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il successo dei Campionati della Cucina Italiana
targati 2022 sono notizia recentissima e che ci
riempie di gioia. Possiamo già preannunciare che
sul prossimo numero di VITA ASSOCIATTIVA avremo numerose pagine dedicate ai tanti brillanti
risultati, medaglie e conquiste raggiunti dai numerosi partecipanti, tra Associazioni Provinciali, Unioni Regionali, Team, Squadre, associati dall'estero
e con un folto pubblico a fare il tifo...
Intanto, nei giorni precedenti all'appuntamento
nazionale di Rimini, sono andate avanti le tante
attività didattiche e pratiche in tutta Italia. Grande
dinamismo dall'Unione Regionale Cuochi
Siciliani, guidati dal presidente Giacomo Perna,
con quattro giornate dedicate alla Formazione, tra
la Sicilia orientale e quella occidentale e con due
docenti d'eccezione: lo Chef palermitano, volto
noto delle trasmissioni RAI, già componente NIC e
grande professionista Fabio Potenzano, che ha
tenuto un corso di Alta Formazione, e lo Chef di
fama nazionale, ambasciatore del vulcano Etna,
volto noto di TG 5 Gusto e già presidente di FIC
Promotion, Seby Sorbello, che ne ha tenuto un
altro molto interessante sulla banchettistica e le
nuove tendenze in cucina.

In tutto ciò, tra lezioni prestigiose e appuntamenti
didattici, le Lady Chef di Agrigento hanno
rappresentato con grande entusiasmo tutti i
colleghi Cuochi Siciliani durante l'udienza in
Vaticano della scorsa settimana, durante la quale
Papa Francesco ne ha approﬁttato per pregare
ancora una volta per la pace.
Tante attività anche dai Cuochi Calabresi, con
due importanti appuntamenti dei Cuochi
Catanzaresi: un corso sul recupero e la
sostenibilità in cucina e un concorso dedicato al
mondo delle carni.
Come sempre, buona lettura, in attesa di sfogliare
le pagine dedicate ai Campionati...
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Associazione Provinciale
Cuochi CATANZARO

UN SUCCESSO PER LA 2^ EDIZIONE DEL CONCORSO
“CARNI E DINTORNI” DEDICATO AI PROFESSIONISTI

Momenti d'incontro, confronto e discussione. Nonostante tutti i
limiti del periodo, l'Associazione ha voluto comunque questo
momento per dare l'opportunità a tutti i soci professionisti di mettersi in gioco per la crescita sociale e professionale della categoria. Per la seconda volta, infatti, i professionisti della nostra Associazione si sono messi in campo per cimentarsi quest'anno sul
tema: “Le carni bovine tra tradizione, innovazione e legami
con prodotti ortofrutticoli”.
Il luogo ideale è stato il ristorante Carnivore di Catanzaro Lido,
che propone la sua carta solo a base di carne. Così la proprietà
ha messo a disposizione i locali e gli strumenti della struttura per
lo svolgimento di questo importante evento. Le attività hanno
visto la partecipazione di diversi soci professionisti, i quali si
sono cimentati nell'elaborazione dei piatti, partendo dal tema
per sviluppare più modalità d'elaborazione con diversi
abbinamenti tra carni, vegetali e verdure e proponendo diverse
prelibatezze.
Nel momento ﬁnale del brieﬁng per le attività di realizzazione dei
piatti, si sono confrontati i partecipanti con la Giuria, composta
da Rocky Mazzaferro, presidente provinciale dell'Associazione
Cuochi Reggio Calabria, già team manager del Team Calabria, i
soci Chef Renato Sorrentino, Raﬀaele Semeraro, Luca
Caligiuri e Francesco Marinaro ed i concorrenti quale
momento di crescita professionale. Sono così scaturiti sia
alcune diﬃcoltà emerse che i punti di forza delle singole
preparazioni, partendo dall'impostazione di base del tema del
concorso.
Le attività di comunicazione si sono svolte secondo i canoni dei
regolamenti nazionali per i concorsi di cucina calda, con una
dettagliata spiegazione dei concorrenti su tecniche di

elaborazione, cotture e modalità di presentazione degli
elaborati. La veriﬁca dei piatti si è rivelata più complessa di
quanto potesse apparire e ancora più complicato e soﬀerto è
stato il giudizio ﬁnale, proprio per la complessità dei diversi
abbinamenti, combinazioni dei diversi aromi, spezie ed alimenti.
I piatti presentati hanno variato dal Filetto di vitello cbt con
spuma di nero di Calabria alla Panza con salsa di fagioli e terra di
funghi delle Serre, dalla Guancia di manzo cbt con fondo bruno e
spuma di vaccino alla Trippa di vitello allo zaﬀerano, per ﬁnire
con un classico della cucina reinterpretato, il Carpaccio di
manzo.
Il presidente Domenico Origlia ha espresso i vivi complimenti a
tutti i partecipanti, i quali hanno dimostrato grande
professionalità e spirito di confronto, rammentando che tutti i
piatti avrebbero meritato il primo posto, in quanto la diﬀerenza di
punti è stata minima. Si è aggiudicato il primo posto il socio
Antonio Rocca con il piatto Trippa di vitello allo zaﬀerano con
patate schiacciate, carcioﬁ fritti e salsa di pomodoro bruciato.
Il presidente, nel ringraziare la proprietà della struttura per la
fattiva collaborazione ed il Consiglio direttivo dell'Associazione,
ha voluto anche ringraziare il socio Fabrizio Astorino per avere
coordinato insieme a lui la realizzazione di questo evento.
Francesco Corapi
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Associazione Provinciale
Cuochi CATANZARO

CUCINA UMAMI: RECUPERO, SOSTENIBILITÀ
SAPIDITÀ E TRIDIMENSIONALITÀ NEL PIATTO
Nella struttura futuristica del Ristorante Oﬃcine 109, a Lamezia
Terme, nell'ambito della programmazione annuale
d'aggiornamento rivolta a tutti i soci, l'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi ha organizzato una masterclass incentrata sul recupero delle tradizioni e sull'utilizzo dei prodotti del
territorio. Lo Chef Alfredo Iannaccone ha esordito spiegando
che il progetto di un piatto non deve mai essere “soltanto” personalismo, ma anche e soprattutto espressione di un territorio.
Realizzare piatti signiﬁca toccare tante tappe che ci porteranno
ad esaltare le diverse combinazioni, che renderanno poi il piatto
stesso non semplicemente cibo, ma un sublime unicum per vivere momenti di straordinario piacere.
Le giornate si sono sviluppate tenendo presente i temi del mare,
del recupero, dell'esaltazione delle materie prime, delle potenzialità degli ingredienti, e ancora zero sale, carni povere, essiccazione e valorizzazione degli ingredienti. L'importante, ha sottolineato ancora lo Chef, è che nell'elaborazione di una ricetta si
tenga conto sempre del percorso compiuto dal cuoco, senza
mai rinnegare il passato, anzi cogliendo e migliorando le tecniche di lavorazione passate e utilizzando le nuove tecniche. Il trattamento degli ingredienti, inoltre, deve essere sempre una combinazione delicata tra aromi, condimenti e cotture. Mai trattare,
dunque, in modo aggressivo o eccessivo le varie tecniche o i vari
ingredienti. Solo se saremo capaci di trasferire nel piatto la conoscenza approfondita, a livello sensoriale e strutturale del prodot-

to, riusciremo a realizzare una cucina ﬁglia del nostro pensiero e
del nostro territorio. Tutto questo per realizzare piatti fortemente
emozionali!
Tanti i soci che hanno accolto l'invito alla partecipazione, curiosi
dei temi trattati e attenti a quelle che sono state le tecniche e le
comunicazioni che lo Chef ha proposto.
L'Associazione, nello spirito di crescita e divulgazione, ha voluto
invitare una rappresentanza degli allievi degli Istituti alberghieri
di Lamezia Terme e di Soverato, con i rispettivi dirigenti scolastici, che si sono detti entusiasti dello spirito divulgativo
dell'incontro e soprattutto sempre pronti a collaborare in modo
propositivo con l'Associazione e i cuochi del territorio.
Il presidente Domenico Origlia, al termine della due giorni, ha
voluto ricordare che le occasioni di aggiornamento non sono
solo un modo per saperne di più, ma anche e soprattutto
momenti di incontri e scambio di conoscenza, momenti di aggregazione e confronto con i diversi soci che compongono il sodalizio provinciale. L'Associazione, inﬁne, ha voluto fortemente
svolgere l'incontro nel territorio lametino, per ribadire ancora
una volta l'importanza di tutti i territori che compongono la provincia, ove la fattiva collaborazione del segretario provinciale
Luca Caligiuri è stata essenziale per l'organizzazione e la riuscita delle attività.
Francesco Corapi
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Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri TRAPANESI

MARSALA, DUE EVENTI DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI E STUDENTI DELL'ALBERGHIERO

Grande successo per il corso promosso dall'Associazione Cuochi e Pasticceri Trapanesi, che si è svolto presso il Laboratorio
dell'Istituto Alberghiero Damiani di Marsala, con l'executive chef

e docente al Cast alimenti Riccardo Cominardi. Due giornate
dedicate alle tendenze e tecniche delle cotture moderne, che ha
coinvolto gli chef professionisti di tutta la provincia, insieme agli
alunni dell'Istituto Alberghiero.
“Queste iniziative- ha dichiarato il presidente Rocco Di Marzorientrano tutte nel programma che stiamo portando avanti con la
nostra associazione, come stimolo alla crescita professionale e
personale degli chef. Ma non solo- ha inoltre aggiunto il
presidente- è un modo per ricominciare a vivere e lasciarsi così
alle spalle questi due anni di pandemia, che hanno stravolto le
nostre vite. Nuove date sono già state inserite in calendario:
quelle del 21 e 22 marzo prossimi, con il campione del mondo di
Pasticceria del 2004 Roberto Lestani, per il corso sulle
tecniche di Pasticceria moderna e dessert al piatto, presso
l'Istituto Alberghiero I. E .V. Florio di Trapani.
La Segreteria

Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri AGRIGENTO "SALVATORE SCHIFANO»

ROMA: LADY CHEF AGRIGENTINE IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO

Lo scorso 23 marzo a Roma le Lady Chef dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento “Salvatore
Schifano”, insieme alle rappresentanti di tutte le Associazioni
nazionali, sono state ricevute in udienza in Vaticano da Papa
Francesco. Un invito che era molto atteso da parte delle associate. È stata, infatti, un'esperienza piena di emozioni, che le
associate agrigentine hanno vissuto in rappresentanza di tutta
l'Unione Regionale Cuochi Siciliani.
Il Papa, nel Suo intervento, ha colto l'occasione per mettere
l'accento sull'orrore della guerra e, in particolare, sulla
soﬀerenza del popolo ucraino, in particolare di donne, bambini e
anziani. Ha invitato tutti alla preghiera, a vivere la vera
Quaresima, trasmettendo la fede viva mediante il dialogo nelle

famiglie.
Il presidente dell'URCS, Giacomo Perna, con il segretario
Rosario Seidita, hanno voluto esprimere il proprio
ringraziamento alle Lady Chef di Agrigento Anna Maria La
Rosa, Sabina Di Malta, Carmelina Giordano, Carmela Melilli,
Rosaria Di Maggio, Eleonora Cavaleri, Antonella Chiona e
Concetta Marino, per avere rappresentato all'udienza in
Vaticano l'intera Unione Regionale Cuochi Siciliani.
A loro volta, le cuoche di Agrigento hanno voluto ringraziare i
vertici FIC nazionali e regionali, nonché il proprio presidente
provinciale, Vincenzo Di Palma, per questa opportunità, che
hanno così commentato, coralmente: “Quando Papa Francesco
è arrivato, ci è sembrato quasi un sogno… abbiamo visto
quest'uomo meraviglioso avviarsi verso la sua seduta, ma prima
si è fermato a salutare gioioso, come solo lui sa fare, con un
sorriso dolce… e ci è subito entrato nel cuore! Lo abbiamo
ascoltato con attenzione, è stato come sentire il proprio padre,
una sensazione strana, che però donava serenità… Poi, ad un
certo punto ci hanno portate tutte sul palco ed è stato
incredibile!”
Com'è nello stile del Papa, c'è stato un momento anche per
poter scattare alcuni selﬁes, mentre sembrava di incrociare
molta gratitudine nello sguardo degli altri partecipanti non
appena sentivano parlare di Sicilia e Lampedusa. Grazie, Papa
Francesco, e grazie Federcuochi per questa esperienza unica!
L'Uﬃcio Stampa URCS
Antonio Iacona
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE FIC
CON LO CHEF FABIO POTENZANO

“Tecniche e Tecnologie per Menù Innovativi per Banqueting e Servizio à la Carte”: è stato questo il tema delle due
giornate di Alta Formazione FIC aﬀrontate con grande professionalità e maestria dal docente Chef Fabio Potenzano,
nelle date del 16 e 17 marzo scorsi. Due incontri molto interessanti, dedicati agli associati dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani e, in particolare, agli iscritti dell'Associazione Provinciale
Cuochi Messinesi (nella giornata di mercoledì 16), nei locali
della Fondazione ITS Albatros di Messina, e a quelli
dell'Associazione Provinciale Cuochi Iblei (giovedì 17 marzo),
nella sede dell'IFA di Modica (RG).
La passione, che già solitamente lo Chef Potenzano spende
nei suoi corsi, è stata raddoppiata, visto che il cuoco FIC si è
visto piacevolmente coinvolto in due giornate nella propria terra, mentre i presidenti provinciali e consiglieri URCS Rosaria
Fiorentino (Messina) e Carmelo Floridia (Ragusa), responsabili
del corso, hanno predisposto in modo impeccabile tutto quanto
necessitava per svolgere il corso secondo gli standard previsti
dalla procedura di Alta Formazione FIC.
Il presidente URCS, Giacomo Perna, ha colto l'occasione per
ringraziare i presidenti di Messina e Ragusa per la disponibilità

dimostrata, assieme alle strutture e al personale, oltre che i dirigenti delle rispettive Associazioni. Un grazie speciale è stato
rivolto, naturalmente, allo Chef Fabio Potenzano.
Così, si è percepita tutta l'emozione nell'accogliere il “professore” e conterraneo Fabio Potenzano, anche perché ﬁnalmente
sono ripresi pienamente e in presenza tutte le attività, didattiche e pratiche. L'incontro è stato anche un'occasione per rivolgere alcune domande allo Chef.
“Preferisco essere chiamato Fabio e non professore – ha detto
Potenzano – per quanto, attualmente, il mio “mestiere” più impegnativo sia proprio quello di insegnare ai ragazzi dell'Istituto
Alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo”.
Quanto inﬂuisce la tv nella tua professione?
“Non mi reputo un personaggio, sono un cuoco innamorato
della propria terra e della propria professione. Certo, ci sono
momenti, mentre preparo i miei piatti durante il programma Mezzogiorno in Famiglia, durante i quali ci scappa la battuta in
palermitano con la conduttrice Antonella Clerici, ma a parer mio
la tv deve soprattutto divertire, la vita è sin troppo impegnativa”.

La Federcuochi ha sempre scommesso su di te, vero?
“Sono federato dal 1999 e ricordo con estrema gioia gli anni
della NIC, a partire dal 2014, quando è subentrata una dirigenza con un presidente che ha creduto molto nella meritocrazia.
Da allora, mi sono ritrovato a fare tanti eventi per conto della
Federazione, a collaborare con i miei colleghi della Nazionale e
con grandi Aziende del mondo del food. Quindi, sì, mi ha dato
veramente tanto e quando posso io dò a loro, come nel caso dei
Corsi di Alta Formazione, perché nella vita ci
deve essere un dare e un avere per ottenere la giusta calibratura della “ricetta del nostro essere”.
Hai più rimpianti o progetti?
“Sul passato, posso dirti che sono molto sereno. Sul mio futuro,
mi piacerebbe realizzare “una fucina”, un laboratorio dove far
nascere idee e progetti, formare nuovi talenti e
rifugiarmi nei momenti in cui sento il bisogno di stare solo con i
miei pensieri”.
L'Uﬃcio Stampa URCS
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

LE NUOVE TENDENZE NELLA BANCHETTISTICA
DUE INCONTRI CON LO CHEF SEBY SORBELLO

Dalla Sicilia orientale a quella occidentale, per portare da una
parte all'altra dell'Isola tutta la professionalità e la conoscenza
dei cuochi FIC. Con questo spirito e con l'entusiasmo per avere
ripreso ﬁnalmente e pienamente gli incontri in presenza, si
sono svolte le due giornate della “Formazione continua in
Cucina”, programmate dalla Federazione Italiana Cuochi in
Sicilia, con l'impeccabile organizzazione dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani. Tema dei due incontri: “Nuove tendenze
nella banchettistica”, con un trainer d'eccezione, lo Chef
Seby Sorbello, cuoco di fama nazionale, ambasciatore dei
sapori del vulcano Etna e volto storico della Federcuochi, dove
in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente FIC Promotion.

I due appuntamenti con lo Chef etneo si sono svolti rispettivamente il 14 marzo, nei locali dell'Esperia Palace Hotel a Zaﬀerana Etnea (CT) e il 15 marzo, nella sede dell'IPSSEOA “Pietro
Piazza” di Palermo. Numerosi, in entrambi gli appuntamenti,
gli associati intervenuti, che hanno seguito con molto interesse
i segreti e le tecniche svelati dal cuoco FIC.
Un ringraziamento particolare gli è stato rivolto dal presidente
URCS, Giacomo Perna, e da tutta la dirigenza regionale, per
l'alta professionalità dimostrata, come sempre.
L'Uﬃcio Stampa URCS
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