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Trofeo Miglior Professionista Lady Chef
... l'attesa è per la nale Nazionale

Vitassoci ttiva
Antonio Iacona
Responsabile Vitassociattiva
Coordinatore Editoriale IL Cuoco
scrivici
rivistailcuoco@ﬁc.it
pubblicheremo tutti gli articoli pervenuti entro il 27 Aprile 2021

dopo l'emozionante contest vissuto lo scorso 13 aprile, in occasione di Beer&Food Attraction, con la
sﬁda di giovani cuochi "a distanza" (la prima organizzata in tale modalità), che hanno realizzato durante la
maratona "Food Waste Hackathon" piatti contro lo
spreco alimentare, utilizzando molte parti di un
ingrediente saporito e colorato in cucina, come il carciofo (e di cui, a giorni, potrete leggere il dettagliato
resoconto sul nuovo numero della rivista Il Cuoco),
adesso l'attesa è per la ﬁnale nazionale a maggio del
1° Trofeo "Migliore Professionista Lady Chef", che
FIC sta organizzando con il sodalizio guidato da Alessandra Baruzzi e con il supporto dell'azienda partner
CIRIO. Il fermento è molto e tutte le regioni si sono
messe in linea per presentare la propria candidata,
che realizzerà un piatto sul tema: "Il pomodoro nella
ristorazione con le tipicità del territorio". Così hanno
fatto le Unioni Regionali del Friuli Venezia-Giulia,
dell'Emilia Romagna e della Toscana, anch'esse
dunque presenti alla ﬁnale.
E se in questo nuovo numero di VITA ASSOCIATTIVA
potrete leggere delle nuove candidate selezionate per
la gara, potrete anche apprendere come molte delle
nostre associazioni si siano date da fare durante queste non certo spensierate festività pasquali. Numero-

se sono state, infatti, anche nel 2021 le azioni di solidarietà, di concerto con le parrocchie e le associazioni di volontariato, per far sentire la vicinanza dei nostri
cuochi alle famiglie bisognose e più fragili, nonostante
la ristorazione stia attraversando uno dei periodi più
bui della sua storia. A scendere in campo e ad accendere i fuochi in cucina sono stati i Cuochi di Avellino,
quelli Lucchesi e quelli Bolognesi.
Inﬁne, altri due temi che stanno molto a cuore a Federcuochi come sapete sono la Formazione e i Giovani.
Così, l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi ha realizzato un corso per fortiﬁcare la leadership degli chef
in cucina, con la docente ed esperta di comunicazione
Melinda Bianchi, mentre dai Cuochi Cosenza giunge la notizia di un altro importante traguardo raggiunto: la formazione di neodiplomati calabresi in Europa,
nel comparto turistico-ristorativo, con il progetto Erasmus+ 2021-2027.
Come sempre, allora, buona lettura e continuate a scriverci a: rivistailcuoco@ﬁc.it
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Associazione Provinciale
Cuochi COSENTINI

FORMAZIONE DEI GIOVANI NEODIPLOMATI CALABRESI:
ALTRO IMPORTANTE TRAGUARDO RAGGIUNTO IN EUROPA
L'Associazione Provinciale dei
Cuochi Cosentini, nella ﬁgura del
suo presidente Francesco Spina,
esprime grande soddisfazione per un
ulteriore grande traguardo raggiunto
nel campo della formazione. Infatti, da
pochi giorni l'Associazione ha ottenuto l'accreditamento per il Programma
Europeo Erasmus+ 2021-2027
(KA120 – VET). Dopo la prima esperienza nel progetto "Food and Wine",
che ha visto formarsi all'estero cento
giovani neodiplomati, si conﬁgura
adesso una nuova sﬁda ambiziosa
per il territorio. Nei prossimi anni,
molti giovani neodiplomati calabresi potranno cimentarsi in
percorsi di formazione all'estero, acquisendo nuove competenze relative all'intero comparto turistico: dal food marketing al
settore dell'enogastronomia, nonché ai settori ad essi correlati.
Tra i principali obiettivi del programma Erasmus+ vi sono lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, linguistiche e soft
skills. L'Associazione è consapevole che i giovani proﬁli professionali, al rientro in Italia, potranno contribuire allo sviluppo del
settore turistico integralmente inteso, rappresentando
un'importante risorsa per il territorio in cui l'Associazione stessa
opera. I ﬁnanziamenti per il progetto Erasmus+ giungono in un
momento storico, come è ben noto, particolarmente critico per il
comparto. Pertanto, l'Associazione tutta ritiene che tale iniziati-

va possa rappresentare un barlume di speranza per il futuro dei
giovani calabresi che intendono operare nel settore turistico/ristorativo. Peraltro, le dinamiche globali hanno sensibilmente modiﬁcato il modo di fare turismo, rendendo necessaria
l'acquisizione di competenze specialistiche da parte degli operatori per fronteggiare una domanda sempre più esigente e
variegata.
In questo senso, Erasmus+ intende occuparsi «oggi» della formazione dei neodiplomati, aﬃnché essi possano occupare
«domani» posizioni strategiche all'interno del comparto turistico. Un'occasione unica, dunque, per i nostri giovani!
L'Uﬃcio Stampa

Associazione Provinciale
CUOCHI BOLOGNA

PASQUA DI SOLIDARIETÀ DEI CUOCHI BOLOGNESI
piccola delegazione in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Cuochi di Bologna, con il DSE FIC, formata da Giuseppe Boccuzzi, Stella Serra, Alex Cabua, Francesco Di
Cataldo e Francesco Beatini. I Cuochi FIC hanno voluto consegnare alcune Uova di Pasqua, simbolo stesso di queste festività molto travagliate, ed essere così vicini ai pazienti, in un
momento tanto delicato e complicato.
La Segreteria Cuochi Bologna

Una presenza importante, anche se simbolica. Un supporto
signiﬁcativo soprattutto dal punto di vista umano. Anche la semplice consegna di alcune Uova di Pasqua può rappresentare,
infatti, un esempio di solidarietà. Così è stato lo scorso 2 aprile,
nel pieno rispetto delle norme anticontagio, quando nei Reparti
Pediatrici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, è stata presente una
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Associazione Provinciale
Cuochi AVELLINESI

LA PASQUA SOLIDALE DELLE BERRETTE BIANCHE DI AVELLINO
Le berrette bianche
dell'IPSEOA “Manlio
Rossi Doria” di Avellino si sono riunite in una
due giorni di lavoro per
un evento di solidarietà. Un momento di
attenzione verso le famiglie meno abbienti della
provincia campana in
occasione della Santa
Pasqua che, a causa
dell'emergenza sanitaria, è stata molto particolare per il secondo
anno consecutivo. È
stato questo lo spirito
dell'iniziativa che ha
visto l'istituto della città di Avellino, con in prima ﬁla la Dirigente
Scolastica Mariateresa Cipriano, il personale della scuola e i
docenti di enogastronomia, coinvolti nella preparazione di prodotti tipici pasquali tra cui pizza piena, pizza di scarole e
l'immancabile pastiera di grano oﬀerti alla Misericordia di Avellino, che ha, a sua volta, provveduto alla distribuzione presso le
famiglie dei bisognosi tramite le parrocchie. L'evento, program-

mato in pochissimo tempo, ha raccolto subito il consenso di tutti
e ha contribuito, qualora ce ne fosse bisogno, a raﬀorzare il
clima di collaborazione della scuola con il tessuto cittadino,
facendo risaltare la sinergie tra enti e associazioni per la vicinanza a tutte quelle famiglie che stanno pagando un prezzo molto
alto in questo periodo diﬃcile, con la pandemia che non arretra.
Entusiasta la Dirigente Scolastica per la riuscita dell'iniziativa:
Cipriano ha voluto ringraziare direttamente tutto il personale
della scuola. Le ha fatto eco il Presidente dell'Associazione
Cuochi Avellinesi, nonché docente, Luigi Vitiello, che ha ribadito come lo spirito associazionistico debba portare la ﬁgura del
cuoco, oggi più che mai, ad azioni solidali e di valore sociale:
“Siamo da sempre in prima ﬁla quando ci si chiede la collaborazione per eventi a scopi beneﬁci. Oggi più che mai, c'è bisogno di
attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, duramente provate dall'emergenza sanitaria. E chi, più della nostra
categoria, può comprendere il dramma che si vive da più di un
anno? Per questo saremo sempre in prima linea”.
Gaetano Cerciello

Unione Regionale
CUOCHI FRIULI VENEZIA GIULIA

SELEZIONI LADY CHEF PER LA FINALE NAZIONALE:
IL FRIULI VENEZIA GIULIA HA LA SUA CANDIDATA
li, Lume Lami e Natascha Noia, portando una main course a
tema “Il Pomodoro nella ristorazione con le tipicità del territorio”, come previsto dal regolamento e con il supporto fondamentale della storica azienda partner FIC, Cirio. In ognuna delle
ricette, le nostre cuoche hanno messo tutta la loro esperienza e
la loro tecnica, evidenziando le eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

Anche il Friuli Venezia Giulia ha la sua candidata che parteciperà al “Primo Trofeo Migliore Professionista Lady Chef”
durante la ﬁnale nazionale!
Si è svolta, infatti, lo scorso 24 marzo la prima selezione per eleggere la “Miglior Professionista Lady Chef” in ambito regionale.
Nelle sale dell' “Academia del Gusto” di Udine, si sono sﬁdate
quattro cuoche professioniste: Paola Nacci, Annalisa Battigel-

I giudici Luca Gioiello, Andrea Basilico, Davide Patat e
Daniele Piccoli, con la presenza della Coordinatrice Nazionale
Lady Chef Alessandra Baruzzi e della Presidente dell'Unione
Regionale Cuochi FVG Marinella Ferigo, hanno decretato
come vincitrice del concorso Natascha Noia, che con il suo piatto “Trota & co.” si è aggiudicata il primo premio e l'onore di rappresentare la nostra regione alla ﬁnale nazionale.
Lorena De Sabata
Coordinatrice Lady Chef FVG
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Associazione Provinciale
Cuochi LUCCHESI

CAMBIA LA FESTA MA NON LA SOLIDARIETÀ.
A LUCCA I CUOCHI FIC REGALANO UN SORRISO

L'iniziativa “Regala un sorriso” torna anche nel periodo di
Pasqua dopo il successo ottenuto a Natale. La beneﬁcenza,
infatti, non va in vacanza ed ora più che mai c'è bisogno di sostegno per le tante famiglie in diﬃcoltà che si trovano ad aﬀrontare
anche i periodi di festa tra mille preoccupazioni. Il progetto era
nato dalla collaborazione tra la Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca e l'Associazione Provinciale Cuochi Lucchesi per permettere alle famiglie in diﬃcoltà di avere dei pasti
completi a domicilio in occasione del periodo natalizio. In quel
caso l'idea era nata alla Croce Verde di Lucca valutando
l'impossibilità di realizzare in presenza il 121esimo pranzo del
25 dicembre presso la propria sede. La Croce Verde Pubblica
Assistenza di Lucca aveva dunque accolto l'oﬀerta
dell'Associazione Cuochi Lucchesi di realizzare un pranzo inedito a distanza, ma l'unico attuabile. Agli Chef FIC il compito di cucinare le pietanze, ai volontari della Croce Verde quello di preparare i pacchi e consegnarli alle famiglie.
Purtroppo, il protrarsi della pandemia ha fatto sì che anche per
Pasqua non fosse possibile realizzare un pranzo in presenza e
quindi si è optato per rinnovare il format adottato a dicembre con
la realizzazione dei pasti e successiva consegna a cura dei
volontari. L'idea è stata subito abbracciata con piacere dalla Presidente dei Cuochi Lucchesi, Mariella Lencioni, che ha immediatamente messo insieme una bel team di colleghi: il Vice Presidente Antonio De Roma, Lucia Nardelli, Lucia Grazia Grotti, Lidia Sebastian Lopez, Antonio Niccoli, Pablo Abalos,
Tommaso Biagini e Danilo Mazzoni, che si sono adoperati per
donare 120 pasti completi. La preparazione delle pietanze è

avvenuta al ristorante di Villa Cheli, quella dei pacchi è stata aﬃdata ai volontari del Banco della Spesa, mentre al settore di Protezione Civile è stata assegnata la consegna a domicilio delle
confezioni. Dalla presa in carico dei pasti alla consegna, passando per il confezionamento, tra i vari settori della Croce Verde
Pa Lucca sono stati coinvolti una trentina di volontari, in una
sorta di “catena di montaggio della solidarietà”.
“Siamo felici di 'Regalare un sorriso' – spiega la Presidente
Mariella Lencioni. – In un momento come questo, in cui il mondo
della ristorazione sta soﬀrendo, e non poco, compiere gesti di
solidarietà signiﬁca regalare speranza. Per questo motivo,
abbiamo deciso di replicare la collaborazione con la Croce
Verde Pa Lucca e con i suoi splendidi volontari, che fanno un
lavoro incredibile ogni giorno per la comunità”.
Certo, umanamente meno gratiﬁcante rispetto ad un pranzo in
presenza, ma resta la medesima ﬁnalità, quella di portare un
piccolo sollievo e far sentire l'attenzione della comunità, almeno
nei giorni di festa, a chi vive situazioni di disagio e diﬃcoltà.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

LA TOSCANA DECRETA LA SUA MIGLIOR LADY CHEF
Denise Massarenti dell'Associazione Provinciale Cuochi
Arezzo è la miglior Lady Chef
della Toscana. Ad averlo decretato è l'Unione Regionale Cuochi Toscani, che ha organizzato
la ﬁnale di un concorso di cucina
tutto al femminile, ospitata dal
ristorante Il Casale di Pieve a
Quarto (Ar). L'evento ha visto
confrontarsi cinque cuoche emerse dalle selezioni svolte nelle
diverse provincie della regione.
L'obiettivo era di individuare la
rappresentante toscana che
gareggerà alla ﬁnale nazionale del primo Trofeo Miglior Professionista Lady Chef organizzato dalla Federazione Italiana
Cuochi e in programma nel mese di maggio alla sede formativa
della Scuola Tessieri a Ponsacco (Pi).
La vincitrice Massarenti è nata nel 1985 a Merate (Lc) e vive da
tredici anni a Cortona, dove ha intrapreso la carriera da chef, che
attualmente la vede impegnata al ristorante Settore20 di Castiglion Fiorentino. Nella ﬁnale del concorso regionale di Lady Chef
ha gareggiato con Sara Bernini dell'Associazione Cuochi Fiorentini e con Lidia Lopez Sebastian dell'Associazione Cuochi
Lucca, che hanno completato il podio piazzandosi rispettivamente al secondo e al terzo posto, con Veronica Vanni
dell'Associazione Cuochi Pisa e con Antonella Cargiolli
dell'Associazione Cuochi Massa Carrara. Queste cinque professioniste si sono confrontate nella realizzazione di un main
course, un piatto principale, dove hanno dovuto mostrare le loro

pongono la nostra Unione sono ad alta componente femminile,
anche nei ruoli dirigenziali, a conferma che la qualità e la sostanza che le donne portano è veramente molto alta».
La ﬁnale regionale di Lady Chef, organizzata nel rispetto di tutte
le misure previste per la prevenzione del contagio da Covid-19,
è stata caratterizzata da un elevato standard qualitativo che ha
reso particolarmente impegnative le scelte della giuria, composta da Alessandra Baruzzi (presidente di Giuria e Coordinatrice Nazionale del Comparto Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi), Marialuisa Lovari (membro della Nazionale Italiana Cuochi) e Marco Cavini (giornalista). Baruzzi e Lovari sono
entrambe giudici di gara riconosciute e hanno operato con grande professionalità nell'aiutare le concorrenti a crescere e a sviluppare maggiormente la loro capacità, fornendo consigli sulle
tecniche e sulle attenzioni da tenere per aﬀrontare competizioni
di alto livello quale la prossima ﬁnale nazionale. Dopo aver valutato i piatti proposti, il verdetto è stato unanime su Massarenti,
che si è aggiudicata la vittoria con un piatto capace di abbinare
capacità tecniche e gusto tra tanti ingredienti tipici della tradizione toscana.
Un contributo alla preparazione della gara è stato garantito
anche dalla dottoressa Barbara Lapini, nutrizionista, che è
stata a disposizione delle ﬁnaliste per fornire consulenze. In ogni
piatto, come da regolamento, erano presenti i prodotti dei consorzi partner dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, tra cui Pecorino Toscano Dop, Finocchiona Igp, Olio Toscano Igp, Vitellone
Bianco dell'Appennino Centrale Igp e Prosciutto Toscano DOP,
Mukki e Fonte de' Medici oltre al pomodoro Cirio, che era presente come main sponsor FIC. «La preparazione del concorso
ha richiesto impegno e dedizione – aggiunge Sara Barbara Guadagnoli, referente delle Lady Chef Toscane. - Le gare sono un

capacità e le loro conoscenze delle materie prime dal punto di
vista interpretativo e nutrizionale, con la chef cortonese che ha
meritato la vittoria con il suo Filetto di cinta senese ai sapori
toscani, il pomodoro e i suoi contorni invernali. «Nonostante le
innumerevoli diﬃcoltà del periodo – commenta Roberto Lodovichi, presidente dell'Unione Regionale Cuochi Toscani –
abbiamo voluto portare a termine la ﬁnale per individuare la
miglior Lady Chef toscana: si tratta di un concorso che abbiamo
fortemente voluto per valorizzare il sempre più fondamentale
ruolo delle donne nella professione di cuoco e nella vita associativa, due fattori su cui ho da sempre puntato nel mio mandato di
presidente provinciale e regionale. Molte associazioni che com-

mondo nuovo per noi professioniste che ci siamo aﬀacciate solo
da alcuni anni a questa realtà competitiva ma che vogliamo
entrare anche in questa dimensione per aﬀermare le nostre
capacità e per accrescere la nostra professionalità. È stato bello
poter percepire, seppur a distanza, l'adrenalina delle cuoche e
vedere che siamo pronte a tornare a fare sistema e prendere
parte a competizioni importanti».
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI ABRUZZESI

“DA CHEF DI CUCINA A GUIDA E LEADER IN CUCINA”:
INCONTRO DELL'UNIONE REGIONALE CUOCHI ABRUZZESI

Il 29 marzo scorso l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi ha organizzato, in modalità digitale, una lezione dall'evocativo titolo:
“La ricetta per gestire la brigata di cucina: da chef a leader”,
tenuta dalla dottoressa ed esperta di comunicazione Melinda
Bianchi. Il presidente dell'URCA, Lorenzo Pace, nell'introdurre
la lezione ha sottolineato “l'importanza per il cuoco della comunicazione e del suo comportamento nella gestione dei collaboratori e che la realtà odierna della cucina impone di trasformare il
suo ruolo da “chef” a “guida”. Questo non signiﬁca abbassare la
professionalità, che deve rimanere etica e rigorosa nella preparazione dei piatti, ma vuol dire assumere un nuovo paradigma
del suo ruolo che deve essere autorevole e coinvolgente per creare un ambiente di lavoro sereno, che a sua volta consenta di
realizzare piatti eccellenti”.
La docente, poi, ha iniziato spiegando le competenze trasversali
del cuoco e su quanto queste siano utili per la gestione di una
brigata di cucina, così da far capire l'importanza della comunicazione e i metodi che deve conoscere il comunicatore per trasmettere con eﬃcacia i suoi messaggi, e per avere e ricevere un
eﬃciente coinvolgimento sulla produttività in cucina. “Lo Chef –
ha illustrato la Bianchi – è un professionista in continua formazione e, attraverso la conoscenza del suo lavoro e dei suoi collaboratori, deve essere un leader, capace di non “imporre” ma di
“condurre” la propria brigata nel raggiungimento di un obiettivo
comune”. L'approccio al corso da parte della docente è stato
molto interessante non solo nei concetti discussi, ma soprattutto
nell'interazione e nella capacità di coinvolgimento dei corsisti, e
ha permesso un approfondimento più ampio, riuscendo a far

risultare i temi trattati di più facile comprensione, con una gestione egregia della piattaforma utilizzata.
Angelo Monticelli
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