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le due grandi protagoniste di questi giorni (e di questo nuovo numero di Vita AssociaTTiva) sono la
Sicilia e la Toscana. Gli associati dell'Unione
Regionale Cuochi Siciliani, infatti, hanno potuto
festeggiare nelle scorse settimane il loro 37° Congresso Regionale, con grande entusiasmo e
buona partecipazione. C'era, come ormai sempre
più spesso nei nuovi eventi, la grande voglia di rivedersi, di poter stare assieme e condividere
momenti di alta professionalità, come i cooking
show e le demo, con momenti più conviviali, senza
mai dimenticare gli appuntamenti istituzionali che
si sono svolti, anch'essi, nell'ambito della manifestazione ﬁeristica ExpoCook a Palermo.
Alta professionalità che i Cuochi URCS hanno
messo in campo anche in occasione dell'edizione
2022 del Premio "Morgantìnon", dedicato come
ogni anno ai migliori oli evo siciliani e che proprio
nella nuova edizione ha visto la grande novità non
solo del patrocinio URCS ma anche la
realizzazione, da parte di alcuni Chef FIC
dell'Isola, dei piatti abbinati agli oli evo vincitori.
Tutti i dettagli all'interno del supplemento.
Così come troviamo i dettagli relativi all'Unione

Regionale Cuochi Toscani, che ha vissuto
momenti di forte aggregazione, sia durante
l'appuntamento professionale con UNILEVER,
storica azienda partner FIC, sia per i due eventi
dedicati alla solidarietà e condivisione, con
ToscanABILe, e poi ai prodotti naturali. Scoprirete
tutto sfogliando il numero, mentre vi ricordiamo
sempre di mandarci in tempo le news che
riguardano i vostri territori e che volete vedere
pubblicati su questo supplemento digitale e sulla
rivista IL CUOCO.
Buona lettura...
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

GRANDE PARTECIPAZIONE AL 37° CONGRESSO
DELL'UNIONE REGIONALE CUOCHI SICILIANI
Un'intera giornata a Palermo dedicata agli associati FIC.
Tra gli intervenuti, il presidente nazionale Federcuochi, Rocco Pozzulo, e il responsabile associativo, Giuseppe Casale

Si è svolto nei giorni scorsi a Palermo il 37° Congresso
dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, che fa capo alla Federazione Italiana Cuochi e che ha dato appuntamento nella città di
Palermo a tutti i soci delle 9 Associazioni Provinciali FIC
dell'Isola. Si è trattato di un evento importante, sia dal punto di
vista istituzionale che professionale, caratterizzato da incontri di
carattere formativo che da numerosi cooking show, realizzati
durante l'evento gastronomico ExpoCook.
Tanti i dirigenti, sia nazionali che regionali, intervenuti, a
cominciare dal presidente nazionale di Federcuochi, Rocco
Pozzulo, con il responsabile nazionale del Dipartimento
Associativo, Giuseppe Casale. Con loro, il presidente dell'URCS,
Giacomo Perna, il segretario Rosario Seidita, il responsabile
nazionale del Compartimento Pasticceria FIC, Giuseppe
Giuliano, che ha coordinato i cooking show sul palco con il
prezioso supporto dello Chef Fabio Armanno, ed il responsabile
Giovani FIC in Sicilia, Francesco Giuliano. A raggiungere i lavori
congressuali sono stati anche il responsabile nazionale Public &
Media Aﬀairs per FIC, Alessandro Circiello, ed il responsabile
FIC Social, Riccardo Carnevali.
Tanti gli appuntamenti nell'agenda della giornata, a cominciare dai
saluti istituzionali per l'apertura dei lavori, con il ringraziamento
agli ex presidenti regionali Rosario Guddo, Jack Bruno,
Vincenzo Tarantino, Mario Consentino e Salvatore
Gambuzza, con i ringraziamenti all'organizzatore di ExpoCook,
Fabio Sciortino. Un saluto caloroso è stato rivolto anche al
senatore FIC Salvatore Cascino, e un ricordo agli chef
Francesco Paolo Cascino, Totò Schifano e Pippo Dell'Oglio,
soci fondatori che hanno dato lustro all'URCS in Sicilia, in Italia e
nel mondo. A dare subito grande linfa alla giornata sono stati, poi, i
tanti cooking show, durante i quali i numerosi associati delle 9
province dell'Isola hanno lanciato un grande messaggio di cultura
gastronomica e professionalità, secondo lo stile FIC. Sono, così,
intervenuti, ciascuno proponendo piatti e ricette dei rispettivi
territori, gli Chef: Carlo D'Amato, Gaetano Scarcella, Ignazio
Interrante e Fabio Armanno (Associazione Provinciale Cuochi e

Pasticceri Palermo); Max Ballarò e Giuseppe Moscato
(Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento); gli Chef
Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia (Associazione Provinciale
Cuochi Caltanissetta); Alﬁo Visalli (Associazione Cuochi
Catania); Giuseppe Rinallo (Associazione Provinciale Cuochi
Enna); Pietro Ciadamidaro e Marco Pesce (Associazione
Provinciale Cuochi Siracusa); Carlo Rabbito (Associazione
Provinciale Cuochi Iblei). Molto apprezzato anche l'intervento
delle Lady Chef della Federcuochi, coordinate dalla responsabile
del Sodalizio per la Sicilia ed il Sud Italia, Sarah Cucchiara,
coadiuvata dalla collega Rosa Gandolfo e da numerose altre
Lady Chef in rappresentanza di tutta l'Isola.
Davvero molto nutrita, poi, la rappresenta dal territorio trapanese
(Associazione Provinciale Cuochi Trapani), con numerosi giovani
allievi saliti sul palco per realizzare piatti e cocktail. Protagonisti,
infatti, sono stati: la Scuola alberghiera di Castelvetrano IPSOEA
"V.TITONE", con gli alunni di Cucina Antonino Attardo e Michele
Chiraﬁsi; la Scuola alberghiera di Erice IPSOEA "I E V FLORIO",
con gli alunni di Cucina Samuel Rega e Andrea Gerardi; la
Scuola alberghiera di Mazara del Vallo ISS "F.FERRARA", con gli
alunni di Cucina Giulia Calandrino e Salvatore Austero; la
Scuola alberghiera di Marsala ISS "A.DAMIANI", con gli alunni di
Cucina Antonio Torre e David J. Bass.
Ospiti del ricco programma di cooking show della Fiera sono stati
anche gli Chef siciliani Nino Ferreri e Tony Lo Coco.
Molto ﬁtto anche il programma del pomeriggio, iniziato con la
presentazione uﬃciale al pubblico del Culinary Team Sicilia, alla
presenza del General Manager Mario Puccio ed in vista della
partecipazione, a ﬁne 2022, alla prestigiosa Coppa del mondo in
Lussemburgo. Ad essere presentati sono stati anche il Culinary
Team Palermo, che ha conquistato la medaglia d'argento ai
recenti Campionati della Cucina Italiana, svoltisi a ﬁne marzo a
Rimini, ed il Culinary Team Traditional Food, che ha invece
conquistato la medaglia d'oro sempre ai Campionati FIC. Ad
essere presentati sono stati anche i numerosi concorrenti
siciliani che si sono distinti nella competizione nazionale ﬁrmata
Federcuochi.
Spazio, poi, ai Collari Cocorum, consegnati a numerosi soci
dell'Isola per i tanti anni dedicati con dedizione e sacriﬁcio alla
professione del cuoco, vera e propria scelta di vita. A consegnarli
uﬃcialmente, con foto di rito, sono stati il presidente FIC, Rocco
Pozzulo, ed il responsabile del Dipartimento Associativo,
Giuseppe Casale, con grande gioia degli associati.
Gli stessi dirigenti nazionali, poi, hanno dedicato grande spazio
durante i lavori congressuali anche all'aggiornamento istituzionale
e professionale, con la partecipazione dei presidenti, segretari
provinciali e componenti dei direttivi, mentre il Compartimento
Giovani ha visto i saluti dello Chef tristellato Heinz Bech agli allievi
che fanno parte di Federcuochi, poi intervenuti all'incontro sul
tema: “La professione del cuoco tra scuola e lavoro”.
L'Uﬃcio Stampa URCS
(Antonio Iacona)
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Associazione Provinciale CUOCHI LUCCHESI
Lady Chef di Lucca

PIC-NIC CON LE LADY CHEF DI LUCCA
ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI NATURALI

Lo scorso 1° maggio presso il Giardino di Manipura a Massarosa si è svolto “Il Pic-Nic delle Lady Chef”, iniziativa ideata e
promossa dall'Associazione Cuochi Lucchesi in collaborazione con Oligea®, il DSE-Toscana e l'Unione Regionale Cuochi
Toscani.
Oligea® è una giovanissima azienda di Massarosa, nata dalla
passione dell'imprenditrice agricola Elena Giannini per il
benessere naturale e le piante oﬃcinali coltivate nei terreni tra
Lucca e Pisa. Il gruppo delle Lady Chef di Lucca, sotto la guida
della Presidente Mariella Lencioni e dell'imprenditrice Elena
Giannini, ha promosso e sviluppato il progetto cercando di
valorizzare al meglio i prodotti locali e stagionali, le eccellenze
del territorio ed in particolare i prodotti di eccellenza dell'azienda
quali l'ibisco e l'eucalipto. Il menù prevedeva un cestino
composto da un antipasto: insalata di farro dell'Azienda
Agricola Chioi di Barga con verdurine di stagione, un primo:
lasagnetta con besciamella allo zaﬀerano, carcioﬁ, asparagi,
fave e piselli del territorio, un secondo: rotolo di coniglio
nostrale farcito con rigatino toscano, bietole, panura alle erbe
aromatiche e noci accompagnato da erbi di campo. Per i
vegetariani una torta salata con porri, zucchine e ricotta del
Caseiﬁcio Marovelli di Vibbiana e a seguire una macedonia con
gelèe di “Ibisco Manipura Oligea®” al profumo di eucalipto.
Accompagnato con pane con Formenton Otto File e focaccia al
rosmarino e aglio conﬁt. Sfondo ideale per l'evento il piccolo

laghetto presente all'interno del Giardino di Manipura, un piccolo
angolo di natura, a misura di famiglie, da scoprire passeggiando
lungo l'argine e negli spazi dell'azienda tra piante aromatiche,
eucalipto, ulivi e ﬁori di ogni tipo. Nel primo pomeriggio, si è
svolta una dimostrazione pratica della “torta co' becchi” tenuta
dalla Chef Mariella Lencioni. Un dolce tipico, primaverile e
soprattutto pasquale, della tradizione culinaria lucchese di cui
esiste in tre varianti: al cioccolato, alle erbe e all'amaretto.
L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al
prezioso aiuto di tanti associati:
Chiara Gambacorti, Lucia Nardelli,
Tommaso Biagini, Antonella
Russo, Lidia Lopez, Donata Orsi,
Piera Gambacorti, Elisabetta
Gemignani, Michela Pierantoni,
Romina Marovelli, Stefano Mei e
Antonio De Roma.
Con la coordinazione del DSEToscana, una parte del contributo è
stato donato all'Associazione
“L'Albero di Ohana”, Onlus di Torre
del Lago, che nasce da un gruppo di
persone (genitori, specialisti,
terapisti) il cui desiderio è la consapevolezza dell'inclusione
nella comunità sostenendo ragazzi con bisogni speciali e le loro
famiglie. La Presidente Carmen Cantini è stata ben felice di
accogliere l'iniziativa, ringraziando per l'ottimo pranzo, l'empatia
e la professionalità ed esprimendo il desiderio di poter realizzare
insieme ai ragazzi nuovi progetti.
Lucia Nardelli
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANA

LA FORMAZIONE UNILEVER FA TAPPA IN TOSCANA

Il Progetto formativo FoodArt III: Lo Chef del futuro proposto
da Unilever in collaborazione con Federazione Italiana
Cuochi ha fatto tappa anche in Toscana fermandosi a
Viareggio e Firenze. Grazie alla disponibilità delle
Associazioni Cuochi di Lucca e Firenze, nelle persone delle
rispettive Presidenti Mariella Lencioni e Maria Campagna
oltre agli associati che in loco hanno messo a disposizione i
propri locali, è stato possibile approfondire importanti
tematiche attraverso la il corso rivolto agli associati FIC e
realizzato dall'Executive Chef di Unilever Food Solutions
Giuseppe Buscicchio, da oltre 20 anni membro della
Federcuochi. I due corsi rientrano in un progetto che esplora i
bisogni dello chef che si prepara alle sﬁde future e ha lo scopo
di fornire risposte utili e consigli pratici. Il panorama della
ristorazione è molto cambiato così come le esigenze di mercato
ed il cuoco del futuro deve saper essere duttile e rispondente
alle necessità dei clienti. Pertanto, anche attraverso questi
incontri, si cerca di dare un mezzo per essere sempre più al
passo con i tempi e competitivi.
Proprio per adeguarsi ai tempi e rendere i corsi fruibili anche a
chi non ha potuto presenziare, Unilever e FIC hanno oﬀerto la
possibilità di prendere parte agli incontri anche attraverso delle
dirette streaming. Come bene espresso dallo Chef Buscicchio,
“si tratta di incontri di aggiornamento sulle tematiche più attuali
nel mondo della ristorazione attraverso i quali Unilever Food
Solutions cerca di fornire agli chef soluzioni, tecniche e idee
nuove per aﬀrontare in modo diverso quello che fanno ogni
giorno nella loro attività. L'obiettivo è dare degli spunti, dei

consigli per il quotidiano, per fare quello fanno sempre, in modo
diverso. Questo è l'elemento per me di maggiore interesse e
stimolo: lavorare per proporre ai miei colleghi ispirazioni e
sperimentare insieme nuovi approcci, alternative in cucina.
Non mi annoierò mai! Ogni platea di colleghi è diversa, diverse
le loro esigenze e le idee nuove che ne scaturiscono”.
Ed è in eﬀetti proprio questo che è stato apprezzato dai colleghi
toscani, che hanno preso parte agli incontri: la possibilità di
mutuare e riprodurre i molti suggerimenti proposti da
Buscicchio durante la realizzazione dei piatti, in particolare le
tecniche di cottura degli alimenti, gli abbinamenti e i metodi di
impiattamento. Molti dei presenti agli incontri toscani
conoscevano ovviamente già Unilever e lo Chef Buscicchio,
ma è stata anche l'occasione per entrare in un dialogo diretto, e
certamente più proﬁcuo, con l'azienda e i suoi prodotti.
"Ringrazio Unilever Food Solutions e Federazione Italiana
Cuochi per aver portato in Toscana il progetto formativo
“FoodArt: Lo Chef del Futuro”, perché credo abbia costituito
una bella opportunità di crescita per i nostri associati, nonché
un modo utile per venire incontro alle esigenze che un mercato
sempre più esigente e dinamico richiede” ha dichiarato il
Presidente dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

I CUOCHI DI AREZZO E TOSCANABILE
PER LA RASSEGNA MUSICALE DEL CALCIT

Si è conclusa il 23 maggio ad Arezzo la rassegna musicale
Mercatino in concerto, nell'ambito della quale il concorso
intitolato a Gianfranco Barulli, fondatore del Calcit, ha
festeggiato il suo ventennale. Dal 19 al 23 maggio l'evento ha
coinvolto moltissimi musicisti e cantanti di tutte le età ma anche
pittori e scultori. La giornata conclusiva ha avuto luogo al Teatro
Petrarca e l'Associazione Cuochi di Arezzo è stata coinvolta
dall'Associazione ToscanABILE per dar vita ad un aperitivo
solidale.
“La collaborazione con ToscanAbile, così come quella con il
CALCIT, non sono nuove per noi e poter unire in una sola
occasione queste due straordinarie realtà è stato un vero
piacere e per questo ci siamo resi da subito disponibili” ha
dichiarato Gianluca Drago, presidente dei Cuochi di Arezzo.
L'invito a realizzare un momento di ristoro in occasione della
conclusione della rassegna musicale era arrivato dal
Presidente di ToscanAbile Salvatore Mauro, memore del bel
corso sulla pasta fresca realizzato nei mesi di marzo ed aprile
con i Cuochi di Arezzo.
Nonostante i numerosi impegni di questo periodo, i cuochi
aretini si sono messi a disposizione realizzando e servendo,
assieme ai ragazzi di ToscanABILE, un ricco aperitivo toscano.
Ai musicisti ed a chi ha gradito prendere parte all'iniziativa,
ospitata nel foyer del teatro e nella zona bar, sono stati proposti
assaggi di Toscana con Pecorino Toscano DOP, Finocchiona
IGP, Prosciutto Toscano DOP, Pane toscano DOP ed Olio
toscano IGP. Oltre a questi straordinari prodotti di qualità, sono
stati proposte anche della panzanella con verdure fresche

Coldiretti e della pappa al pomodoro con emulsione di olio
toscano IGP aromatizzato al basilico oltre a crostini toscani.
Il talento dei ragazzi di ToscanABILE si è espresso anche al di là
del bancone con la preparazione di cocktail e caﬀè.
Il presidente dell'associazione ToscanABILE onlus Salvatore
Mauro ha dichiarato: “L'inclusione e l'integrazione delle
persone con diverse abilità in tutte le attività e iniziative sono gli
obiettivi che si preﬁgge l'associazione. La collaborazione in
questa iniziativa del Calcit ci permette di condividere le nostre
logiche operative e di dare un contributo a una delle realtà del
terzo settore più importanti del territorio aretino”.
Oltre al Presidente dei Cuochi di Arezzo, Gianluca Drago,
hanno collaborato alla buona riuscita della giornata gli Chef:
Rossella Giulianelli, Susanna Del Cipolla, Francesca
Bartoli, Marco Bruni e Tommaso Monaci con il valente
supporto di Luigi Botta.
“Una piccola espressione di inclusione che lascerà il segno nel
cuore dei cuochi di Arezzo con i quali ormai si è creato un
bellissimo rapporto che sono certo proseguirà” ha dichiarato
Roberto Lodovichi, presidente di Unione Regionale Cuochi
Toscani.
A complimentarsi con i ragazzi di ToscanABILE e con i Cuochi
aretini il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli, che ha voluto
gustare, assieme ad alcuni responsabili del Progetto Scudo, le
delizie preparate per l'occasione.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

PREMIO MORGANTÌNON AI MIGLIORI OLI EVO SICILIANI.
I CUOCHI FIC IN GIURIA E PER REALIZZARE LE RICETTE
ghiotta rivisitato; Salvatore Agnello, di Caltanissetta, che ha
realizzato un Risotto alle erbette con alici, mandorle e limone; e
Angelo Calabria, di Ribera, che ha cucinato “Chista è a Sicilia”,
una Triglia con macco di fave con ﬁnocchietto selvatico e
gambero Cru di Mazara.
L'evento, organizzato da oltre 10 anni dall'Ente di Sviluppo
Agricolo attraverso la propria Sezione Operativa periferica di
Assistenza Tecnica (SOPAT) di Valguarnera (EN), con la
collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Enna e del
Comune di Aidone, ha avuto per il 2022 anche il patrocinio
dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani.
A prevalere è stata, dunque, anche l'alta professionalità come
sempre dimostrata dai cuochi FIC, che hanno dimostrato come
questa professione sia costantemente al servizio del territorio e
delle sue risorse. A tutti i componenti del Premio e agli addetti ai
lavori sono giunti i saluti e i ringraziamenti del presidente URCS,
Giacomo Perna.
L'Uﬃcio Stampa

Il “Premio Morgantìnon”, edizione 2022, è diventato negli anni
sempre più prestigioso. È dedicato, sin dalla sua fondazione,
alla valorizzazione ed esaltazione dei migliori oli extra vergine
siciliani e quest'anno si è presentato con una importante novità.
Tra le sezioni del Premio, infatti, è stata contemplata anche quella del “Premio Miglior Olio Evo in Tavola”, relativa
all'abbinamento degli oli vincitori con gli ingredienti di alcune
ricette, che potessero valorizzare al meglio gli stessi oli evo e, al
contempo, il ricco paniere agroalimentare dell'Isola.
Ad essere chiamati sia in Giuria tecnica che nella realizzazione
dei quattro piatti con gli oli evo selezionati sono stati alcuni Chef
dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani. Gli associati FIC si
sono ritrovati, così, nei giorni scorsi nelle aule dell'Istituto
Alberghiero “Federico II” di Enna, dove si sono svolti la
selezione e l'abbinamento. A comporre la Giuria, tra gli altri,
sono stati il segretario URCS, Rosario Seidita (presidente di
Giuria), che ha portato i saluti del presidente URCS, Giacomo
Perna, ed il giornalista, addetto stampa URCS e coordinatore
editoriale della rivista Il Cuoco, Antonio Iacona.
A realizzare i piatti, con i relativi abbinamenti, sono stati invece
gli Chef URCS: Fabio Armanno, di Palermo, che ha preparato
un Filetto di Sgombro su crema di fave, pane e formaggio e
successivamente, per un secondo olio evo, un Baccalà alla
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