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Anche in Belgio ci sarà la Festa del Cuoco
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tra i tanti appuntamenti a cui sarà chiamata, da
grande protagonista, la nostra Federazione (tra cui
Bocuse d'Or, HOST e, a breve, l'organizzazione
dell'edizione 2022 dei Campionati), c'è soprattutto
un evento molto caro a tutti i nostri associati: la
Festa del Cuoco. Quest'anno, come già sapete,
sarà la Calabria ad ospitare l'importante appuntamento, con tutta la sua Unione Regionale e, in particolare, con l'Associazione Provinciale Cuochi
Catanzaresi, chiamate ad accogliere migliaia di
soci e colleghi. E, come da tradizione, la Festa non
sarà sentita solo in Italia, come dimostrano i Cuochi
del Belgio, guidati dal dinamico Pino Nacci.
Nell'articolo che trovate più avanti, infatti, il presidente svela alcuni dei particolari dell'evento che
sarà organizzato a Bruxelles, mentre qui il presidente nazionale Rocco Cristiano Pozzulo, con tutta
la Dirigenza, sta ultimando gli ultimi aspetti della
due giorni.
Intanto, Cuochi FIC impegnati (come sempre!)
anche sul fronte del volontariato e della solidarietà,
come dimostrano i Cuochi Alto Adige, che hanno
contribuito a supportare un corso FIAS di Protezio-

ne Civile, e poi i Cuochi Prato col DSE Toscana,
che hanno dato vita ad una cena a sostegno del
popolo Saharawi.
Ancora news importanti, dunque, notizie che fanno
onore alle tante Associazioni dei nostri territori grazie all'operato dei nostri cuochi.
Buona lettura e a presto con i numerosi e prestigiosi eventi targati FIC.
ANTONIO IACONA
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Dipartimento Solidarietà Emergenze
Associazione Provinciale
Cuochi PRATO

I CUOCHI PRATO A SOSTEGNO DEL POPOLO DEL SAHARAWI

Da 24 anni le associazioni e le parrocchie della frazione di Quinto ed il Comune di Sesto Fiorentino organizzano una cena in
solidarietà col popolo Saharawi. Solitamente il progetto prevede la presenza di una decina di bambini, che passano una
quindicina di giorni con la nostra comunità e vengono chiamati
“Piccoli Ambasciatori di Pace”. Purtroppo, a causa
dell'emergenza da pandemia, sono due anni che manca proprio
la loro presenza.
Quest'anno, comunque, abbiamo avuto l'onore come DSE di
poter partecipare all'organizzazione della cena, che ha visto
circa 150 partecipanti. Un ringraziamento particolare per la
ﬁducia al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ed ai
parroci di Quinto, Don Carlo e Padre Lazzaro, ed ai presidenti
dei circoli MCL, ARCI e ACLI Bruno Pradal, Mauro Busin,
Andrea Guarducci, al presidente del centro civico Stefano
Ballerini ed a tutta la popolazione di Sesto.
Ma soprattutto GRAZIE ai giovani volontari che hanno servito i
partecipanti.
Al termine della serata, per sancire l'amicizia tra il Comune di

Sesto e il DSE, abbiamo regalato al sindaco Falchi il nostro
meraviglioso braccialetto arancione.
Hanno partecipato alla serata i cuochi del DSE Prato Matteo
Andreoni, Coralba Martini ed il presidente dei Cuochi di
Prato, Claudio Vincenzo, coadiuvati da Federico Fusi e
Jacopo Esposito.
Rossanina Del Santo
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Associazione Provinciale
Cuochi ALTO ADIGE

ESERCITAZIONE FIAS DI PROTEZIONE CIVILE
CON GLI ASSOCIATI DEI CUOCHI ALTO ADIGE

Nell'ambito del programma di formazione dei Volontari di Protezione Civile, si è svolta nelle scorse settimane nella splendida
località di Borghetto nel comune di Valeggio sul Mincio (Verona) una parte del corso di “Sommozzatore di Protezione Civile - SPC”.
Il tutto si è svolto in osservanza delle adeguate norme di sicurezza, oltre alle procedure igieniche previste, nel rispetto delle indicazioni relative al periodo pandemia Covid che sono in vigore.
L'Associazione
Cuochi Alto Adige,
nelle persone del
presidente Luca Giacomel, del segretario Umberto Giansanti e dei soci intervenuti, ha prestato
aiuto ed organizzazione di sussistenza
durante ilcorso, provvedendo anche alla
preparazione dei

pasti per le due giornate di esercitazione.
Un ringraziamento particolare va dato al ristorante “Lo Stappo”,
nella persona dello Chef Michele Zago, nonché titolare, che ci
ha fornito le vettovaglie per garantire i pasti durante la due giorni.
Un ringraziamento altresì va dato a Guido Remelli della ditta Tortellini Valeggio, che ci ha fornito dei buonissimi tortellini per realizzare il pranzo.
La Segreteria Cuochi Alto Adige
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Associazione
Cuochi Italiani in BELGIO

ANCHE IN BELGIO CI SARÀ LA “FESTA DEL CUOCO”
altro ancora... Molteplici conferenze con professionisti del settore, per conoscere l'origine e la produzione degli alimenti che quotidianamente consumiamo e che sono alla base della nostra alimentazione. Informare gustando, questo lo spirito che accompagnerà le due giornate, un'occasione di riﬂessione per la grande famiglia dei cuochi, e non solo, con l'obiettivo di rimarcare i
propri valori all'insegna della professionalità, della formazione,
della tradizione ed innovazione, ma anche un momento di convivialità e di condivisione per l'intera categoria. Tantissimi ospiti
che ci hanno già pregiato della loro disponibilità: istituzioni, cuochi, ristoratori, sommelier, pasticceri, pizzaioli, operatori del settore, giornalisti, tv, radio, blogger, buyers, importatori, distributori… È vitale creare nuove sinergie per ricostruire insieme il tessuto dell'ospitalità e dell'accoglienza.
Saranno, inﬁne, adottate tutte le misure e regole sanitarie
necessarie, nel pieno rispetto delle norme previste dagli enti
governativi, per garantire la salvaguardia della salute dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@acibelgio.com
La Segreteria Cuochi Belgio

Il nostro dinamico presidente Pino Nacci è andato anche ospite
in Rai, con il corrispondente dal Belgio, per far sapere a tutti che
anche qui si festeggerà il cuoco e che questa iniziativa segna
uﬃcialmente la “ripartenza” insieme. Siamo lieti, infatti, di accogliervi all'evento enogastronomico organizzato
dall'Associazione Cuochi Italiani in Belgio della Federazione
Italiana Cuochi, che si svolgerà domenica 10 e lunedi 11 Ottobre 2021 presso il Foodlab Excellis, centro interamente dedicato
alla gastronomia, (sede della nostra Associazione) in Rue Colonel Bourg, 105 A 1140 Evere.
Con l'alto Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, in
collaborazione con: CCITABEL - Camera di Commercio Belgo
Italiana, IIC - Istituto Italiano di Cultura Bruxelles, ICE - Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, ENIT - Ente Nazionale del Turismo, COMITES
- Comitato degli Italiani all'Estero (Belgio), CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa
Unione Agroalimentare. Inoltre: EMA - European Medical Association, SCIB-Scuola di Cucina Italiana Bruxelles, P.N. L'arte in
cucina, I Love Italian Food, ITI - International Taste Institute,
Radiocom.TV, Excellis, Horeca Magazine.
Sarà un importante momento di confronto per ricominciare con
nuove idee e nuovi stimoli, all'insegna delle eccellenze agroalimentari italiane, del benessere, della convivialità, della socialità
e della condivisione. Le due giornate saranno animate dalla valorizzazione delle cucine territoriali, per tramandare il patrimonio
delle proprie tradizioni gastronomiche, punto di forza e vero
motore della cucina regionale italiana, con degustazioni di piatti
tipici delle diverse regioni italiane a cura dei cuochi FIC con
postazioni enogastronomiche, degustazioni, cooking show, e
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