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abbiamo sempre sottolineato con forza la grande
sinergia che unisce il cibo e la bellezza dei territori italiani. Una sinergia intelligentemente ribadita anche durante i lavori dell'incontro promosso
per valorizzare le bellezze del Pollino e i prodotti
tipici di questo angolo meraviglioso della terra di
Calabria. Con orgoglio raccontiamo in questo
numero la partecipazione all'incontro dei Cuochi
Cosentini FIC, con il presidente Francesco Spina. Sempre più, infatti, i nostri associati rendono la
cucina italiana e regionale, nelle sue varie sfaccettature, protagonista della vita quotidiana del nostro
Paese.
Altra news che riportiamo con orgoglio è l'iniziativa
dell'Associazione Cuochi Italiani in Germania,
che ha aderito al Progetto "Cucina Italia" del
DSE FIC. Sono numerosi già, infatti, i ristoranti dei
nostri associati che stanno raccogliendo fondi per
tale iniziativa, che si concluderà il 28 marzo prossimo.
Inﬁne, la dinamica e attiva Associazione di Aosta
ci rende nota la conclusione del Trio Contest, competizione che ha inglobato in un'unica giornata le
importanti selezioni regionali di Miglior Allievo

degli Istituti alberghieri, Lady Chef e Team Juniores. I risultati di tali selezioni le potete leggere
all'interno di queste pagine, mentre ne vedremo a
breve gli eﬀetti, con i partecipanti impegnati direttamente sul palco dei Campionati della Cucina
Italiana a Rimini, edizione 2022, dal 27 al 30
marzo prossimi nella città romagnola.
Buona lettura e a presto con la nostra più importante competizione di cucina...
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L'APCC E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
SEMINARIO SUI PRESIDI SLOW FOOD E IL POLLINO

Fin dall'anno della sua nascita, l'Associazione Provinciale
Cuochi Cosentini si è sempre mostrata come
un'organizzazione fortemente radicata nel territorio e, pertanto,
orientata al suo sviluppo ed alla valorizzazione delle tipicità locali in chiave enogastronomica e turistica. Ed è proprio in virtù di
tutto ciò che il presidente APCC Francesco Spina è stato di
recente invitato a presenziare al seminario sul tema: “A scuola
di territorio: esperienze a confronto. I presidi Slow Food:
risorsa ed opportunità per un turismo esperienziale e
sostenibile nel Parco Nazionale del Pollino”, evento che ha
visto la partecipazione di numerosi attori locali dell'area del Pollino Calabrese, da anni impegnati nella valorizzazione del territorio di appartenenza. Il Presidente Spina ha quindi colto
l'occasione per sottolineare ancora una volta il ruolo che l'APCC
riveste a livello territoriale: non solo una semplice associazione
di categoria che abbraccia i cuochi del cosentino, bensì una realtà che si è sempre impegnata nella promozione dei prodotti
simbolo del territorio insieme agli imprenditori ed alle altre
associazioni operanti nella suddetta area. Difatti, sono proprio i
cuochi che, facendo ricorso al loro bagaglio di esperienze e di
abilità, riescono a dare importanza ai prodotti, anche a quelli
cosiddetti “poveri” e spesso dimenticati, che la nostra amata
terra ci oﬀre. Il Presidente ha inoltre ricordato quanta importanza
possa rivestire la lotta allo spreco alimentare in un'ottica orien-

tata alla sostenibilità. Da questo punto di vista, la cucina tradizionale oﬀre numerose opportunità di recupero degli “scarti alimentari” nella preparazione di brodi e fondi, essenziali per esaltare i sapori delle pietanze, nonché il loro impiego nella preparazione dei famosi “piatti di recupero” che caratterizzano le cucine regionali dell'intera Penisola. Ed è proprio su questo punto
che si focalizza il fulcro dell'intervento del Presidente Spina, il
quale, in quanto docente di enogastronomia negli Istituti alberghieri, ha evidenziato la necessità di un ripristino dei programmi
ministeriali, troppo orientati alla cucina internazionale e troppo
poco attenti alle tipicità locali. Ciò comporta, da parte dei giovani
aspiranti cuochi, una mancanza di conoscenza dei prodotti del
territorio: in sostanza, per usare le parole del Presidente Spina,
si palesa “l'incapacità di raccontare il territorio attraverso i suoi
prodotti”. Queste poche e semplici parole racchiudono in realtà
un signiﬁcato straordinariamente importante: la nostra terra è
ricca e noi non lo sappiamo, o forse, probabilmente, ce ne
dimentichiamo.
La Segreteria Cuochi Cosentini
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CUOCHI AOSTA E IL LORO TRIO CONTEST:
TRE COMPETIZIONI IN UNA SOLA GIORNATA

Per tutta la giornata di venerdì 25 febbraio nell'intera Regione
A u t o n o m a d e l l a Va l l e d ' A o s t a è r i s u o n a t a l ' e c o
dell'entusiasmo di tanti ragazzi, tutti perfettamente in divisa e
toque bianchi da cuochi, che si sono messi in gioco, sﬁdando le
proprie capacità e proponendosi come nuovi rappresentanti del
volto gastronomico aostano. È stato un appuntamento brillante
ed entusiasmante, infatti, quello appena conclusosi, del Trio
Contest, competizione nata per mettere insieme la sinergia tra
l'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste e l'Unione Regionale
Cuochi della Valle d'Aosta, che rappresenta la Federazione
Italiana Cuochi. Una competizione deﬁnita così proprio perché
sono tre le iniziative che si svolgono in una sola giornata, due al
mattino e una al pomeriggio, con la suddivisione tra il concorso
di Miglior Allievo regionale, quello dedicato alle Lady Chef e,
inﬁne, la selezione del Team Juniores.

Vincitore del Trofeo Miglior Allievo Paolo Pi a

Il concorso Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri è giunto

quest'anno alla IV edizione ed è dedicato a Fabrizio Faccio. Vi
hanno partecipato ben 11 studenti, appartenenti alle terze, quarte e quinte classi, riuscendo a valorizzare il tema dell'uovo alla
ﬁorentina, attraverso una lotta abbastanza agguerrita. Alla ﬁne,
il vincitore è stato Paolo Pitta, studente del IV anno, già vincitore
a ottobre scorso del concorso “Dolce di Chatillon” e che quindi
continua il proprio percorso di crescita. Adesso Paolo gareggerà
a Rimini il prossimo 27 marzo nel grande contesto dei Campionati della Cucina Italiana FIC.
In contemporanea, poi, si è svolta la selezione del Team Juniores, il cui obiettivo è individuare tutti quegli studenti che volontariamente aderiscono a questo progetto, che consiste nel creare
una sorta di vivaio dove poter farli crescere professionalmente e
culturalmente. Hanno partecipato 15 studenti, che hanno portato il loro piatto forte, visto che il concorso era a tema libero, proprio per veriﬁcare con quali modalità sarebbero riusciti a prepararlo. Hanno partecipato anche ragazzi più piccoli, tra il secondo, terzo, quarto e quinto anno. Ancora non è stato selezionato
nessuno, perché potrebbero anche passare tutti e 15, e a breve
è previsto un colloquio motivazionale, che porterà alla decisione
del numero dei ragazzi che entreranno a far parte della squadra
regionale. Si tratta di un progetto ambizioso, che coinvolge la
scuola, l'associazione e l'amministrazione regionale, con
l'obiettivo di creare eventi nella regione ma anche di farli gareggiare nelle competizioni nazionali.
Il pomeriggio, invece, è stato dedicato al concorso Miglior Professionista Lady Chef, giunto alla II edizione, dove ha prevalso
Gaspara Mantovani, che adesso da campionessa regionale ci
rappresenterà a Rimini in ﬁnale.
La Giuria per il Miglior Allievo e Lady Chef era composta da: Valerio Angelino Catella (giudice Worldchefs) e Alfredo Marzi
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Gaspara Mantovani, vincitrice del concorso Lady

(Chef ambasciatore della cucina italiana all'estero e per decenni executive chef della ﬂotta navale Princess Cruise). La Giuria
per il Team Juniores, invece, era composta da: Danilo Salerno
(Responsabile Giovani della Valle d'Aosta), in collaborazione
con lo chef Christian Turra, e da Matteo Cignetti (neo medaglia d'oro alle Young Chef Olympiad e Miglior Allievo nazionale
2021).
“È stata una giornata molto lunga e intensa – ha detto con soddisfazione il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle
d'Aosta, Gianluca Masullo – ma vedere già al mattino presto
26 ragazzi pronti, tutti col cappello in testa, ad ascoltare i nostri
suggerimenti e a mettersi in gioco, è stata una sensazione
molto bella. Era da anni che non si vedeva una cosa del genere
a scuola e questo appuntamento ha rappresentato una sorta di
rinascita ed un ritorno alla normalità. I ragazzi sono stati bravissimi, così come le Giurie sono state molto professionali, con i
loro feedback per gli allievi. Vogliamo adesso che queste selezioni, come quella per il Team, diventino appuntamenti annuali”.
La premiazione ﬁnale si è svolta alla presenza delle massime
autorità della scuola e dell'Assessorato regionale al Turismo.

Una premiazione molto emozionante, che ha dato spazio inﬁne
anche a Matteo Cignetti, con la consegna della giacca con i tre
loghi che hanno segnato il suo percorso di crescita: quello della
Scuola, quello dell'Unione Cuochi e quello dell'Assessorato al
Turismo. L'URCVdA lo ha anche omaggiato del cappello in
ceramica FIC, consegnatogli direttamente dal vicepresidente
FIC area Nord, Gianluca Masullo, che non ha nascosto la propria commozione, essendo anche il suo mentore e maestro.
“È probabile – ha concluso Masullo – che l'Unione porterà a
Rimini anche qualche altro allievo che ha partecipato alle selezioni, al di là dei risultati, proprio per dispensare entusiasmo e
far conoscere il mondo delle gare fuori dal contesto regionale.
Da insegnante, infatti, vedere tanta gioia nei ragazzi è stata già
una sﬁda vinta”.
All'evento hanno potuto partecipare anche le famiglie, collegandosi on line, proprio per abbattere qualunque barriera con
la scuola e con la cucina. Un grazie di cuore a tutto il personale
della scuola, all'assessorato e anche ai ragazzi, per essersi
messi in gioco.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

www.unionecuochivda.com
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GERMANIA: RACCOLTA FONDI PER IL
PROGETTO “CUCINA ITALIA” DSE
È iniziata il 1° marzo scorso e
terminerà il prossimo 28 marzo
la raccolta fondi a scopo
beneﬁco avviata su iniziativa
dell'Associazione Cuochi
Italiani in Germania della
Federazione Italiana Cuochi a
favore del progetto “Cucina
Italia”, del Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC.
Sono già numerosi i ristoranti e
gli associati che hanno aderito e
molti altri stanno aderendo in
questi giorni. La raccolta fondi è
stata così organizzata: alcuni
locali dei soci FIC hanno aderito
inserendo un piatto della cucina
italiana nei propri menu e hanno
individuato una somma,
compresa tra € 3 e € 5, dalla
vendita di ogni singolo piatto, da
devolvere a favore del progetto.
Altri ristoranti dei nostri soci,
invece, aderiscono all'iniziativa
devolvendo una percentuale del
ricavato dell'incasso e
organizzando un evento a tema,
solitamente una cena
all'italiana, con piatti tipici e
musica dal vivo.
L'iniziativa ha già ricevuto il
plauso del presidente nazionale
FIC, Rocco Pozzulo, e del
presidente nazionale DSE FIC,
Roberto Rosati, e l'intero
incasso raccolto sarà devoluto il
prossimo 31 marzo.
Gianluca Casini
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