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sono settimane, ormai, davvero molto impegnative per i nostri tanti associati, a tutte le latitudini.
Una conferma di quanto conti lo stile FIC nei numerosi appuntamenti, anche ﬁeristici ed espositivi, è
giunto dal prestigioso CIBUS di Parma, dove una
rappresentanza dei Cuochi di Teramo è stata
grande protagonista, con la preparazione e successiva prelibata degustazione da parte di ospiti e
pubblico di alcuni dei più celebri piatti di questa
bella provincia abruzzese. I particolari li possiamo
scoprire insieme nell'articolo contenuto in questo
nuovo numero di Vita AssociaTTiva.
Così come siamo sicuri sarà un vero piacere
leggere il resoconto di come è andata la "serata
magica" organizzata dai Cuochi Toscani nella
suggestiva Villa Poschi, nel Pisano, per celebrare i
tanti associati FIC di questa stupenda regione, che
si sono distinti con risultati brillanti agli ultimi
Campionati della Cucina Italiana a Rimini.
Inﬁne, ben tre resoconti e tutti molto interessanti ci
giungono dai Cuochi Veneto, da dove il nostro
corrispondente e dirigente FIC Stefano Pepe ci
informa che la bravissima e giovanissima Giorgia
Ceccato è stata protagonista molto apprezzata di

un evento targato "NIC in School" a Cortina; che il
Campione del Mondo di Gelateria Andrea
Voltolina ha intrattenuto con estremo interesse i
tanti partecipanti alla masterclass proprio dedicata
alla gelateria; e che, inﬁne, un altro interessante
incontro, questa volta però dedicato al mondo dei
formaggi, si è svolto sempre per i soci del Veneto.
Come sempre, dunque, buona lettura e continuate
ad inviarci le news dai vostri territori, sia provinciali
che regionali.
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANA

UNA SERATA MAGICA A PISA PER CELEBRARE
I CUOCHI TOSCANI AI CAMPIONATI FIC '22

Si è svolta nella storica cornice di Villa Poschi a San Giuliano
Terme (PI) la cena di gala che ha voluto celebrare i paladini
della cucina toscana reduci dai Campionati della Cucina Italiana di Rimini. È stata una scommessa, partita da un noto caﬀè
storico ﬁorentino e giunta sul podio dei Campionati Italiani. La
nostra regione ha fatto un grande sforzo per sostenere la Squadra Regionale, ma è stata ripagata. Oro nella categoria cucina
calda a squadre per la Toscana, un risultato tanto inatteso
quanto desiderato, frutto del lavoro costante e serio di un team di
professionisti provenienti da diverse parti della Toscana, ma in
prevalenza pisani.
Veronica Vanni, Giada Ferri, Grazia Monica Briolotta, Leonardo De Candia, Daniele Astarella, Francesco Pannullo,
Rocco Fusaro, Rajan Pantani e Bogdan Simiganovchi: questi i nomi degli Chef che hanno dato vita alla squadra regionale
toscana che, sotto la guida preziosa ed onnipresente di Stefano
Fantozzi e con il supporto di Massimiliano Catizzone, Daniele
Zingoni ed Emanuele Callari, ha portato la Cucina Toscana a
brillare d'oro.
Nessuno avrebbe mai scommesso nell'ottimo posizionamento
di questa squadra composta da nuovi elementi, viste le molteplici diﬃcoltà di questi anni ed invece quell'investitura avvenuta
nella prestigiosa Sala del Pegaso a Firenze per mano del Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha portato bene
ai Cuochi Toscani. Lo stesso Mazzeo ha voluto presenziare alla
serata per rimarcare il plauso ai Cuochi Toscani e a lui si sono
aggiunte alcune tra le più alte autorità toscane. Erano presenti
infatti alla serata, portando valore aggiunto e sostenendo la
Toscana anche attraverso la cucina di qualità, l'Assessore
Regionale all'Economia e Turismo Leonardo Marras, la Consigliera regionale Lucia De Robertis, il Presidente Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo ed il Presidente Regionale dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi.

Oltre alla squadra, erano presenti anche alcuni degli Chef che
hanno partecipato alla competizione per la Toscana, tra i quali
Leonardo De Candia e Thomas Meoni (Associazione Cuochi
Arezzo) vincitori della medaglia d'oro assoluta nella categoria
Mistery Box, Liliana Stredie (Associazione Cuochi Valdarno),
Francesco Milano (Associazione Cuochi Arezzo) e Francesca Bartoli (Associazione Cuochi Arezzo) rispettivamente
medaglie d'argento, bronzo ed attestato nella categoria singoli,
e Bogdan Simiganovschi (Associazione Cuochi Pisani) medaglia d'argento nella competizione K1 Junior.
I giovani sono stati un ﬁlo conduttore di questi Campionati e delle
attività di Unione Regionale Cuochi Toscani, presenti in diverse
categorie e porte verso il futuro della categoria. Per questo sono
stati coinvolti nella serata anche gli studenti di cucina e sala degli
Istituti Alberghieri “Niccolini” di Volterra e “Matteotti” di Pisa,
che hanno dato il loro contributo accogliendo gli ospiti e supportando gli chef.
La serata ha puntato naturalmente sulla Toscana, proponendo
nell'aperitivo diversi corner curati dalle 11 Associazioni Provinciali dei Cuochi FIC Toscana, che hanno proposto assaggi su
base territoriale utilizzando prodotti di qualità certiﬁcata e proseguendo poi con una parte seduta sempre all'insegna dei territori
e delle materie prime eccellenti. Ad accompagnare le sﬁziose
proposte toscane, i vini della Fattoria Campigiana proposti da
sommelier AIS.
“Con questa serata, si chiudono i festeggiamenti e si guarda
avanti, perché l'entusiasmo della vittoria ha creato grande motivazione nei cuochi toscani. Vorremmo inseguire l'onda di questo
entusiasmo per cercare di formare anche altri cuochi in grado di
rappresentarci degnamente nelle competizioni a livello nazionale, e non solo” ha dichiarato Roberto Lodovichi, Presidente di
Unione Regionale Cuochi Toscana.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
Cuochi VICENZA

IL TERRITORIO RACCONTATO ATTRAVERSO I FORMAGGI
AI TESSERATI DELL'ASSOCIAZIONE CUOCHI VICENZA

In un sondaggio di qualche anno fa è stato chiesto agli italiani
cosa non deve mai mancare nei loro frigoriferi. La risposta più
gettonata è stata il formaggio. Al di là del gradimento di consumo, è però prima di tutto un alimento eccezionale, sotto tutti i
punti di vista, ed inoltre è l'alimento di territorialità per eccellenza: non c'è luogo del nostro territorio italiano, infatti, che non
abbia il suo formaggio tipico.
Grazie a questa sua peculiarità, da tempo nella ristorazione, sia
di alti livelli o gourmet sia di inferiore proﬁlo di utenza, sempre più
questo prodotto viene inserito in carta, aﬃancando le portate del
ristorante, dando un valore aggiunto all'oﬀerta commercialegastronomica dello stesso. Addirittura può essere anche il perno
di una degustazione culinaria. È necessario però abbinarlo con i
giusti alimenti per ulteriormente valorizzarlo, come pani
tradizionali e particolari, confetture, marmellate, miele, frutta ed
altro, in correlazione sempre al suo territorio di produzione. Il
legame con la territorialità è, dunque, talmente radicato che sia il
consumatore che il mondo della ristorazione sono i primi

sostenitori sotto
ogni aspetto.
Dello stesso avviso
il Presidente
Fiorenzo Cazzola,
che ha voluto
organizzare lo
scorso 2 maggio
per i soci tesserati
dell'Associazione
Cuochi Vicenza un
pomeriggio di formazione e informazione con il tanto celebrato
“Re dei formaggi di Vicenza”, Luca De Franceschi, titolare de
"La Stanga delle bontà".
Si è potuto degustare, in un percorso “guidato” fatto di
narrazioni, storie, aneddoti e procedure lavorative, alcuni
formaggi tipici locali, italiani e francesi, sia vaccini che caprini,
meritevoli di essere pienamente assaggiati, e soprattutto
“gustosamente” raccontati dalle seducenti parole dell'esperto
relatore.
Grande soddisfazione dei presenti per un pomeriggio di grande
conoscenza di un mondo, come quello dei formaggi, che trova
radici nella notte dei tempi, già 15 secoli prima della nascita di
Cristo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Cristina
Paoli ed al marito Walter Ceretta, titolari del Ristorante “Il
PUNTO” di Vicenza, che hanno voluto mettere a disposizione la
loro sede per lo svolgimento del corso.
Stefano Pepe
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Associazione Provinciale
Cuochi TERAMO

I PIATTI TIPICI DELLA TRADIZIONE TERAMANA
CONQUISTANO I TANTI OSPITI DEL CIBUS 2022
Ha riscosso grande successo la
recente partecipazione
dell'Associazione Provinciale
Cuochi Teramo al CIBUS di
Parma edizione 2022. Il territorio
abruzzese, infatti, era rappresentato dai Cuochi FIC Cristiano Di Sante e Matteo di Panﬁlo, e la Federazione Italiana
Cuochi è intervenuta, per la valorizzazione del territorio teramano e dei suoi piatti tipici, in collaborazione con il Comune di
Teramo e l'Istituto Alberghiero
''Di Poppa''.
Sono stati oltre 800 i piatti della
tradizione preparati dai due
Chef e proposti in degustazione
ai visitatori ed agli ospiti, tra cui le
famose ricette delle scrippelle
mbusse, del tacchino alla
canzanese, la tipica chitarra con
le pallottine, il formaggio fritto,
andando poi verso i dolci con i
bocconotti e la pizza dolce
teramana.
Il percorso gastronomico
seguito, insomma, era ed è
chiaro: proporre il futuro della
ristorazione e, al contempo, la
valorizzazione dei piatti del
passato, riportandoli ai giorni
nostri e facendoli conoscere alle
nuove generazioni.
Marta Di Marcoberardino
Segretaria provinciale FIC
Teramo
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Associazione Provinciale
Cuochi BELLUNO

MASTERCLASS SULLA GELATERIA PER I CUOCHI BELLUNO
CON IL CAMPIONE DEL MONDO ANDREA VOLTOLINA

Intorno al gelato sono nate moltissime storie, alcune vere e
altre di fantasia. Il piacere nel gustarlo è antico di almeno
tremila anni. Uno dei primi documenti storici in cui si parla di
"gelato" ci giunge dal 500 a.C. da Atene; i Greci amavano
preparare le loro bevande rinfrescanti con poco limone, miele e
molto succo di melograno con neve o ghiaccio. In Arabia
troviamo che ogni bibita ghiacciata veniva già chiamata
"sherbet", da cui la parola italiana sorbetto. Gli Arabi in
Sicilia erano soliti mescolare la neve dell'Etna ai succhi di
frutta, creando quello che può essere considerato l'antenato
del nostro gelato.
Ciò che si può aﬀermare è senza ombra di dubbio che il gelato
artigianale ha trovato la sua più grande espressione tra la
comunità montana del Longarone nel Bellunese; con
l'immigrazione delle sue genti native da quei luoghi verso
Germania ed Austria, e portando la loro “abilità lavorativa”,
diedero grande impulso e grande diﬀusione a questo prodotto,
attraverso piccole attività da loro avviate. Il gelato, con l'andare
degli anni, è diventato sicuramente uno dei dessert più diﬀusi e
conosciuti al mondo per la sua bontà e genuinità degli
ingredienti utilizzati. Il gelato artigianale, poi, è da sempre una
componente importantissima della tradizione alimentare
italiana in tutto il mondo, soprattutto grazie a Longarone, ai
suoi artigiani, alla Fiera a carattere mondiale che viene fatta
ogni anno, tra quei monti, non consoni e lontani dai normali
circuiti di esposizioni e mostre mercato commerciali.
ENAIP Veneto è una impresa sociale e da sempre è impegnata
nello sviluppo e nella proposta di attività formative di elevato
valore. Nel 2018 la sede di Longarone è stata oggetto di una
radicale ristrutturazione con nuovissimi laboratori tecnologici e
aule didattiche, dedicando, vista la zona vocata, un'intera area
alla gelateria artigianale.
L'incontro con Andrea Voltolina, avvenuto lo scorso 3 maggio
nella sede scolastica, è stato caratterizzato dagli
approfondimenti tecnici del campione e dal confronto diretto

con i partecipanti, dimostrando le sue grandissime competenze
nel settore, frutto di conoscenze ed esperienze dirette di
professionista ed ex-imprenditore di tre attività (di famiglia) nell'
“arte bianca”. Grande interesse ha suscitato l'intervento del
professionista sui presenti in merito ad un tema e ad un
prodotto icone di quei luoghi, conosciuti a livello mondiale. Il
docente, in particolare, ha parlato di innovazione e tendenze
contemporanee per un prodotto salutare e di qualità pronto al
consumo e di come garantire la riduzione degli sprechi, il
risparmio energetico e la sostenibilità dell'intero processo.
La Masterclass è stata realizzata in collaborazione con
Federazione Italiana Cuochi, Unione Cuochi del Veneto,
Associazione Cuochi del Bellunese e progetto LIFEFOSTER. Tra i presenti, suddivisi tra un'aula didattica ed il
laboratorio di gelateria, anche i rappresentanti istituzionali
locali, il Presidente dell'Ente Fiera di Longarone, delle
Associazioni di categoria di riferimento e tutti gli studenti
delle sedi ENAIP del Veneto del settore ristorazione (collegati
on line). Sempre in streaming video sono giunti i saluti del
responsabile del Dipartimento di Pasticceria FIC, Giuseppe
Giuliano e, a sorpresa e molto gradito dagli studenti e non
solo, il cordiale e diretto saluto del (televisivo) Maestro Ernst
Knam. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal
Presidente FIC di Belluno Antonio Cennamo alla dirigenza
scolastica di Longarone, ai docenti di ristorazione (di cucina
prof. Luigi Peverelli e di sala prof. Paolo Puleo) per il buﬀet
conviviale oﬀerto a ﬁne evento a tutti gli ospiti. Grande
soddisfazione, inﬁne, da parte di tutti per un evento che
senz'altro troverà ulteriori incontri di questo tipo in futuro. La
“Masterclass” è rientrata tra gli eventi selezionati dalla
European Vocational Skills Week 2022 voluta e promossa
dalla Commissione Europea per valorizzare l'Istruzione e la
Formazione Professionale in Italia e in Europa, di cui ENAIP è
National Contact Point.
Stefano Pepe
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Associazione Provinciale
Cuochi BELLUNO

NIC IN SCHOOL: NUOVO EVENTO A CORTINA
CON LA GIOVANISSIMA GIORGIA CECCATO
Investire sui cuochi di
domani dando loro gli
strumenti più opportuni
non solo per costruire
una carriera importante
ma anche, e soprattutto,
per aﬀrontare con grande
professionalità la scelta
di vita che hanno
compiuto: essere cuochi,
appunto! Questo è
l'obiettivo degli
appuntamenti di “NIC in
school”, il progetto
formativo promosso dalla
Federazione Italiana Cuochi con la Nazionale Italiana
Cuochi, che lo scorso 26 aprile ha fatto tappa all'Istituto
Alberghiero di Cortina, nel Bellunese. A salire in cattedra
questa volta è stata la giovanissima Giorgia Ceccato, in
qualità di componente del Team Junior della NIC, già aﬀermata
professionista con numerosi titoli nazionali in gare culinarie,
nonché internazionali, fra cui spicca il titolo a soli 19 anni di età
di “Best Young Chef Ambassador” alla “Young Chef Olympiad”
svoltasi in India.
L'incontro era rivolto agli studenti delle 3a, 4 a e 5 a classi di cucina
dell' Istituto Onnicomprensivo “VALBOITE”, per stimolare le
loro eﬀettive potenzialità e far conoscere le opportunità di una
professione, sì piena di sacriﬁci e restrizioni, ma che può dare
grandi soddisfazioni sotto ogni aspetto: professionali, umane e

di vita e, cosa che non guasta mai, anche economiche!
Si è trattato di un evento di grande interesse, attraverso i
racconti vissuti della giovane padovana, originaria di Santa
Giustina del Colle, di soli 23 anni. Sono stati momenti preziosi,
come sottolineato dal referente dell'Istituto, Agostino Frena, e
dal Presidente dell'Associazione Cuochi Belluno, Antonio
Cennamo, attimi ricchi di ricordi emozionanti, che hanno dato
la possibilità ai giovani studenti di confrontarsi con la
professionista, quasi loro coetanea.
Come sottolineato dalla stessa Giorgia, la scuola getta le basi,
ma sta poi al giovane stesso costruire la propria carriera,
attraverso un Ente autorevole come la Federcuochi e i
numerosi ed elevati professionisti presenti nell'attuale
ristorazione che conta.
L'incontro è stato il secondo, cronologicamente in Veneto,
organizzato dalla Associazione Cuochi Belluno e
dall'Unione Cuochi del Veneto, dopo quello di Marco Tomasi
eﬀettuato presso la ENAIP di Padova. Tutti incontri mirati con
testimoni privilegiati e le associazioni di categoria verso gli
studenti di tutte le scuole di ristorazione di ogni ordine e grado,
per una maggiore sensibilizzazione verso questi studi
scolastici e le opportunità di questo settore lavorativo.
Stefano Pepe
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