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sono state e continuano ad essere numerose le iniziative
messe in campo in questi mesi, sia dalla Federazione Italiana Cuochi a livello nazionale che dalle Unioni Regionali
ed Associazioni Provinciali a livello locale, per sostenere i
nostri associati e restare loro vicini in un momento di grave
diﬃcoltà, causato dalla pandemia, che ormai da oltre un
anno accompagna le nostre esistenze. Tra queste, una
delle più utili e interessanti è quella di avere attivato uno
"Sportello di Ascolto", in grado di raccogliere le esigenze, ma anche i suggerimenti, degli iscritti, come stanno già
facendo i Cuochi Catanzaresi. Uno spazio curato settimanalmente in diretta streaming, durante il quale il presidente,
Domenico Origlia, il direttivo provinciale e vari colleghi
proveranno a dare risposte e a trovare soluzioni. Il servizio
è già molto gradito ed altre realtà italiane FIC si sono attivate per fare lo stesso. E mentre nel DSE FIC della Toscana
arrivano nuove nomine per i referenti dei territori di Pisa,
Siena e Prato, dai Cuochi Cosentini ci giungono notizie
sulla voglia di ricominciare e di tornare alle tante attività in
presenza. Ne hanno parlato i dirigenti, assieme al presidente provinciale Francesco Spina ed al presidente
dell'URCC, Carmelo Fabbricatore, in un incontro organizzato al MEC, il Mercato delle Eccellenze Calabresi, dove
non a caso la parola più utilizzata è stata "futuro"!
Le ultime due notizie giunte in redazione, inﬁne, hanno
nuovamente il carattere sia della formazione, con un corso

interessante e una docente d'eccezione, la Lady Chef
Maria Luisa Lovari, organizzato oltralpe dalla Delegazione FIC Svizzera, guidata da Alfredo Aronne, ed il carattere della solidarietà, con iniziative beneﬁche, come quella
organizzata qualche tempo fa e diﬀusa adesso dai Cuochi
Friuli con il DSE, che hanno cucinato e donato alla Caritas
il ricavato dei piatti venduti, sottoforma di bonus spesa per
le famiglie più bisognose del territorio e con in prima linea, a
cucinare, la presidente dell'URCFVG, Marinella Ferigo.
Come sempre, buona lettura e continuate a scriverci,
seguendo le indicazioni delle scadenze per la consegna
dei prossimi articoli.
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Unione Regionale CUOCHI FRIULI VENEZIA-GIULIA
DSE Friuli Venezia-Giulia

DSE E CUOCHI DEL FRIULI CUCINANO
E DONANO BUONI SPESA ALLA CARITAS
Ebbene sì, anche e soprattutto in tempi di emergenza sanitaria,
oltre che economica e sociale, c'è chi non si arrende nell'aiutare
il prossimo. Come i componenti del Dipartimento Solidarietà
Emergenze FIC del Friuli che assieme ai colleghi dell'Unione
Regionale Cuochi Friuli Venezia Giulia si sono trasformati in
“elﬁ” dal cuore generoso per aiutare le famiglie in diﬃcoltà.

Italia. Nello speciﬁco, la macchina della solidarietà friulana ha
ideato cesti regalo con prodotti del territorio come il Ramandolo,
le Favette Triestine ed altre eccellenze locali, cucinate direttamente tra i fornelli del ristorante della Presidentessa dell'Unione
Cuochi FVG, Marinella Ferigo. Ne sono uscite, così, prelibatezze come frico, biscotti e marmellate, che hanno riscosso un grande successo ed una conseguente grande richiesta.
L'intero ricavato dell'iniziativa è stato utilizzato per l'acquisto di
buoni da cinquanta euro, spendibili in un supermercato della
zona. La Caritas ha inﬁne distribuito le tessere alle famiglie bisognose del collinare, donando loro la possibilità di fare una spesa
più generosa.
Non vediamo l'ora di conoscere quali altre iniziative beneﬁche
saranno realizzate in occasione della Santa Pasqua e, nel frattempo, DSE e Cuochi FIC rimangono sempre in prima linea!
La Segreteria Cuochi FVG

Una delle iniziative più recenti, ad esempio, si è svolta in occasione delle festività natalizie, anche se il protrarsi della pandemia sta causando una situazione di continua emergenza in tutta

Associazione Provinciale
CUOCHI COSENZA

INCONTRO AL MEC PER DISCUTERE DI
FUTURO, AZIENDE E PRODOTTI CALABRESI
melo Fabbricatore, e il Presidente dell'APCC, Francesco Spina, assieme al suo Vice Presidente, Domenico Trentinella, ed
al Segretario, Mario Molinaro, sono intervenuti per discutere e
programmare le prossime attività, nonostante il periodo tragico
dovuto al Covid-19 si stia prolungando, causando non poca crisi
economica e sociale, oltre che sanitaria. Si è discusso, dunque,
sulla programmazione di attività itineranti nelle aziende che
espongono al MEC, iniziativa a cui si è voluto dare il nome di
"APCC in TOUR". Vuole essere, infatti, un momento in cui i Cuochi FIC della APCC promuovono i prodotti del territorio attraverso cooking show, degustazioni ed interventi che facciano riscoprire e valorizzare le tante eccellenze calabresi.
Buoni propositi, quindi, per il territorio e le aziende della nostra
amata regione, con la speranza di una ripresa al più presto delle
normali attività.
La Segreteria APCC

Lo scorso 16 febbraio al Mercato delle Eccellenze Calabresi si
è svolto l'evento intitolato: "Due Chiacchiere al MEC", durante
il quale si sono riuniti in un momento di convivialità i più importanti produttori della Calabria e le associazioni di categoria, tra
cui l'Unione Regionale Cuochi Calabresi e l'Associazione
Provinciale Cuochi Cosenza. Il Presidente dell'URCC, Car-
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DSE FIC Toscana

DSE TOSCANA: I NUOVI REFERENTI
PER LE CITTÀ DI PISA, SIENA E PRATO
Il DSE FIC Toscana si aggiorna e cresce con ben tre nomine a
referenti provinciali. Per Pisa, nel ruolo di Lorenzo De Vivo Martini, trasferitosi per lavoro, è stato nominato Pasquale Sarnacchiaro. Originario di Napoli, ha iniziato la sua attività lavorativa a
soli 14 anni e da allora ha sempre viaggiato per varie regioni, ﬁno
a quando, giunto in Toscana, se ne è innamorato. Gli abbiamo
chiesto cosa signiﬁchi per lui donare e ci ha risposto che “è sinonimo di ricevere perché, nel momento in cui si dona e lo si fa con
il cuore, inevitabilmente ricevi amore, gratiﬁcazione, attraverso i
gesti e gli sguardi delle persone”. E proprio per questo la Delegazione di Pisa lo ha voluto nominare come referente.
Per Siena, invece, è Mirco Passini, classe 1978, iscritto a FIC
dal 2018 e dal 2021 felice di essere il referente per la storica città
toscana e la sua provincia del compartimento DSE. Di professione personal chef, lavora principalmente con strutture ricettive a
contatto con chi visita il nostro Paese non solo per la bellezza ma
anche perché ne apprezza l'incredibile proposta gastronomica.
Persona curiosa, sempre pronta ad imparare da chi vuol condividere il suo sapere, va a ricoprire il ruolo che era stato di Giuseppe Ferraro.
E inﬁne, ultimo ma non ultimo, Matteo Andreoni, che apre uﬃcialmente la Delegazione di Prato. Conclusa la scuola alberghiera “Buontalenti” di Firenze, ha portato avanti in modo paral-

lelo l'esperienza nel mondo della ristorazione e quello della
società civile e del volontariato, sia come soccorritore di livello
avanzato per la pubblica assistenza di Campi Bisenzio che con
la collaborazione con i Comuni della piana ﬁorentina per progetti
di solidarietà sia internazionale che del territorio. Da tre anni
cura la gestione della cena annuale che si svolge a Sesto Fno
per i bambini del Saharawi. Da circa sei mesi è vicepresidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Prato e adesso anche referente DSE per la sua provincia.
La Segreteria DSE FIC Toscana
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

LO SPORTELLO DI ASCOLTO DEI CUOCHI CATANZARESI
A n c h e e
soprattutto in
questo lungo
periodo di pandemia, che
non lascia
ancora intravedere la ﬁne,
la nostra Associazione, a
cominciare dal
presidente Domenico Origlia e da tutto il gruppo dirigente
dell'APCCZ, ha cercato di essere sempre vicina a tutti i soci, in
modo da poter condividere i disagi del momento e della situazione. Diverse, infatti, sono state le iniziative a cui abbiamo aderito,
soprattutto quelle che hanno dimostrato vicinanza e supporto al
mondo della ristorazione.
Nonostante, dunque, tutte le diﬃcoltà che il momento impone, la
nostra Associazione ha attivato diverse iniziative, tra cui quella
dello “Sportello di Ascolto”, attraverso una diretta streaming
durante la quale i soci possono porre domande, ma anche avanzare proposte migliorative e di partecipazione attiva alla vita
sociale della nostra Associazione, indicare eventuali suggerimenti e soluzioni per le diﬃcoltà che si presentano. Nello speciﬁ-

co, lo sportello vuole essere un servizio per interagire con gli
associati i quali possono proporre idee, progetti, consigli, chiedere semplici informazioni relative alla vita associativa. Il presidente o un componente del Direttivo provinciale proveranno a
rispondere e a dare delucidazioni, raccogliendo le istanze di tutti
i soci da portare in discussione alla direzione dell'Associazione
stessa. Le attività si svolgono con un appuntamento ﬁsso alla
settimana, utilizzando gli strumenti informatici con collegamenti
a distanza. Naturalmente, conosciamo tutti le grandi diﬃcoltà
che stiamo vivendo ormai da un anno a questa parte e che la
soluzione non è, al momento, quella della socialità, ma
l'obiettivo è innanzitutto quello di stare vicini a tutti i soci in questo momento di estrema crisi.
Il presidente Origlia, che ha avuto modo di presenziare a tutti i
primi incontri ﬁnora svolti, si è detto soddisfatto della partecipazione dei soci ma, soprattutto, dei suggerimenti e stimoli giunti
da parte di quei soci che hanno voluto aderire all'iniziativa.
L'augurio è che questi incontri in futuro si possano svolgere in
presenza, in modo da compendiare oltre che l'aspetto associativo anche quello umano e sociale.
Francesco Corapi
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Delegazione Estera
FIC SVIZZERA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE A BERNA
CON LA LADY CHEF MARIALUISA LOVARI
con la speranza che se ne possano organizzare sempre di più e
di tale prestigio, con un lento ritorno alla normalità.
La Delegazione FIC Svizzera, è stato assicurato, continuerà a
lavorare costantemente per far sì che i prodotti Made in Italy e la
vera cucina italiana siano sempre la stella polare che guida la
nostra e tutte le Delegazioni estere.
Uno speciale ringraziamento, inﬁne, è stato rivolto, oltre che alla
preparata e molto apprezzata docente, anche allo Chef
Emanuele Fumarola, eccellente padrone di casa.
La Segreteria FIC Svizzera

La Delegazione FIC Svizzera non si ferma, nemmeno in piena
pandemia, e porta lo stile della Federazione Italiana Cuochi
oltre le Alpi. Nei mesi scorsi, infatti, nei locali della Trattoria dei
Leoni a Mussingen, presso Berna, si è tenuto un prestigioso
evento: l'appuntamento con il corso di Alta Formazione con
una docente d'eccezione: la Lady Chef Maria Luisa Lovari,
componente della Nazionale Italiana Cuochi e ﬁnalista 2020
nella selezione del Bocuse d'Or Italia.
I piatti preparati per l'occasione dalla Lady Chef sono stati veri
capolavori: un'esplosione di gusto, estetica, passione e,
soprattutto, tanta tecnica, che i cuochi presenti hanno molto
apprezzato. I corsisti hanno rivolto numerose domande alla
Chef FIC, che ha puntualmente risposto, dimostrando la sua alta
preparazione unita a semplicità di esposizione.
Il responsabile creativo dell'evento, lo Chef Filippo Mule, ha
espresso, a ﬁne incontro, tutta la propria soddisfazione per la
riuscita dell'appuntamento formativo, annunciandone di nuovi,
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