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da sempre evidenziamo la grande importanza che
rivestono per tutta la cucina e la ristorazione del
nostro Paese, le Associazioni dei Cuochi Italiani
all'Estero, per intenderci le "vecchie" Delegazioni
fuori dai conﬁni nazionali, ma con l'Italia sempre
ben presente nel cuore e nella mente dei nostri
associati e che si sono adeguate, non solo nel
nome, al preciso regolamento dettato dalla Federcuochi. Prezioso è anche il lavoro compiuto ogni
giorno dal Prof. Giuseppe Casale, responsabile
nazionale del Dipartimento Istituzionale, che tali
Associazioni coordina.
Con piacere, dunque, sul numero odierno del
supplemento digitale, riportiamo la notizia della
prima Assemblea svoltasi nelle scorse settimane
nel Paese elvetico dai Cuochi Italiani in Svizzera.
Un incontro istituzionale, e non solo, che è servito
a gettare le basi per la programmazione di tutto il
2022 e per incontrare anche esponenti di spicco
del territorio, come la viceconsole italiana e i suoi
collaboratori. A tutti i nostri soci, e non solo a quelli
in Svizzera, vanno i nostri migliori auguri di buon
lavoro e il nostro ringraziamento per quanto fanno
ogni giorno per sostenere la cucina "tricolore" nel
mondo.

Un plauso, inﬁne, anche per i Cuochi Abruzzesi,
che hanno voluto ricordare una ﬁgura storica della
nostra Federazione, come lo Chef Giovanni
Spaventa, punto di riferimento per anni della
cucina del "Cipriani" di Venezia ma, soprattutto,
faro gastronomico per tante generazioni di cuochi.
A Voi la lettura di queste notizie e continuate a
scriverci, come sempre...
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Unione Regionale
Cuochi ABRUZZESI

MEMORIAL IN RICORDO DELLO
CHEF GIOVANNI SPAVENTA

L'11 aprile l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi e
l'Associazione Cuochi Valle del Sangro hanno organizzato un
convegno in memoria dello chef di cucina Giovanni Spaventa.
L'incontro, moderato dal professor Antonio Di Lello, che ha
avuto tra i relatori Peppino Tinari, Giuseppe Finamore e il sottoscritto Lorenzo Pace, ha ripercorso, attraverso le numerose
testimonianze di cuochi e di persone che lo hanno conosciuto, la
storia umana e professionale dello chef di Villa Santa Maria.
Giovanni Spaventa fa parte di quella folta schiera di cuochi che
hanno contribuito a creare il mito dei “cuochi di Villa Santa
Maria” e che ha degnamente rappresentato con etica e
professionalità. Ricordato come un professionista meticoloso e
intransigente, dal gusto raﬃnato e sensibile, la sua fama
professionale è legata principalmente al lavoro svolto dal 1966
al 1990 presso il prestigioso “Hotel Cipriani” di Venezia, ﬁno a
ricoprire, negli ultimi sette anni, il ruolo di chef di cucina.
Spaventa fu impegnato anche nell'associazionismo dei cuochi;
nel 1984 entrò nel consiglio direttivo dell'Associazione
Regionale Cuochi Abruzzesi e l'anno successivo ne fu eletto
presidente, carica che ricoprì ﬁno al 1989. In quello stesso anno,
venne fondata l'Associazione Cuochi Valle del Sangro e per 8
mesi ne fu il presidente, successivamente e ﬁno al 2002 fece
parte del consiglio direttivo. Dal 2003 al 2013, anno della
scomparsa, fu Presidente onorario dell'ACVS e dal 2011

“decano dei cuochi abruzzesi” dell'URCA.
Arrigo Cipriani, proprietario della catena alberghiera “Cipriani”,
intervenuto al convegno, ha ricordato che Spaventa “è il cuoco
che ha fatto parte della storia culinaria dell'hotel Cipriani. La sua
era una cucina semplice ma di grande gusto, la vera e peculiare
cucina italiana che al Cipriani abbiamo sempre prediletto, egli
realizzava delle minestre ineguagliabili. Spaventa con la sua
semplicità sapeva gestire una grande brigata di cucina in cui
sapeva far regnare l'armonia. Era profondamente legato alla
cucina del gruppo Cipriani come fosse la sua missione di vita. La
nostra ﬁlosoﬁa, da tre generazioni – ha concluso Cipriani – vuole
che la cucina Cipriani sia preparata solo dai grandi e per questo
abbiamo avuto sempre molti cuochi di Villa Santa Maria. E
Giovanni Spaventa era uno di questi”.
Per ricordare e tramandare gli insegnamenti professionali dello
chef Spaventa, è stato istituito il premio “Chef di cucina
Giovanni Spaventa”, che è stato conferito allo chef Nicola
Finamore, “per aver continuato e attualizzato il pensiero e la
pratica culinaria di Giovanni Spaventa”. Finamore ha presentato
una versione contemporanea degli “Scampi alle tre salse”, uno
dei tanti piatti di Spaventa.
Lorenzo Pace
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Associazione Cuochi Italiani
in SVIZZERA

PRIMA ASSEMBLEA DEI CUOCHI ITALIANI IN SVIZZERA
PIANIFICAZIONE PER PROMUOVERE IL MADE IN ITALY
L'Associazione Cuochi Italiani in Svizzera, punto di riferimento della Federazione Italiana Cuochi nel Paese elvetico, ha
tenuto la sua prima Assemblea Nazionale lo scorso febbraio,
ﬁnalmente in presenza, a Lugano. Nell'occasione, sono stati
pianiﬁcati tutti gli eventi, appuntamenti e attività che saranno
realizzati nel corso del 2022 sul territorio nazionale di competenza.
Molta attenzione è stata rivolta, da subito, al Sodalizio delle
Lady Chef in Svizzera, con la nomina di Cristina Balzan a
Consigliere Nazionale. La presenza delle Cuoche della
Federazione qui si attesta, infatti, intorno al 40%.

Durante la riunione di Lugano, inoltre, il Consiglio Direttivo, tra le
numerose iniziative da segnalare, ha voluto incontrare artigiani
e aziende del settore food, cui è seguito anche un incontro con
la viceconsole Carla Brugnoli e con Rosetta Basilicata, con le
quali è stato programmato un tavolo tecnico di lavoro per il
Ticino.
La Segreteria Cuochi Svizzera
www.ﬁc-svizzera.ch
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