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l'attenzione di questi giorni è stata, giustamente, rivolta alla ﬁnale nazionale del concorso Lady Chef, che si
è svolto alla Scuola Tessieri e che ha visto impegnate
decine di Cuoche FIC. Vi preannunciamo che questo
sarà ampio argomento e racconto del nuovo numero
della rivista "IL CUOCO", che a breve andrà in stampa, mentre sul sito della Federcuochi trovate già caricato il numero di Marzo - Aprile in versione digitale.
E mentre tutta l'Italia delle berrette bianche aveva gli
occhi puntati sulla ﬁnalissima in "rosa", proseguivano
anche le tante altre attività delle nostre Unioni e Associazioni. In Sicilia, l'URCS guidata dal presidente Giacomo Perna ha portato a termine un altro importante
appuntamento: il concorso regionale per il Miglior
Allievo, titolo andato al taorminese Francesco Pavone. Concorso molto importante, che verteva su temi
attuali e delicati, come la lotta allo spreco alimentare.
Bravissimi tutti gli allievi che si sono messi in gioco da
diverse provincie dell'Isola. Intanto, dall'altra punta
d'Italia, a Torino, i Cuochi della Mole lanciavano due
importanti iniziative: la partnerchip con il Centro Agroalimentare di Torino, per la valorizzazione del comparto, e la mappatura su web dei ristoranti degli
associati, quindi riconducibili direttamente a FIC.
Una iniziativa a sostegno della categoria e che può
fare certamente da apripista in altre città d'Italia. Di

partnership si sono occupati anche i Cuochi Cosentini, che hanno stretto una collaborazione strategica
molto importante con la Federazione Provinciale
della Coldiretti, di cui tutti noi conosciamo il grande
impegno per la valorizzazione dei singoli territori italiani e dei loro prodotti. E mentre sempre in Calabria,
ma questa volta a Catanzaro, i giovani allievi degli
istituti alberghieri incontrano i professionisti del settore, in particolare alla scuola "L. Einaudi", per comprendere ancora meglio i segreti ed i sacriﬁci della
professione del cuoco, dalla Campania ci è giunta notizia di alcuni incontri tematici piuttosto interessanti
tenuti da chef preparatissimi su temi sempre attuali: la
Dieta Mediterranea e la Selvaggina a Tavola. Protagonisti gli associati di Stabiese Equana e Monti Lattari. Inﬁne, news anche dall'estero, con alcune preziose ricette divulgate dai Cuochi del Belgio, per la valorizzazione e il rilancio della Mortadella Igp, ed una
bella intervista al presidente di FIC Regno Unito,
Enzo Oliveri, componente della giuria delle Olimpiadi per Giovani Chef, che quest'anno si sono svolte a
distanza.
Come sempre, buona lettura, mentre anche il prossimo numero di VITA ASSOCIATTIVA si preannuncia
piuttosto ricco di informazioni.
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Unione Regionale
Cuochi SICILIA

FRANCESCO PAVONE “MIGLIOR ALLIEVO” TRA I GIOVANI CUOCHI SICILIANI FIC
“Sosteniamo in Cucina” è stato il concorso regionale indetto da Federcuochi anche nell'isola
nel nome della sostenibilità e della lotta allo spreco alimentare
Sostenibilità in cucina, lotta contro lo spreco alimentare e sensibilizzazione delle giovani generazioni a temi delicati legati
all'agricoltura, all'ambiente, all'economia, al futuro. Sono stati questi gli
ingredienti del Concorso Regionale intitolato “Sosteniamo in Cucina”, indetto dall'Unione Regionale
Cuochi Siciliani e che ha coinvolto
alcuni Istituti alberghieri dell'isola,
con allievi e docenti che si sono
messi in gioco in una sﬁda quanto
mai attuale e molto didattica. Il concorso, infatti, è servito anche per
AGRIGENTO decretare il vincitore del titolo di
Miglior Allievo dei Cuochi Siciliani,
che nei prossimi mesi andrà a sﬁdare suoi colleghi coetanei alla
ﬁnale nazionale che organizzerà la Federazione Italiana Cuochi, a cui fa capo l'URCS in Sicilia.
A vincere il titolo nella ﬁnale regionale siciliana è stato l'allievo
Francesco Pavone, dell'Itcts “Pugliatti” di Taormina (ME),
dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina e allenato dal
docente Mario Raciti. Pavone ha presentato la ricetta: Turbante
e lingotto di luvaro su letto di cavolo trunzo e patate spunta di
Giarre. Secondo classiﬁcato,
Gabriele La Bella, dell'Iiss “Amato
Ve t r a n o ” d i S c i a c c a ( A G ) ,
dell'Associazione Provinciale Cuochi Agrigento, allenato dal docente
Alessandro Lauretta. Il piatto di La
Bella era: Dal campo alla tavola per
un piatto circolare. Terzo sul podio,
Samuele Porcasi, dell'Iiss “Dolci”
di Partinico (PA), dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di
Palermo, guidato dal docente Ignazio Interrante. La ricetta di Porcasi
MESSINA
aveva il titolo: Tra mare e terra.
Quarta classiﬁcata, inﬁne, Veronica Macca, dell'Ipsseoa “Marconi” di Vittoria (RG),
dell'Associazione Provinciale Cuochi Iblei, allenata dal docente
Pietro Gueli. Veronica ha presentato il piatto: Quinto quarto
Mare Nostrum.
Tutti i concorrenti hanno scelto di realizzare un main course per
dare prova delle loro conoscenze tecniche e capacità in cucina.
Sono approdati alla ﬁnale regionale dopo avere superato le
altrettanto impegnative selezioni provinciali e, come per altri
eventi realizzati in questi mesi, si sono collegati dal web con la
Giuria, composta da Giacomo Perna (Presidente URCS); Seby
Sorbello (Responsabile Eventi URCS); Francesco Giuliano
(Responsabile Compartimento Giovani URCS); Mario Puccio
(Team Manager del Culinary Team Sicilia); Max Ballarò (Capitano del Culinary Team Sicilia).

“Sostenibilità in cucina,
ambiente, lotta allo spreco alimentare sono temi
molto delicati ed attuali e
certo non si arrestano
nemmeno in questi
tempi così diﬃcili – ha
sottolineato il Presidente
URCS, Giacomo Perna
– e per questo voglio ringraziare tutto lo staﬀ di
PALERMO URCS per essere stato,
come sempre, prezioso
e puntuale nell'organizzazione anche di questo evento, speriamo tra gli ultimi on-line.
L'augurio, infatti, è di poterci rivedere quanto prima di presenza
per i tanti appuntamenti che abbiamo in programma”.
“Realizzare piatti a basso impatto ambientale è una traccia che
si può e si deve seguire anche in appuntamenti e cene di gala –
ha sottolineato il Responsabile Eventi URCS, Seby Sorbello –
e i nostri cuochi saranno la testimonianza diretta di come URCS
stia seguendo e applicando con molta attenzione e sensibilità le
linee tracciate a livello nazionale dalla Federazione Italiana Cuochi, con il presidente Rocco Pozzulo e tutta la Dirigenza”.
“Lasciatemi fare un plauso sia ai ragazzi sia ai loro docenti, che
sono molto spesso il nostro biglietto da visita negli Istituti alberghieri – ha ricordato Mario Puccio, Team Manager del Culinary
Team Sicilia – e voglio ricordare che questo è già il terzo importante appuntamento che abbiamo organizzato in questi mesi,
dopo le selezioni regionali per il concorso Lady Chef e le selezioni per la costituzione del Team Sicilia. Un'agenda ricca di eventi,
perché URCS non si è mai fermata”.
“È davvero confortante – ha aggiunto
il Responsabile Compartimento Giovani di URCS, Francesco Giuliano –
vedere i nostri ragazzi così attenti a
certi temi molto importanti. Bravi e preparati non solo sul fronte delle conoscenze tecniche, dei metodi di cottura
o dell'impiattamento, ma anche sulla
scelta degli ingredienti e sul loro utilizzo con il minor spreco possibile di
cibo. Tutti metodi che vanno applicati
alla ristorazione sul campo”.
RAGUSA “Federcuochi con le sue Unioni
Regionali e, in Sicilia, con URCS ha
seminato molto bene in questi anni e questi sono i risultati – ha
concluso il Capitano del Culinary Team Sicilia, Max Ballarò – e
questo ci fa ben sperare, dato che questi ragazzi sono il futuro
gastronomico della nostra isola”.
Antonio Iacona
Uﬃcio Stampa URCS

Vitassoci ttiva

4

Associazione Estera
CUOCHI ITALIANI IN BELGIO

LE RICETTE DEI CUOCHI FIC BELGIO PER VALORIZZARE LA MORTADELLA IGP

Valorizzare i prodotti tipici italiani all'estero, sul proprio territorio
di competenza, è sempre stata un'azione prioritaria nel programma dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio. Con il
loro dinamico presidente, Pino Nacci, infatti, i Cuochi associati
FIC non si sono arresi nemmeno in questo diﬃcile momento di
pandemia e proseguono nelle loro attività. Tra queste, si sta rivelando di grande successo e con un buon seguito l'azione congiunta con i Consorzi della Mortadella di Bologna, salamini cac-

ciatorini, zampone e cotechino attraverso la divulgazione di videoricette.
h ps://www.facebook.com/photo? id=4258502084160819&set=p
cb.4258478554163172
La Mortadella Bologna IGP è, infatti, storicamente un salume
che in cucina ispira la fantasia anche degli Chef, in questo caso
dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio, come dimostrano
queste tre delicatezze presentate il 30 aprile dallo Chef Gianfranco Avantaggiato, titolare del ristorante Lukania Express a
Leuven: - Cannolicchio di parmigiano reggiano ripieno con
mousse di mortadella e pistacchi di Stigliano, - Millefoglie di
pasta sfoglia farcita con mortadella, mascarpone e noci, - Fagottino di mortadella con pere marinate al lime e parmigiano reggiano. Per ottenere il marchio IGP, la Mortadella Bologna prodotta
dalle Aziende iscritte al Consorzio di Tutela deve essere prodotta solo in alcune speciﬁche regioni d'Italia, secondo la ricetta
tradizionale, usando solo ingredienti genuini e controllati. In questo modo siamo sicuri di acquistare un vero prodotto
d'eccellenza.
L'Uﬃcio Stampa FIC Belgio

Associazione Provinciale
Cuochi SEML (Stabiese Equana Monti Lattari)

LA DIETA MEDITERRANEA: RICCA DI PIATTI “POVERI” E GENUINI
con il corso "Cucina Creativa Mediterranea" ha saputo valorizzare proprio i piatti poveri. Ciò che resta dello "Sgombro Marinato" è la peculiarità dell'aceto che conferisce al pesce azzurro
un gradevole retrogusto acre, avvolgendolo nelle verdure
dell'orto più comuni come il peperone e il pomodoro. Un altro
piatto simbolo è "Sua Maestà il Baccalà" preparato in olio cottura e ricoperto di cialde al pomodoro croccante, dove sono emersi i ricordi, che hanno riportato agli anni passati, quando la diﬃcoltà di conservare il merluzzo determinò l'adozione della salatura o l'essicazione all'aria. I veri protagonisti, però, sono stati i
giovani aspiranti chef e i professionisti del settore, per tutta
la durata del corso impegnati a seguire e interagire con lo chef.
L'Uﬃcio Stampa
Già da mesi, appena è stato possibile, sono ripartiti i corsi di
formazione professionali organizzati dall'Associazione Cuochi
SEML (Stabiese Equana Monti Lattari) a Villa dei Cesari di
Gragnano. Argomento principe di uno degli appuntamenti, la
Dieta Mediterranea, che continua ad essere additata come
modello esemplare di alimentazione. Così, ad avere gioco facile
è tutto il nostro Paese, a cominciare dalla cucina meridionale.
Olio, pesce povero e verdure dell'orto proliferano quale
emblema dell'italianità a tavola. A pochi chilometri dal Cilento,
culla della Dieta Mediterranea, l'executive chef Michele De Leo

Vitassoci ttiva

5

Associazione Provinciale
Cuochi SEML (Stabiese Equana Monti Lattari)

CORSO SULLA “SELVAGGINA A TAVOLA”
Continuano i corsi di cucina
professionale dell'Associazione Cuochi SEML (Stabiese - Equana - Monti Lattari) a Villa dei Cesari di
Gragnano. Tema del nuovo
incontro, “la Selvaggina a
tavola” condotto magistralmente dal giovane chef
Antonino D'Alessio. Così i
cuochi FIC, con il giovane
docente, hanno voluto salutare l'autunno e l'inverno,
stagioni che ci proiettano nel
mondo della selvaggina e
dei cacciatori, e dare il
benvenuto alla primavera.
Cucinare bene la selvaggina, infatti, permette di realizzare
pietanze gustose e accostamenti interessanti. Durante il corso
D'Alessio ha illustrato le modalità di trattamento pre-cottura più
idonee ai diversi tipi di selvaggina, insegnando ad attribuire la
giusta considerazione a salse e condimenti che valorizzano
questa particolare tipologia di carne, conservandone il suo

caratteristico sapore. Inoltre, ha dato indicazioni sulle diverse
tecniche di pulitura, frollatura e marinatura della carne per
renderla più tenera e aromatica, oltre ad indicazioni di tempi e
modalità di cottura. Durante la lezione, sono stati realizzati tre
piatti: “La lepre nel sottobosco”, piatto antico ma tanto
particolare da calzare perfettamente nella nostra attualità
culinaria, dal sapore intenso, deciso, ricco di gusto.
Nell'occasione, lo chef ha preparato dei funghi cardoncelli
appena scottati, per dare un senso di croccantezza e una
salsa al vino con frutti di bosco che si sposano
meravigliosamente con il sapore della lepre, concludendo
esteticamente con qualche germoglio sul piatto. “Capriola al
Sud”, il secondo piatto preparato. La carne molto scura è
caratterizzata da un gusto ben deﬁnito, davvero prelibata. Lo
chef ha preparato il capriolo con ingredienti tipici della cultura
gastronomica napoletana, come i “friarielli” e la “fresella
napoletana” dando vita ad un abbinamento insolito, ma dal
gusto unico. “Germano Reale arrosto in salsa Salmi, all'agro
di Sesamo, Germogli e Arancia”. Il piatto è stato realizzato con
elementi tipici di culture gastronomiche diﬀerenti, una sorta di
melting pot culinario.
L'Uﬃcio Stampa

Associazione Provinciale
Cuochi COSENZA

APCC E COLDIRETTI COSENZA:
UNA PARTNERSHIP NEL NOME DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi è stato annunciato l'avvio di un progetto di
partnership tra l'Associazione Provinciale Cuochi Cosenza e
diverse realtà di impresa del territorio bruzio, impegnate in una
attività di reciproca collaborazione e sostegno. Ad oggi, l'APCC
conta più di dieci partners, appartenenti ad ambiti diversi: dalle
piccole botteghe artigiane “del gusto” ai fornitori del
food&beverage, dalle aziende agricole a quelle edili e di
trasporti. Tutte impegnate a sostenere, tanto economicamente
quanto moralmente e ﬁsicamente, l'operato dell'APCC. Tra gli

accordi ﬁnora stipulati, spicca sicuramente quello che lega la
nostra Associazione con la Federazione Provinciale Coldiretti
Cosenza, tanto per la sua risonanza mediatica quanto per il
fatto che sottolinea lo scopo originario dell'Associazione stessa.
Quest'ultima, infatti, ﬁn dall'atto della sua nascita si è preposta
l'obiettivo di rappresentare per il territorio in cui opera un veicolo
di crescita: non soltanto, quindi, un gruppo di cuochi desiderosi
di condividere le proprie esperienze, quanto piuttosto un vero e
proprio ente impegnato nello sviluppo del territorio sotto
l'aspetto culturale, enogastronomico e turistico-ristorativo.
Quale migliore iniziativa, allora, se non quella di stringere un
patto di collaborazione con un'istituzione di spessore come
Coldiretti Cosenza? È proprio da queste premesse che il 7
maggio è stata siglata un'intesa tra due diverse associazioni di
categoria (cuochi e ristoratori da una parte, operatori del settore
primario dall'altra) allo scopo di “programmare, promuovere e
intraprendere attività comuni” e “collaborare per l'attuazione di
ﬁnalità condivise nei campi d'azione speciﬁci dei due Enti”. Un
traguardo importante raggiunto in un periodo storico a dir poco
travagliato: perché la pandemia può limitare i nostri movimenti,
ma non la nostra voglia di stabilire legami proﬁcui per
consegnare un settore più vivace e stimolante ai cuochi di
domani.
L'Uﬃcio Stampa
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Associazione Provinciale
Cuochi DELLA MOLE

SUL WEB LA NUOVA MAPPA
DEI RISTORATORI ASSOCIATI AD APCM
Nella speranza che le programmate riaperture non si traducano
nell'ennesimo fuoco di paglia, l'Associazione Cuochi della
Mole di Torino manda on-line la mappa dei ristoratori associati e
lancia la campagna: “Per andare a mangiare fuori, scegli un
ristorante associato APCM”.
“Un piccolo ma signiﬁcativo segno di attenzione per i nostri associati ristoratori, che sono stati sicuramente i più penalizzati dalle
conseguenze della pandemia – commenta Raﬀaele Trovato,
Presidente di APCM. – Siamo un'Associazione di rappresentanza e quindi quello che possiamo e dobbiamo fare è in primo
luogo promuovere i ristoranti dei nostri associati e invitare il
nostro pubblico a scegliere i loro locali per i loro pasti fuori casa.
Se molti lo faranno, il segno di attenzione potrà diventare un
aiuto concreto per persone dedite alla professione, che chiedono soltanto di poter tornare al loro lavoro” conclude Trovato.
APCM è la prima Associazione Territoriale FIC ad adottare questa modalità di promozione, facendo da apripista a un'iniziativa
che auspica si diﬀonda anche al resto delle territoriali piemontesi e italiane.

www.cuochidellamole.it

CAAT E CUOCHI DELLA MOLE INSIEME PER LA RIPRESA DEL SETTORE

Il CAAT (Centro Agroalimentare di Torino) e l'Associazione Provinciale Cuochi della Mole hanno siglato un accordo di collaborazione per rispondere alla crisi del settore, provocata dalla
pandemia, con una serie di azioni mirate per promuovere
un'auspicata ripresa nella ristorazione e nel catering. La collaborazione muove dall'esigenza di manifestare attenzione da
parte del CAAT verso la categoria dei Cuochi e di oﬀrire opportunità concrete per una più solida sinergia. Fanno da cornice
dell'accordo alcune progettualità comuni, per valorizzare cultura
gastronomica, stagionalità dei prodotti, territorialità e sostenibilità alimentare. Per gli associati FIC saranno immediatamente
disponibili condizioni particolari di accesso al CAAT e agevolazioni nei servizi oﬀerti. L'accordo prevede anche l'apertura
all'interno del CAAT di un'ulteriore sede dell'Associazione Cuochi della Mole, dopo quella dell'I.I.S. “Bobbio” di Carignano, che
sarà un nuovo punto di riferimento per gli associati per

l'assolvimento di pratiche amministrative e un luogo ﬁsico dove
promuovere l'incontro tra le Parti e la condivisione di azioni
comuni sul territorio.
“La promozione del settore agroalimentare piemontese – dice il
presidente del CAAT Marco Lazzarino – è una mission fondante del CAAT. Questo accordo è un ulteriore importante tassello nel quadro generale delle azioni e dei progetti messi in atto
sul territorio. In questo periodo di estrema diﬃcoltà per la ristorazione, sono a maggior ragione felice della collaborazione con
un'associazione che rappresenta l'eccellenza culinaria piemontese”. “Con questo accordo – aﬀerma il direttore generale del
CAAT Gianluca Cornelio Meglio– si consolidano le condizioni
per promuovere una sinergia tra l'APCM e il CAAT, volta ad
esprimere le enormi potenzialità di un territorio in materia agroalimentare che dovranno concorrere a trainare la ripresa nel settore strategico della cucina italiana, nella sua espressione territoriale e nazionale “.
“A due anni dalla costituzione dell'Associazione Cuochi della
Mole – spiega il suo presidente Raﬀaele Trovato – e a metà del
mio mandato, considero l'accordo un pilastro portante del programma di crescita e sviluppo che APCM si è data nel suo primo
quadriennio. L'anno scorso l'APCM è stata premiata da FIC
come l'Associazione che ha registrato il maggior incremento e
sviluppo associativo sul territorio. Quest'anno, nonostante la
situazione, ci apprestiamo a rinnovare questo primato”.
Uﬃcio Stampa
Cuochi della Mole
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Delegazione Estera
FIC REGNO UNITO

LO CHEF ENZO OLIVERI DI FIC REGNO UNITO
GIUDICE ALLE OLIMPIADI PER I GIOVANI CHEFS

Nonostante la pandemia, alcuni grandi eventi si sono svolti
ugualmente, anche se virtualmente, come le Young Chef
Olympiad (YCO), giunte alla 7^ edizione. Ci giunge da Londra
l'intervista al Presidente della Delegazione FIC Gran Bretagna, lo Chef Enzo Oliveri, giudice della manifestazione.
Chef, cos'è questa manifestazione e perché te ne sei fatto
assiduo sostenitore?
“L'evento è frutto del lavoro di un'organizzazione che guarda al
futuro dell'ospitalità con un'ottica globale. Le YCO sono, dalla
loro creazione, una piattaforma che consente a giovani chefs da
tutto il mondo di interagire e mostrare il proprio talento, mettendosi alla prova con se stessi e con gli altri. È organizzato dal
Comitato YCO. Ogni Paese segue meccanismi speciﬁci con
l'obiettivo di oﬀrire opportunità in presenza di un'eccellenza o di
un potenziale talento. In Italia, ad esempio, con la Federazione
Italiana Cuochi diamo la possibilità al vincitore del concorso
Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri di partecipare l'anno successivo alla YCO. La scorsa edizione è stata vinta da Jessica
Miolo, dell' IIS “Almerico Da Schio” di Vicenza, che è stata la rappresentante italiana alle Olympiad, accompagnata dal docente
Ivan Pintonato. Jessica ed Ivan sarebbero dovuti volare in
India, dove tradizionalmente si svolgono le gare delle Olympiad.
Purtroppo, la pandemia ha cambiato le regole. La recente 7^ edi-

zione si è dovuta svolgere virtualmente ed io sono nel comitato
dei giudici. La manifestazione è particolarmente sentita in molti
Paesi, come in India e Asia, dove lo studente selezionato segue
un percorso dedicato per la competizione. Non c'era mai stata –
sottolinea Oliveri – una competizione culinaria virtuale, il challenge è stato notevole. Per le prove abbiamo ricreato, con 4 telecamere un ambiente che ha fedelmente riprodotto una cucina
reale permettendo a noi giudici di poter attentamente visionare
le fasi della preparazione. Poiché la degustazione è una parte
vitale delle competizioni culinarie, la giuria ha nominato un giudice nazionale, uno chef professionista, per ogni partecipante,
che ha assaggiato i piatti e si è coordinato con la giuria, dialogando e valutando i piatti secondo precisi criteri, quali la consistenza, la temperatura, i sapori, l'uso dei condimenti e veriﬁcando
altri aspetti secondo le domande via via poste dai giudici. Veniva
inoltre chiesto al valutatore in loco se lui avrebbe cucinato il piatto in questo modo e se mai lo avrebbe venduto nel suo ristorante.”
Da sempre le olimpiadi culinarie coinvolgono una giuria di altissima qualità, 23 giudici in totale, con chefs stellati Michelin e di
spessore internazionale. “Ovviamente, non basta saper cucinare. I nostri giovani chefs sono stati testati su una vari parametri
che, oltre alla presentazione ed al sapore del piatto, veriﬁcavano
igiene, sicurezza, tecnica e creatività. Cinquantacinque studenti
chefs coi loro mentori hanno partecipato alla gara. Nel primo
round, i concorrenti hanno aﬀrontato varie prove e sono stati
divisi in stanze virtuali in base al fuso orario. I migliori 10, poi,
sono stati selezionati per la fase successiva. I classiﬁcati tra l'11°
e il 20° posto si sono anche loro sﬁdati per il Plate Trophy ed una
serie di categorie speciali.”
La rappresentante di Hong Kong, Lee Maan Ki è la Miglior Giovane Chef del 2021, ottenendo un premio di 10.000 dollari.
L'argento è andato a Srijaenthi Natraj degli Emirati Arabi Uniti
mentre Jessica Louise Hoskins della Nuova Zelanda ha vinto il
bronzo. Le YCO 2021 hanno anche assegnato il Plate Trophy ad
Andzhela Boeva della Bulgaria. La nostra Jessica è stata brava
e l'Italia ha vinto un Mentor Awards.
“Presto – conclude Oliveri – inizieremo la selezione dei prossimi
concorrenti. Seguiamo con attenzione l'evoluzione della pandemia e per il prossimo anno stiamo lavorando su due sistemi per
le Olympiad, per essere pronti con miglioramenti. Io e FIC UK
continueremo nel nostro impegno”.
L'Uﬃcio Stampa FIC UK
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Associazione Provinciale
Cuochi CATANZARESI

GLI ALLIEVI INCONTRANO I PROFESSIONISTI.
TANTI INCONTRI SU SCUOLA E PROFESSIONE
Tra gli scopi sociali
del nostro ente, vi è
quello di promuovere la conoscenza
gastronomica tra gli
appartenenti, e non,
alla nostra Associazione, attraverso
momenti di incontro e
scambio per ampliare il proprio bagaglio
culturale, enogastronomico e professionale ed accrescere
così le competenze
professionali. In
quest'ambito, la
nostra struttura ha
voluto cogliere
l'opportunità lanciata
dal collegio docenti,
con in testa il Dirigente Scolastico Rosanna Costantino
dell'Istituto Alberghiero “L. Einaudi” di Lamezia Terme. A creare una grande sinergia con la scuola è stato anche Fabrizio
Astorino, docente e componente del consiglio direttivo Apccz.
Ad essere coinvolti sono stati gli studenti del II anno, che hanno
partecipato a diversi incontri, tesi anche a promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio. Le tematiche trattate sono state
molteplici. Il primo incontro è stato tenuto dal presidente dei Cuochi Catanzaresi, Domenico Origlia che, intervenendo sul tema:
“Perché hai scelto l'Istituto alberghiero?”, ha mosso le coscienze
degli alunni, facendoli riﬂettere sul percorso presente e futuro e
sulle potenzialità oﬀerte da questo tipo di scuola. La stessa tema-

tica è stata trattata con i discenti del triennio ﬁnale in funzione
PCTO, aﬀrontando e approfondendo le prospettive future che
oﬀre questa professione. Sulla stessa traccia il secondo incontro, tenuto dallo chef Antonio Godino, che ha impostato il suo
incontro sul tema: “La cucina e il suo contorno”, inteso come lavoro in cucina e tutto ciò che ruota intorno ad una giornata e le principali norme da seguire. Sul tema delle “sculture di frutta e vegetali” si è basato il successivo incontro, con dimostrazioni pratiche
e tantissimi consigli tecnici, per riprodurre forme d'intaglio a cura
del maestro Gianni Carapelli. Tenuto della Lady Chef Valentina Amato, invece, l'incontro che ha trattato “la pizza” quale argomento tecnico-professionale, illustrando, passo dopo passo, la
tecnica di produzione di pizza in teglia. Un ulteriore incontro ha
visto protagonista lo chef Luca Caligiuri, sul tema “guarnizioni e
decorazioni”, dove si è discusso come decorare un piatto, partendo dal concetto di forme, colori e consistenze tenendo sempre presente la commestibilità della decorazione. I “sistemi di
cottura” sono stati, poi, il tema curato dallo chef Davide Fermino, che ha aﬀrontato l'argomento sotto l'aspetto tecniconutrizionale, impreziosendolo con esempi pratici. A conclusione
del percorso, lo chef Delﬁno Maruca ha voluto trattare il tema
della “cucina territoriale”, attraverso un excursus storico, culturale, sociale ed economico sulla cucina calabrese e territoriale,
ponendo l'accento sulla capacità della cucina di essere un
sistema di alta comunicazione, rappresentando le speciﬁcità del
territorio e soprattutto la vita e la storia del territorio stesso. Il progetto proseguirà, adesso, con l'impegno di tanti altri docenti e
soci dell'Apccz, interni all'Istituto, che con la loro specializzazione proseguiranno la formazione dei ragazzi. Da rimarcare, inﬁne, l'alta sensibilità di tutti i relatori sempre aperti a dare consigli,
portando esempi pratici di esperienza lavorativa e vita vissuta,
consapevoli dell'importanza nell'investire spazio e tempo per i
futuri professionisti della ristorazione.
Francesco Corapi
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