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lasciateci esprimere tutta la nostra soddisfazione
per questi ragazzi straordinari che compongono il
variegato ed entusiasmante mondo di Federcuochi. Sono davvero dei giovani appassionati, che si
stanno già dimostrando attenti e professionali, non
solo ai fornelli, ma anche nella preparazione alle
competizioni, nello studio, negli allenamenti e
nelle scelte che riguardano il loro presente e il loro
futuro. E, dunque, anche il futuro della cucina italiana!
Così, mentre ci complimentiamo vivamente con il
bravissimo chef aostano Matteo Cignetti, già
Miglior Allievo FIC 2021 e, da pochi giorni, anche
Medaglia d'Oro alle Young Chef Olympiad organizzate in India e, purtroppo ancora una volta, svoltesi in remoto e diretta streaming, vogliamo anche
rivolgere un grande ringraziamento e le nostre congratulazioni a tutti i partecipanti alle selezioni di
Miglior Allievo per il 2022. Per ora, selezioni
regionali, che vedranno prestissimo anche la competizione nazionale.
Stessi ringraziamenti e vive congratulazioni anche
alle tante Lady Chef attualmente impegnate nelle

selezioni per il nuovo Trofeo ad esse dedicato e
sempre grazie al supporto dell'azienda partner
FIC Cirio Alta Cucina.
A tutto questo, aggiungete tante altre news riguardanti i corsi di formazione, il tesseramento FIC, i
protocolli d'intesa per la valorizzazione della professione del cuoco nei vari territori regionali, ed
a v r e t e u n a l t r o g r a n d e n u m e r o d i V I TA
ASSOCIATTIVA, ampio e pieno di novità.
Come sempre, buona lettura e continuate a inviarci il materiale entro le date di scadenza. E non preoccupatevi: se non arrivate a pubblicare nel numero in preparazione, aggiungeremo le vostre notizie
FIC sui prossimi in programma.
Grazie a tutti!
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Associazione Provinciale
Cuochi COSENZA

LA FORMAZIONE PER I CUOCHI COSENTINI.
CUCINA UMAMI CON LO CHEF IANNACCONE

È ormai un dato di fatto che il mondo della cucina, al pari di tutti
gli altri settori, stia subendo negli ultimi anni un'evoluzione radicale che impone una costante ricerca da parte delle “berrette
bianche”. Di questo ne è ben consapevole il presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, Francesco
Spina, il quale, in collaborazione con il responsabile alla formazione Daniele Mannarino, si è impegnato nell'organizzazione
di diversi corsi di formazione a vantaggio degli associati. Tra questi, spicca la Masterclass che si è tenuta nelle giornate del 18 e
19 Gennaio dal titolo “Cucina umami: recupero, sostenibilità,
sapidità naturale, tridimensionalità” a cura dello Chef campano Alfredo Iannaccone, che ha gentilmente messo la propria
professionalità e sapienza culinaria a disposizione dei tanti cuochi cosentini che hanno preso parte all'evento. La particolarità
che ha sorpreso ed incuriosito i presenti è stata sicuramente
l'assenza di sale nell'esecuzione delle ricette oggetto del corso.
Difatti, il “ﬁl rouge” che ha unito le diverse preparazioni proposte
dallo Chef si è rivelato essere l'estrazione dei sapori nella loro
essenza più intima: la sapidità non viene più conferita dal sale
bensì dall'acqua dei frutti di mare trattata in purezza, dalla colatura di alici, dall'essiccazione e successiva polverizzazione dei
carapaci e della pelle del pesce, tanto nelle preparazioni di mare
quanto in quelle di terra. Un'idea di cucina che, quindi, incarna
pienamente i principali canoni dell'ecosostenibilità in ambito culinario, primi fra tutti l'abbattimento dello spreco alimentare e il ridi-

mensionamento nell'utilizzo di condimenti e grassi nella preparazione delle pietanze. In altre parole, il corso ha voluto proporre
un modo nuovo e “ragionato” (per usare le parole dello Chef Iannaccone) di interpretare la cucina contemporanea, utile nella
realizzazione di piatti “a tutto tondo”, in cui i sapori vengono esaltati con semplicità e genuinità, alla costante ricerca dell'essenza
del gusto.
La Segreteria Cuochi Cosentini
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Unione Regionale
Cuochi LAZIO

KRIZIA GIROLAMI MIGLIOR LADY CHEF IN LAZIO.
RAPPRESENTERÀ LA REGIONE AI CAMPIONATI FIC
Cirio Alta Cucina. Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid,
alla Abbazia San Quirico e Giuditta in Rieti, si è svolta la ﬁnale
della competizione, alla quale hanno partecipato 10 candidate.
La sﬁda decisiva ha riguardato la categoria cucina calda con la
preparazione di 'main course' che esaltassero il prodotto
principe della cucina mediterranea, ossia il pomodoro,
rappresentato da Cirio Alta Cucina.
Il podio del è andato a Krizia Girolami, Lady Chef di Rieti, la
quale parteciperà così ai Campionati della Cucina Italiana, in
rappresentanza del Lazio. L'appuntamento regionale è stato
coordinato dalla responsabile del Lazio per le Lady Chef,
Mirella Crescenzi, con il Dipartimento competizioni regionali
con Giuseppe Di Bella. A fare gli onori di casa, Elia Grillotti,
presidente Associazione Cuochi di Rieti, con il presidente
URCL, Alessandro Circiello, il presidente dell'Associazione
Cuochi di Roma, Donato Savino, il presidente
dell'Associazione Cuochi di Frosinone, Antonio Cristini, ed
il presidente dell'Associazione Cuochi di Latina, Luigi
Lombardi.
“Dai Pelati ai Datterini, dalla Polparicca a La Rustica, sono
numerose le referenze di Cirio Alta Cucina sulle quali si sono
misurate le Lady Chef. Il tutto all'insegna della partecipazione
con grande entusiasmo a questa manifestazione. Nell'ottica di
favorire la ripartenza del settore, siamo convinti dell'importanza
di iniziative come questa, che premiano l'impegno, la creatività e
la tenacia delle professioniste della ristorazione” è stato il
commento della Dirigenza FIC del Lazio, con in testa il
presidente Circiello, che ha ringraziato tutti i soci per l'impegno
espresso.
La Segreteria Cuochi Lazio
Un messaggio di grande ﬁducia per la ripresa di un settore che
rappresenta un'eccellenza del made in Italy: è quello che arriva
dal 2° Trofeo “Migliore Professionista Lady Chef “– Il Pomodoro nella Ristorazione con le tipicità del territorio, organizzato dalla Unione Regionale Cuochi Lazio e le Lady Chef
regionali, che ha visto protagonista indiscusso il pomodoro
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Unione Regionale
Cuochi LAZIO

TROFEO MIGLIOR ALLIEVO ISTITUTI ALBERGHIERI.
A RAPPRESENTARE IL LAZIO È SAMUEL SCALTRITI
In contemporanea con la selezione della sua Miglior Lady Chef,
l'Unione Regionale Cuochi Lazio nei giorni scorsi si è attivata
per selezionare anche il suo Miglior Allievo, individuato nello
studente Samuel Scaltriti, dell'IPSSAR di Frascati, Istituto
alberghiero dei Castelli Romani, in provincia di Roma. L'URCL
ha indetto, infatti, la selezione regionale nei locali dell'Abbazia
Romeo e Giuditta di Rieti. Il
Trofeo Miglior Allievo Istituti
Alberghieri, ideato e organizzato ogni anno dalla Federazione Italiana Cuochi, è
destinato agli Istituti Professionali per i Servizi Ospitalità
Alberghiera. A partecipare

all'appuntamento regionale sono stati così dieci studenti. A coordinare la sezione, il prof. Luigi Lombardi, responsabile Dipartimento scuole della Unione Regionale insieme a Giuseppe Di
Bella, responsabile Compartimento competizioni.
In giuria, presente la rappresentanza dei presidenti provinciali
dell'URCL, con Elia Grillotti (Associazione di Rieti), Donato
Savino (Associazione Cuochi di Roma), Antonio Cristini
(Associazione Cuochi di Frosinone) e Luigi Lombardi
(Associazione Cuochi di Latina).
A consegnare gli attestati agli alunni e ad augurare “buona
competizione” è stato il presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Lazio, Alessandro Circiello.
La Segreteria Cuochi Lazio
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Unione Regionale
Cuochi PUGLIA

GIOVANI, FORMAZIONE E LAVORO: ACCORDO
CUOCHI PUGLIA E APULIA CHEF ACADEMY

È stato sottoscritto lo scorso 19 gennaio, nei locali
dell'Auditorium del Ciﬁr, Villaggio del Fanciullo a Bari,
l'accordo di collaborazione e partenariato tra l'Unione
Regionale Cuochi Puglia e Apulia Chef Academy, accademia formativa promossa dall'ATS “Lavoriamo Insieme”
nell'ambito del programma Garanzia Giovani, costituita per
oﬀrire proprio alle giovani generazioni opportunità formative
qualiﬁcate nel settore della ristorazione, dell'enogastronomia
e della trasformazione agroalimentare. Con l'accordo programmatico, infatti, si darà la possibilità ai giovani di essere profondamente connessi con il mondo della cucina. Da qui,
l'intervento prestigioso della Federazione Italiana Cuochi, che
opera sul territorio regionale con l'Unione Cuochi di Puglia.
L'accordo di collaborazione, inoltre, gode della partnership
dell'Assessorato alla Formazione della Regione Puglia e
dell'Agenzia Puglia Promozione. A intervenire alla sigla del protocollo sono stati l'assessore regionale alla Formazione professionale e alle Politiche del lavoro, Sebastiano Leo, la consigliera delegata al Turismo, Grazia Di Bari, i rappresentanti di
Puglia Promozione, degli Organismi formativi e Istituzioni scolastiche dell'Ats “Lavoriamo Insieme” e della Federazione Italiana Cuochi, con il presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Puglia e vicepresidente FIC area Sud, Salvatore Turturo, e il
direttore di ENAC PUGLIA (Capoﬁla dell'ATS “Lavoriamo Insieme”), Dario Palma. A ﬁrma FIC anche il buﬀet preparato per
l'occasione per gli ospiti, con l'intervento prestigioso di alcuni
componenti della Nazionale Italiana Cuochi. All'evento di presentazione sono stati invitati anche il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, ed il vicepresidente della Giunta
Regionale, nonché Assessore al Turismo e Cultura della Region e M o l i s e , Vi n c e n z o C o t u g n o , i n c o n s i d e r a z i o n e
dell'allargamento del partenariato oltre i conﬁni pugliesi. Coordinatore del tavolo, Maurizio Varriano.
“Questo è un momento storico importante – ha detto l'assessore
Sebastiano Leo. – La programmazione si unisce e si accavalla
ad una crisi sociale, ad una condizione sanitaria mai vissuta, con
tutte le conseguenze che questo comporta. Oggi però ho assistito a tutta la volontà di ricominciare! Sono stato invitato alla ﬁrma
di un protocollo alla presenza di esponenti prestigiosi, come i
cuochi FIC e NIC, che portano la nostra bandiera al di là dei conﬁni nazionali. Parliamo di eccellenze nella formazione e della

necessità di puntare su questo per dare ai ragazzi la possibilità
di essere necessari nel mondo del lavoro. Poi, c'è il fronte scuola
con le sue necessità legate a questa pandemia e un mondo che
aspetta risposte. Ci siamo anche su questo, in modo congiunto
con Usr e Dipartimento della Salute. Ad ogni richiesta una risposta, in linea con la sicurezza e il supporto ai lavoratori e ai dirigenti”.
“La formazione e professionalizzazione dei giovani è un elemento essenziale per dare sempre nuova vitalità al settore della
ristorazione e dell'enogastronomia – ha detto il presidente
dell'URCP, Salvatore Turturo –. Abbiamo accolto con grande
piacere la richiesta di collaborazione da parte di ACA, perché
poter contare su giovani che sappiano cucinare e trasformare i
prodotti di eccellenza del nostro territorio, avendo come base
riferimento, sia la grande tradizione culinaria italiana e pugliese,
sia alte capacità innovative, ma anche “raccontare” la propria
passione, favorisce quel valore aggiunto che spesso manca o è
carente nella ristorazione. Connettersi, poi, al settore turistico, è
un dovere onde permettere sempre più all'enogastronomia di
essere quel giusto volano per poter parlare di cultura, territori e
biodiversità. Avremo cura di organizzare una programmazione
didattica tra tradizione e innovazione culinaria con il coinvolgimento di docenti e professionisti di comprovata esperienza”.
“Oggi è stato raggiunto un importante accordo di collaborazione
– ha aggiunto la consigliera regionale Grazia Di Bari – un evento importante per la formazione dei più giovani. Trasmettere competenze e formazione, studiare nuove forme di esperienze professionali per chi progetta un futuro in questo settore sono impegni importanti presi dalla Regione Puglia. Anche la promozione
dei nostri prodotti è importante per creare nuove opportunità per
il turismo, ad esempio attraverso la creazione di percorsi enogastronomici. Ritengo che la promozione di questo turismo esperienziale sia di particolare interesse per la nostra economia”.
“ACA è nata – ha dichiarato il direttore di ENAC PUGLIA, Dario
Palma – per professionalizzare i giovani pugliesi, che accedono
al Programma Garanzia Giovani, proponendo una formazione,
sul format di una vera e propria accademia, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di valorizzare il
grande patrimonio enogastronomico pugliese. I giovani possono svolgere il loro percorso formativo all'interno di una quindicina di laboratori, dislocati nelle sei province pugliesi, con attrezzature moderne ed altamente tecnologiche. Questo accordo di
collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e l'Unione
Regionale Cuochi di Puglia ha l'obiettivo di valorizzare ancor di
più il ruolo di ACA con la proposta di contenuti didattici innovativi
e il coinvolgimento di docenti di grande esperienza professionale e formativa”.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Puglia
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Associazione Provinciale
Cuochi BOLOGNA

NIC IN SCHOOL: LACRIOLA E CATIZZONE
INCONTRANO GLI STUDENTI DEL “VERONELLI”
Un incontro molto interessante sul piano formativo per le giovani
generazioni si è svolto nei giorni scorsi nei locali dell'Istituto
Alberghiero “Luigi Veronelli” di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, grazie al supporto della Federazione Italiana
Cuochi. Una nutrita delegazione di studenti, infatti, ha potuto
incontrare alcuni rappresentanti della Nazionale Italiana Cuochi, in particolare gli Chef Lorenzo Lacriola e Massimiliano
Catizzone, nell'ambito del progetto, ormai avviato da anni da
Federcuochi, denominato NIC in School, che vede proprio gli
esponenti della Nazionale delle berrette bianche coinvolgere
migliaia di studenti degli alberghieri di tutta Italia su numerosi
argomenti che riguardano la cucina, la ristorazione, la professione del cuoco, ma anche il brillante ed entusiasmante mondo
delle competizioni, nazionali ed internazionali.
In questo caso, i due Chef hanno realizzato per gli alunni
bolognesi un main course di grande livello: Filettino di maiale
cbt con il suo jus, patate stratiﬁcate, broccoli al salto e
cilindro di zucca.

All'incontro formativo, sia teorico che pratico, oltre agli studenti,
hanno potuto assistere anche alcuni associati dei Cuochi
Bologna, con il loro presidente, Giuseppe Boccuzzi, presente
anche in qualità di presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Emilia Romagna. Un ringraziamento particolare è stato rivolto
alla dirigente scolastica dell'Istituto, Rosalba De Vivo, oltre che
al docente Andrea Casillo e a tutto il personale scolastico, per
l'ampia disponibilità dimostrata nell'allestimento e nella gestione
del corso.
La Segreteria Cuochi Bologna
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Associazione Provinciale
Cuochi AOSTA

MATTEO CIGNETTI MEDAGLIA D’ORO
ALLE YOUNG CHEF OLYMPIAD 2022

Nella più grande competizione mondiale dedicata ai giovani
chef provenienti da tutto il mondo, lo studente di 19 anni
dell'EhVdA di Châtillon Matteo Cignetti, durante la cerimonia di
premiazione dello scorso 5 febbraio, si è aggiudicato la medaglia d'oro classiﬁcandosi al primo posto. Matteo non è nuovo a
questo tipo di brillanti risultati. È lui, infatti, il vincitore dell'ultima
edizione del Trofeo “Miglior Allievo”, che la Federazione Italiana
Cuochi organizza ogni anno, dedicandola appunto agli studenti

degli Istituti Alberghieri del nostro Paese. L'edizione 2021 si è
svolta lo scorso novembre in provincia di Treviso e ha visto lo studente aostano competere e vincere, brillantemente e sportivamente, con altri 19 compagni di viaggio da tutta Italia. Grande
l'entusiasmo anche per questo appuntamento mondiale, dunque. Non a caso, Young Chef Olympiad è una prestigiosa competizione internazionale di cucina con sede in India, fondata dal
Dr. Suborno Bose, un evangelista dell'ospitalità e senza dubbio
il più noto educatore di ospitalità del Paese orientale. È il mentore delle scuole alberghiere IIHM (International Institute of Hotel
Management) e IAM (Institute of Advance Management) a Kolkata, Delhi, Goa, Bangkok, Bangalore, Ahmedabad, Jaipur,
Hyderabad e Pune in India. L'entusiasmo per questa competizione non è stato placato nemmeno durante l'emergenza sanitaria; anche nel 2022 (era stato così anche nel 2021 e nel 2020) la
manifestazione si è svolta in remoto. Ogni candidato ha lavorato
nel proprio Paese, in cucine dedicate e con diverse angolazioni
di inquadratura. Una scelta non facile, ma accettata da tutti i partecipanti e dai loro coach, pur di mantenere vivo lo spirito di competizione e la voglia di crescere ed aggiornarsi, che caratterizza
ogni bravo cuoco nel mondo.
Altro aspetto molto importante, nelle 7 precedenti edizioni l'Italia
non era mai entrata nei primi dieci posti. Grazie alla sua performance, invece, Matteo non solo ha permesso alla nostra nazione di entrare nella TOP ten, ma addirittura ha vinto l'ambito trofeo, riuscendo a sgominare nazioni agguerrite e molto più attrezzate in termini di investimenti formativi.
Il giovane chef aostano durante la prova ﬁnale ha convinto la
Giuria, padroneggiando tecnica e precisione. Inoltre ha ben
esposto le varie fasi delle preparazioni in lingua inglese, suscitando enorme interesse da parte di una Giuria esigente e attenta
ad ogni dettaglio. Nel cosiddetto “Gran Final”, svoltosi il 4 febbraio, i ﬁnalisti hanno realizzato due preparazioni speciﬁche
utilizzando il paniere deﬁnito in fase preliminare dai giurati. La
Giuria internazionale, composta da eminenti giudici collegati da
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ed entrando nella Top Ten con una delicata e curata pasta ripiena vegetariana e un crème caramel accompagnato da una deliziosa salsa alle mele, ottenuta con una cottura particolare delle
stesse sotto sale. Prima della ﬁnale, l'Italia ha partecipato il 2
febbraio ad un cooking show virtuale, con un format denominato UWYC “United World Young Chef”, durante il quale un altro
studente, Lorenzo Randisi, ha presentato un primo piatto reinterpretandolo utilizzando prodotti agroalimentari del Nord Italia.
Per la prova ﬁnale, durata due ore e mezza, Matteo ha realizzato un piatto a base di pollo, il Granny's Roast Chicken, e un dessert, il Choco&Citrus (Tartelletta di frolla con burro prodotto
all'istante, crema di albedo, marmellata di arancia e limone, confettura di albicocche, namelaka al cioccolato). Sono stati importanti i contributi di tutte le componenti della scuola e in particolare della prof.ssa di inglese Chantal Morosso, che ha seguito lo
studente durante la prova, e del tecnico informatico Joel Favre,
che ha consentito, in stretta collaborazione con il service coinvolto, di avere a disposizione una massima larghezza di banda
per un collegamento sempre eﬃcace. L'Italia entra, dunque,
nel palmarès della “Young Chef Olympiad”, che vede, nelle 7
edizioni precedenti, 3 vittorie di Malaysia ed una vittoria rispettivamente di Canada, Francia, Hong Kong e Singapore.
tutto il mondo, ha valutato i ﬁnalisti unicamente sull'aspetto
tecnico. A coadiuvare il lavoro on-line della Giuria sono intervenuti due giudici internazionali italiani: lo chef Valerio Angelino
Catella, giudice internazionale Worldchefs, e l'executive Alfredo Marzi, Master Chef Commendatore ed executive chef della
ﬂotta navale Royal Princess. Oltre all'ambito premio, l'Italia si
aggiudica anche il Best Knife Skills per utilizzo appropriato dei
tagli e il Best Mentors Award all'insegnante Gianluca Masullo, per la presentazione dello studente prima della gara.
La competizione, durata una settimana, è stata caratterizzata
da più prove. Nella prima fase, che si è svolta il 31 gennaio
2022, Matteo ha conquistato tutti ottenendo il pass per la ﬁnale

L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

Vitassoci ttiva
CUOCHI

10

Associazione Provinciale
Cuochi AOSTA

IN VALLE D'AOSTA PROGETTO CAPOFILA:
TESSERA FIC PER LE AZIENDE DI SETTORE
Il progetto, inserito uﬃcialmente nella campagna di
tesseramento FIC, era già partito nel 2021, per aiutare e
sostenere tutto il mondo della ristorazione regionale, e non
solo, attraverso la creazione di una rete di contatti strategici,
che potessero oﬀrire e fornire sia ai cuochi che alle aziende la
possibilità di lavorare, con tempi e orari più ﬂessibili, come
richiesto da quei duri mesi di emergenza.
Così, anche per il 2022 la strategia viene ripetuta, con grande
consenso da parte di tutti gli associati, e l'Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta diventa “capoﬁla” di un progetto che può
tranquillamente essere ripetuto con successo anche in altri
contesti regionali italiani. Qui, infatti, le aziende del settore
cucina, ristorazione e agroalimentare sono uﬃcialmente
tesserate alla Federazione Italiana Cuochi. Ce lo spiega nel
dettaglio il segretario dell'URCVdA, Piero Billia.
“Con questo metodo – dice il segretario – lo scorso anno
abbiamo evitato che molti nostri associati restassero senza
lavoro e, al contempo, che molte aziende rimanessero senza
personale. Non ci siamo mossi come un'agenzia, ma come una
vera e propria rete di solidarietà. Abbiamo creato una serie di
contatti strategici che continua a funzionare, a completo e
gratuito servizio dei nostri associati. Basta far parte di
Federcuochi in Valle d'Aosta per poter accedere a tali servizi e
informazioni”.

Su tre fronti, infatti, si muove tale progetto: con un gruppo su
Facebook, gratuito e con oltre 1.300 iscritti, con una chat
creata su Whatsapp e inﬁne con le conoscenze dirette di
dirigenti e associati FIC nella regione in un vero e proprio “cerco
e oﬀro lavoro”. Soddisfatto per l'operato il presidente URCVdA
e vicepresidente FIC area Nord, Gianluca Masullo, che
plaude al segretario e ai propri associati.
“Le aziende, - conclude Billia - a cui viene consegnata
uﬃcialmente la Targa FIC 2022 e che possono scaricare il
tesseramento tramite fatturazione, possono così usufruire di
tutti i servizi per gli associati, compresi i corsi di cucina, di
formazione, HACCP, oltre che usufruire di sconti e oﬀerte
commerciali riservati agli associati. Questo progetto è riuscito,
inﬁne, a coinvolgere non solo il mondo degli chef, ma anche
quello dei barman e dei camerieri, con una vera e propria rete di
sostegno dell'intero mondo della ristorazione”.

L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta
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Unione Regionale Cuochi FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Provinciale Cuochi UDINE

MIGLIOR ALLIEVO E LADY CHEF 2022:
ANCHE IL FRIULI HA I SUOI SELEZIONATI

Sarà il giovane alunno Cristian Derosa, dell'Istituto Civiform di
Cividale del Friuli, a rappresentare il Friuli Venezia Giulia
come Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri. A decretarlo è
stata la selezione, impegnativa e appassionante, svoltasi nei
giorni scorsi nella regione, che ha visto la partecipazione, come
da regolamento, di diversi alunni del territorio, che si sono sﬁdati a suon di ricette e ingredienti, nel nome della qualità e della
professionalità. Alla ﬁne, l'ha spuntata Cristian, ma i complimenti vanno a tutti i partecipanti, come sottolineano il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Udine, Daniele Piccoli, e la presidente dell'Unione Regionale Cuochi Friuli
Venezia Giulia, Marinella Ferigo. Complimenti rivolti, dunque,
al 2° classiﬁcato, Massimiliano Godina, sempre dell'Istituto
Civiform, ma questa volta di Trieste; ed ancora, al Miglior Allievo del settore Pasticceria, Yili Zhu, dell'Istituto IAL di Aviano;
complimenti anche a Devis Revelant, dell'ISIS “Paschini
Linussio” di Tolmezzo, che si è aggiudicato il Campionato Provinciale “Beppino D'Olivo” della provincia di Udine; è andato,
invece, a Matteo Mehmetaj, dell'Istituto IAL di Udine il Premio
“Goccia di Carnia”, per il Miglior Piatto della Tradizione, che rappresenta il territorio friulano; il Premio “Molino Moras – Dal
cuore del chicco un amore di farina” è andato, poi, a Yili Zhu,
dell'Istituto IAL di Aviano, per avere realizzato il Miglior Piatto

della Tradizione, dove l'innovazione e la tecnologia hanno esaltato la ricetta; Premio “Formaggio Montasio”, inoltre, e Miglior
Piatto della Tradizione dove spiccava la qualità estetica a Massimiliano Godina, del Civiform di Trieste; assegnati anche altri
due Premi importanti, “Oro Caﬀè”, Miglior Allievo che ha elaborato un piatto senza sprechi alimentari, ad Ashley Michelin,
dell'ISIS “Linussio” di Codroipo, e il Premio “Latterie Friulane”,
per il Miglior Piatto della Tradizione, dove la ricetta ha esaltato i
prodotti del territorio, a Devis Revelant, dell'ISIS “Paschini
Linussio” di Tolmezzo. Il Premio “Lady Chef” è andato invece ad
Abdic Adna, dell'Istituto “IAL” di Aviano, come Migliore Allieva
che si è distinta creando un piatto della tradizione, esaltando i
prodotti del territorio.
Sempre sul fronte delle Lady Chef, inﬁne, sarà Lume Lami,
vicepresidente dell'Associazione Cuochi Pordenone, a rappresentare il Friuli Venezia Giulia al Trofeo “Miglior Professionista Lady Chef”, con il supporto dell'azienda partner Cirio
Alta Cucina, sul tema del pomodoro nella ristorazione italiana.
Entrambi i presidenti, Daniele Piccoli e Marinella Ferigo, hanno
voluto rivolgere un grande ringraziamento a tutti i partecipanti
ed agli organizzatori delle competizioni e dei Premi, oltre che ai
docenti e dirigenti scolastici, per l'ampia disponibilità dimostrata. Gli appuntamenti dei Cuochi Udine e friulani si sono svolti
nei locali dell'Academia del Gusto FVG Città Fiera e i prodotti
utilizzati per le competizioni sono tutti di aziende selezionate
del territorio regionale e dei partner FIC.
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