese
di aprile, sempre nel contesto della Fiera di Rimini.
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

AL VIA LE SELEZIONI PER IL
MIGLIOR ALLIEVO DELLA TOSCANA 2021

L'Unione Regionale dei Cuochi Toscani torna a far vivere l'ormai
consueto appuntamento con il “Miglior Allievo della Toscana”,
competizione dedicata alle scuole ed Istituti alberghieri della
regione. Dopo il crescente successo degli ultimi anni, il cui
apice è stato toccato nell'edizione del 2020 con il coinvolgimento di ben 17 Istituti Alberghieri dell'intero territorio regionale, i
Cuochi Toscani FIC si accingono a ripetere questa nuova sﬁda
legata ai ragazzi.
“La nostra apertura verso il mondo dei giovani prosegue e questo periodo di incertezze ci rende invece ancora più motivati
nel fornire ai ragazzi un motivo di confronto e di crescita” ha
detto Roberto Lodovichi, presidente URCT, proseguendo: “Negli ultimi anni, grazie anche all'ottimo lavoro svolto dal Coordinatore del Progetto, Shady Hasbun, assieme ai Referenti di
tutte le associazioni cuochi provinciali, abbiamo ottenuto
risultati importanti ed un coinvolgimento delle scuole mai raggiunto prima a copertura della quasi totalità degli Istituti alberghieri in Toscana, impegnando oltre mille giovani allievi. Contiamo di ripetere gli ottimi risultati anche in questa nuova edizione, che designerà il giovane aspirante chef che andrà a rappresentare la Toscana ai Campionati della Cucina Italiana
2021, che come sapete quest'anno si terranno in aprile”.
Presentato presso il Toscana Fair di Pistoia, il regolamento per
il nuovo concorso prevederà il coinvolgimento e l'utilizzo di prodotti IGP e DOP naturalmente della Toscana ed in particolare
quelli dei partners di Unione Regionale Cuochi Toscani: Con-

sorzio del Pecorino Toscano DOP, Consorzio Finocchiona IGP,
Consorzio Prosciutto Toscano DOP, Consorzio olio Toscano
IGP e Consorzio del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale,
oltre a Mukki. I concorrenti sono invitati, inoltre, all'utilizzo delle
referenze presenti nel paniere dei prodotti toscani, per dare un
forte segno di appartenenza e provenienza toscana alle ricette
che andranno a presentate. Si tratta di una selezione che si
attiene in tutto e per tutto ai parametri delle competizioni
nazionali, proprio per avviare i ragazzi a questo mondo. La selezione vuole essere uno stimolo sia per i ragazzi che per i
docenti che li hanno preparati, per l'URCT un vero e proprio vanto, considerato che si tratta di una consuetudine che ha sempre dato ottimi risultati. Basti pensare ai buoni piazzamenti ottenuti, poi, dai vincitori in altre gare ed altri concorsi. La ﬁnale,
sperando sia possibile realizzarla in presenza, avrà luogo il 12
marzo presso la Scuola Tessieri a Ponsacco (Pisa), da oltre
trent'anni prestigioso polo formativo per aspiranti chef e pasticceri e da sempre luogo di formazione e ricerca nel settore
dell'alta cucina. Quest'anno la creatività dei ragazzi dovrà
incentrarsi su un main course, una sﬁda importante per realizzare una portata principale che dovrà rispondere a numerosi
parametri, come in tutte le gare che si rispettino. I candidati,
risultati vincitori nelle competizioni interne nei singoli Istituti,
dovranno sﬁdarsi in una prova ﬁnale e saranno giudicati da
una giuria composta da 4 elementi selezionati e facenti parte
del mondo dell'enogastronomia. Il giovane che risulterà vincitore
verrà preparato alla competizione nazionale da personale specializzato di Scuola Tessieri in collaborazione con URCT.
“In questo periodo diﬃcile, per la formazione in generale e per
il mondo dell'enogastronomia in particolare, la collaborazione
tra URCT, gli Istituti alberghieri e Scuola Tessieri, rappresenta
una sinergia molto importante per l'aﬀermazione di una cultura
dell'eccellenza in questo campo. Per noi di Scuola Tessieri, già
orgogliosi per i molti professionisti che si sono aﬀermati dopo
aver frequentato in nostri corsi, è davvero un piacere contribuire ad accompagnare un tratto del percorso di crescita e di
costruzione del futuro per gli allievi selezionati in un contest
che valorizza anche la tradizione culinaria della Toscana” ha
dichiarato Alessio Tessieri, fondatore e presidente del Gruppo
Tessieri. A conclusione dell'incontro, è stata presentata da Sara
Barbara Guadagnoli, referente Lady Chef toscane, anche la
partecipazione della regione al “Trofeo Migliore professionista
Lady Chef”, che si terrà sempre in occasione dei Campionati a
Rimini. Si tratta di un trofeo alla sua 1^ edizione, che si preﬁgge di dare visibilità al comparto Lady Chef FIC ed al quale si
accederà attraverso selezione provinciali e regionali. Ogni Unione Regionale verrà rappresentata da una sola Lady Chef e la
speranza è quella di poter mantenere, nonostante tutte le limitazioni e gli accorgimenti, la competizione in presenza per
poter godere di un momento di confronto con altre cuoche
provenienti da tutta Italia, che possa contribuire ad una crescita
professionale ma anche favorire l'intensiﬁcazione di una rete
di relazioni su tutto il territorio nazionale.
Grazia Frappi
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Associazione Cuochi e Pasticceri
BAT Barletta Andria Trani

IL COMUNE DI CANOSA CELEBRA OPERATO E PROFESSIONALITÀ
DEI CUOCHI E PASTICCERI BAT

Nell'Aula Consiliare del Comune di Canosa di Puglia, nel
rispetto delle norme sul distanziamento sociale, si è svolta una
signiﬁcativa cerimonia celebrativa per il riconoscimento
dell'operato e delle professionalità dei Cuochi e Pasticceri
BAT. “L'Associazione Cuochi e Pasticceri della Provincia BAT –
ha ricordato il sindaco di Canosa, Roberto Morra – in questi
anni ha organizzato nel nostro territorio l'evento “Eraclio
d'Oro”, un Concorso che ha costantemente messo in evidenza
la professionalità dei cuochi e dei pasticceri, e che ci ha permesso di apprezzare dal vivo le loro creazioni. Per questi motivi, ho
aderito con piacere aﬃnché il Comune fosse co-organizzatore
di un evento celebrativo nell'Aula Consiliare, al ﬁne di premiare
l'intenso lavoro che l'ACP BAT sta portando avanti in questi anni.
Inoltre, nel corso dell'evento verrà conferito un attestato di stima
al nostro concittadino, il maestro pasticcere Andrea Di Muro,
storicamente ambasciatore ed interprete dell'eccellenza pasticcera canosina”.
“In questo travagliato 2020 – ha spiegato il presidente dell'ACP
BAT, Michele Erriquez – una delle note sicuramente positive
per la nostra Associazione è stata rappresentata dal conferimento da parte di FIC del premio quale 2^ Migliore Associazione tra le 96 in lizza a livello nazionale. Raggiungere
quest'importante traguardo è stato possibile soprattutto grazie
alla grande professionalità degli Chef e Pasticceri associati, che
col loro costante apporto e prezioso sostegno hanno consentito
di realizzare attività intense e memorabili”.
“Professionalità, impegno ed una spiccata capacità di fare sistema per valorizzare le risorse del terriorio – ha sottolineato il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Puglia, lo Chef Salvatore Turturo. – In qualità di presidente regionale e vicepresidente nazionale FIC, è una soddisfazione doppia poter consegnare
personalmente il riconoscimento che per le restrizioni anti-Covid

non si è potuto consegnare all'ACP BAT durante l'Assemblea
Nazionale, in quanto svoltasi in modalità webinar. Il lavoro svolto
dal presidente Erriquez e dal suo Consiglio Direttivo, con le
numerose attività di promozione e costante formazione ed
aggiornamento dei propri soci, ha portato l'ACP BAT ad assumere un ruolo di rilievo in termini di pubblica notorietà, distinguendosi anche per la condivisione di progetti con istituzioni e partner
commerciali”.
A tal proposito, l'occasione è stata altresì propizia per ribadire la
stretta collaborazione dell'ACP BAT con la LILT - Associazione
Provinciale di Barletta Andria Trani, sempre al ﬁanco di chi è
attento a che la salute cominci a tavola. Sulla tavola, infatti, non
dovrebbero mai mancare frutta fresca e verdura, in grado di
poter ridurre sensibilmente il rischio di malattie, compresi vari
tipi di neoplasie: oltre un terzo dei tumori, è ormai accertato,
potrebbe essere evitato con la sana alimentazione, ovviamente
unita a corretti stili di vita. Conoscere quali siano gli alimenti più
protettivi è di fondamentale importanza, ma è poi anche necessario saper passare dalla teoria alla pratica attraverso le piccole
scelte di tutti i giorni: dal momento della spesa alla decisione del
menù. Questo lo scopo: tanti consigli per tutti, dai più piccoli ai
più grandi, per la giusta “prevenzione primaria”.
“Vogliamo ricordare che, se la prevenzione deve iniziare presto,
non è mai troppo tardi per cogliere i beneﬁci di una sana e corretta alimentazione – ha concluso Michele Ciniero, presidente
della LILT BAT. - Nessun alimento, da solo, può garantire una
protezione eﬃcace se non si inquadra in una dieta e uno stile di
vita globalmente corretti. È l'insieme delle nostre abitudini alimentari a proteggerci, non il menù di un giorno.”
La Segreteria Cuochi e Pasticceri BAT
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Associazione Cuochi
GENOVA E TIGULLIO

PROGETTO A SOSTEGNO PSICOLOGICO E COMMERCIALE
L’Associazione Cuochi Genova e Tigullio
ha avviato il primo progetto nazionale a sostegno dei propri associati
Il 2 Febbraio, l’Associazione Cuochi Genova e Tigullio ha avviato il Progetto a sostegno psicologico e commerciale, voluto dal
Presidente Alessandro Dentone e dal direttivo, il 25 Gennaio
con un modulo formativo in marketing, comunicazione e cultura
digitale, condotto da Mariarosaria Murmura, titolare dell’agenzia
Triskelll.
Ieri il secondo appuntamento: la psicologa e psicoterapeuta
Greta Pelosin ha illustrato un utilissimo percorso di consapevolezza psicoﬁsica. I moduli sono disponibili sia sul proﬁlo Facebook - https://www.facebook.com/ﬁcgenovaetigullio – che sul canale YouTube dell’Associazione:
https://www.youtube.com/channel/UCfgimWWFQwGEzuG367
hqNaA.
Il progetto è una proposta concreta - prima in Italia - per aﬀrontare il presente. Degno di nota è il carattere non esclusivo del pro-

getto: sebbene agli associati sia riservato qualche privilegio, la
decisione di metterne a disposizione di chiunque i contenuti
testimonia a favore dell’eﬃcacia dell’associazionismo che,
specie in tempi come questo, si colloca negli spazi lasciati vuoti
dalle istituzioni.
Il calendario degli eventi, moderati da Emanuele Revello, procede a cadenza settimanale per concludersi entro Febbraio.
Nella foto allegata, la delegazione che ha presentato il progetto
a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, il giorno 20 Gennaio.

Mariarosaria Murmura

Da destra: il Consigliere regionale Lilli Lauro, Stefano Beltrame presidente Unione Cuochi Liguri, Angelo Matassa Segretario Associazione Cuochi Genova e Tigullio, Alessandro Dentone Presidente Associazione Cuochi Genova e Tigullio, Alessandro Olivieri Segretario
Unione Cuochi Liguri e Emanuele Revello Vice Segretario Associazione Cuochi Genova e Tigullio con delega alla comunicazione.
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

LA SAINT OURS 2021
UN'EDIZIONE SINGOLARE CHE, IN MODO ORIGINALE,
HA VOLUTO TRASMETTERE LA SUA ESSENZA

In tempo di Covid e con l'obiettivo di garantire il rispetto delle
misure anti-contagio, l'ideazione dell'edizione 2021 della Fiera
di Sant'Orso è stata una vera sﬁda per l'Amministrazione regionale, che non ha voluto rinunciare allo storico appuntamento e al
tempo stesso, ha fatto in modo di rendere fruibile a tutti gli
appassionati l'essenza della “Millenaria”.
La due giorni di trasmissione della Saint-Ours TV (30 e 31 gennaio 20221) ha coinvolto numerosi utenti; il sito ha registrato,
durante il weekend di Fiera, picchi da 2.000 utenti connessi
simultaneamente. Positivo il connubio che si è creato tra artigiani e commercianti, iniziativa che ha permesso di promuovere le
opere attraverso la loro esposizione all'interno delle vetrine delle
attività commerciali situate nel centro storico di Aosta. Questo
particolare progetto sarà implementato ulteriormente nelle prossime edizioni.
In occasione delle iniziative proposte nell'ambito del palinsesto
della trasmissione che hanno previsto la valorizzazione delle
eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, l'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta ha organizzato quattro show
cooking, dall'antipasto al dolce, valorizzando in ogni performance una DOP del territorio, le PAT e i prodotti forniti dai produttori
aderenti al padiglione enogastronomico. All'iniziativa hanno aderito anche le due associazioni Barmen (AIBES e ABI) le quali, in
giorni alterni, hanno preparato un aperitivo a tema valorizzando
distillati e liquori locali.
Numerose sono state le adesioni dei professionisti, che hanno
messo non poco in diﬃcoltà la scelta dei referenti. Il consiglio
direttivo ha infatti voluto fortemente che alla manifestazione partecipassero tutte le categorie presenti nell'ambito associativo
(professionisti, lady chef, juniores e allievi dell'École Hôtelière
de la Vallée d'Aoste) per fornire visibilità in tutti gli ambiti ma
anche per valorizzare tutte quelle ﬁgure professionali aderenti

all'associazione.
Numerosi sono stati i produttori coinvolti dal responsabile eventi
Franco Rotella, che su indicazioni istituzionali dell'Assessorato,
ha cercato di promuovere le eccellenze enogastronomiche del
territorio valdostano. All'iniziativa ha aderito anche l'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste, consentendo ai propri studenti aderenti di presenziare e supportare gli chef durante la diretta.
Il presidente regionale Gianluca Masullo, al termine
dell'iniziativa, ha voluto fortemente ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Non è stato
semplice – aﬀerma il presidente – mettere insieme tutti i produttori per trovare in sinergia un ﬁlo conduttore, ma alla ﬁne siamo
riusciti nel nostro intento. Devo ringraziare coloro che hanno profuso le proprie energie per organizzare nei minimi dettagli
l'iniziativa, dal responsabile eventi ai suoi collaboratori, dal
responsabile giovani Danilo Salerno alla coordinatrice delle
Lady Chef regionali Ornella Corsi, dai produttori che hanno creduto in noi a coloro che sono intervenuti. Un grazie ai professionisti, alle Istituzioni, all'organizzazione per il coinvolgimento e
alla scuola, per aver consentito la presenza dei propri studenti.
Concludo con una riﬂessione: che bello ed emozionante, intravedere due giovani studenti che, incuranti della diretta e delle
diﬃcoltà ad esso connessa, hanno realizzato una performance
molto adeguata e soprattutto con un valore inestimabile.
Di seguito i piatti preparati e gli abbinamenti degli chef:
Antipasto con valorizzazione della Fontina DOP, denominato
“Percorso di una polenta concia in Valle d'Aosta”, preparato
dallo chef Donatantonio Giuliano e dal Junior Chef Riva Samuele. Il piatto è composto da cilindri di polenta concia grigliata
accompagnati da una mousse di stracchino aromatizzata, con
porri caramellati e una composta di mele acida.
Primo piatto con valorizzazione del Fromadzo DOP, denominato
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

“La soça du verger potager”, preparato dalla lady chef Antonella Montrosset e dalla Junior Chef Gaspara Mantovani. Il
piatto è composto da una soça di verdure con l'aggIunta di
parietale (santoreggia) con la cottura al dente abbiamo il brodo
vegetale che andremo ad usare x fare il nostro riso. Prima
tostato poi sfumato con vino bianco. Una vita cotto mantecato
con il Fromadzo DOP.
Secondo piatto con valorizzazione dello Jambon de Bosses
DOP, denominato “Filetto di vitellone VdA 021”, preparato dallo
chef Luca Berolatti. Il piatto è composto da un ﬁletto di vitellone bardato con Jambon de Bosses DOP, con crema di zucca,
patata rossa VdA e salsa demi glace aromatizzata all'aceto di
sidro.
Dessert con valorizzazione del Lardo d'Arnad DOP, denominato “Poli Opposti”, preparato dagli studenti Matteo Cignetti e
Aurora Ferrando. Il piatto è composto da un pan brioche, lardo

caramellato, gelatina barbabietola acidulata, ganache cioccolato bianco montata, spuma di yogurt e génépy. Gli opposti in
questo piatto sono il lardo e il cioccolato, lo yogurt più acido e la
barbabietola, Il morbido del pan brioche e le chips di lardo che
sono croccanti.
Allegati:
Per visionare le foto, cliccare qui
Per visualizzare il sito della Fiera, cliccare qui
Per visualizzare la diretta degli show cooking del 30 gennaio, cliccare qui
(hh/mm 4:28 e 5:30 show cooking)
Per visualizzare la diretta degli show cooking del 31 gennaio, cliccare qui
(hh/mm 3:14 e 4:45 show cooking)

Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

Unione Regionale Cuochi EMILIA ROMAGNA
DSE FIC Emilia Romagna
Associazione Provinciale CUOCHI BOLOGNESI

CUOCHI BOLOGNESI E DSE EMILIA ROMAGNA
NELLE CUCINE DELL'ANTONIANO PER SOLIDARIETÀ
In occasione delle
trascorse festività
natalizie e dell'Epifania, il Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC Emilia
Romagna, con
l'Associazione Provinciale Cuochi
Bolognesi, ha cucinato ben 200 pasti completi, tutti i giorni, dal 25 dicembre al 6
gennaio, nelle cucine della mensa sociale dell'Antoniano onlus
del capoluogo emiliano.
La storica associazione, da sempre, oﬀre sostegno ai più deboli

e ai più bisognosi. La Federazione Italiana Cuochi, grazie al
proprio radicamento sul territorio ed alle associazioni FIC emiliane, in particolare con l'Associazione Cuochi Bolognesi, dà già da
molti anni il proprio contributo alle attività di solidarietà.
Il bel gesto, tra l'altro, si è inserito nell'ottica più ampia di una
Federcuochi e del suo DSE operativi su tutto il territorio nazionale, come ha ampiamente dimostrato anche il Capodanno solidale realizzato in 12 città italiane in collaborazione con FIPE.
Anche i Cuochi Bolognesi, infatti, con il DSE emiliano, hanno partecipato all'iniziativa “Il nostro cuore resta aperto”.
La Segreteria Cuochi Bolognesi
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

LA SAINT OURS 2021
L'EMOZIONE DEGLI STUDENTI

Riceviamo e pubblichiamo le parole di Matteo e Aurora, due studenti del 4° Anno dell'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste, che il
31 gennaio hanno vissuto in diretta l'emozione del loro “primo
show cooking” durante la 1021° ﬁera di Sant'Orso.
E' una grande emozione per tutti noi, aﬀerma il presidente regionale, perché abbiamo lanciato un chiaro messaggio di speranza
e vitalità in un momento particolarmente buio per la nostra professione. Lo stesso messaggio è stato lanciato ai giovani studenti, che devono sentirsi parte integrante di un percorso di crescita che parte dalla scuola, ma che continua con le associazioni.
Stessa idea anche il responsabile giovani Danilo Salerno, emozionato ma anche molto soddisfatto nel vedere due studenti che,
in completa autonomia, hanno progettato un piatto e senza timore, lo hanno proposto ad una platea virtuale. Complimenti a loro,
ed invito tutti gli studenti a prendere esempio proprio da queste
situazioni.
Ecco le parole di Matteo Cignetti:
Lo show cooking è emozione. Ed in questo momento abbiamo
tutti bisogno di emozionarci. Provare di nuovo dopo mesi
quell'adrenalina, come nei secondi prima del servizio, è stata
pura magia. Perché ci si innamora di questo lavoro ed è una relazione che ti porta a fare tante esperienze, scoprire altri mondi e
realizzare i tuoi sogni.
Non avrei mai pensato a diciotto anni di avere queste possibilità
e per questo ringrazio il mio insegnante e il responsabile del compartimento giovani che ci hanno supportato e incoraggiato. E
ringrazio anche Aurora perché da solo non penso avrei creduto
così tanto in questa esperienza. C'è un qualcosa dietro il lavorare insieme con un obiettivo comune, mettendoci l'anima e il cuore, che è inspiegabile. Ti aiuta a deﬁnire ancora meglio quale
sarà il tuo percorso nella vita. Poi ammettiamo, stare davanti ad
una telecamera non è facile, ma se si è in due lo è un po' di più!
Ecco le parole di Aurora:
Sarò sincera: non avrei mai pensato di partecipare ad un evento

del genere, sono sempre molto estroversa ma a volte una vocina dentro di me mi frena facendo emergere tutte le mie insicurezze.
La Federcuochi, il responsabile del compartimento giovani, il
mio insegnante e in primis Matteo mi hanno convinto e spronato
a partecipare e per ciò devo ringraziarli. Mi sarei persa una bellissima esperienza che mi ha reso più sicura delle mie capacità e
mi ha fatto vedere una diversa prospettiva della cucina. Abbiamo passato settimane a prepararci: cucinando tutti i week end,
sbagliando e riprovando ancora e intere serate in videochiamata.
Quella mattinata ero molto preoccupata e mi chiedevo: se qualcosa va storto? Se non mi ricordo un passaggio? Se mi dimentico una parola?
I se erano molti, ma appena la diretta è iniziata ogni "se" è svanito e sembrava tutto così naturale…per un attimo sono ritornata
nella piccola cucina dove sperimentavamo, con l'unica diﬀerenza di un archetto e una mascherina in più.
Una volta completato il dolce ho alzato gli occhi e ho visto il mio
insegnante e Danilo che ci facevano un ok con la mano, e ho
potuto intravedere dai loro occhi un sorriso da "bravi ragazzi, ce
l'avete fatta".
È stato bello, molto bello”! Questo dev'essere per me e per tutti
un promemoria: uscire dalla propria “comfort zone” può solo farti
crescere, non ci sono controindicazioni!
Allegati:
Per visionare le foto, cliccare qui
Per visualizzare il sito della Fiera, cliccare qui
Per visualizzare la diretta dello show cooking di Matteo e Aurora,
cliccare qui (hh/mm 4:45 show cooking)

Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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Associazione Provinciale
CUOCHI UDINE

UNA SEDE E UN LABORATORIO DOVE POTER CRESCERE:
L'AMBIZIOSO PROGETTO DEI CUOCHI UDINE È REALTÀ

Steve Jobs diceva: “Siate aﬀamati, siate folli!”… Ed è proprio
con questa stessa grinta che nasce l'Academia del Gusto Fvg,
nasce dall'esigenza di utilizzare ﬁsicamente un luogo dove tutti
gli associati possano aggiornarsi attraverso nuovi corsi di formazione e, per i più ambiziosi, anche prepararsi a concorrere a
gare regionali e nazionali FIC e, perché no, anche a competizioni mondiali, con la possibilità di sperimentare e mettere a punto
nuove tecniche e nuove ricette grazie anche alle nostre aule
super attrezzate, con strumentazioni all'avanguardia.
L'Associazione Provinciale Cuochi Udine godrà, inoltre, di
una sala dedicata dove potersi riunire, confrontarsi, creare e
valutare opportunità lavorative, chiamata “Fogolar”, che per noi
Friulani è sinonimo di unione e aggregazione.
La mission di questa iniziativa, unica nell'intero Nord Est, è
anche quella di dar lustro ai prodotti del territorio, valorizzandoli
anche con cooking show dedicati, suggerimenti di ricette e abbinamenti gourmet.
L'Academia sarà anche un punto di incontro per tutti gli amanti
della buona cucina, con corsi dedicati alla gelateria, cioccolate-

ria, pasticceria e all'universo del vino, con incontri di formazione
per Sommelier, corsi per bartender, gestione di sala, sicurezza e
HACCP.
Siamo davvero orgogliosi di questo progetto, che da anni volevamo realizzare. Tutto ha preso forma grazie alla determinazione del presidente provinciale dei Cuochi Udine, Daniele Piccoli, che assieme al direttivo e alla presidentessa dell'Unione
Regionale Cuochi Friuli Venezia-Giulia, Marinella Ferigo, ha
potuto trovare le risorse necessarie e l'appoggio di molti partner,
che hanno sposato il progetto con la stessa passione. La stessa
struttura, oltre ad essere sede dell'Associazione Cuochi Udine e
dell'Unione Regionale Cuochi Friuli Venezia Giulia, ospiterà
anche gli Istituti di Scuola Alberghiera e altre associazioni quali
FISAR, FIPGFC e AIBES.
La volontà di questo progetto è quella di crescere e accrescere
ed auspichiamo di poter condividere con tanti, anzi tantissimi la
nostra dedizione!
La Segreteria Cuochi Udine
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