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Federazione

riescono ad avere i giovani cuochi, che si
costituiscono anche in compartimenti regionali.

Sono stati tre giorni davvero molto intensi quelli
trascorsi in Sicilia da domenica 11 a martedì 13
giugno. Tre giorni dedicati a CIBO NOSTRUM, la
Grande Festa della Cucina Italiana che F.I.C., con
accanto numerosi partners, ha organizzato in
collaborazione con il MIPAAF, Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali.

Una notizia che renderà certamente orgogliosa
anche tutta la Dirigenza F.I.C. per l'ottimo lavoro
che presidenti e delegati stanno svolgendo in tutta
Italia!
Buona lettura

Tre giorni che racconteremo, a breve, sul nuovo
numero della rivista "IL CUOCO" in uscita a giorni.

ANTONIO IACONA

Intanto scriviamo questo accenno alla Grande
Festa F.I.C. perché sono state davvero numerose
le delegazioni, unioni regionali e associazioni
provinciali che sono giunte a Zaﬀerana Etnea, a
Giardini Naxos e a Taormina per poter partecipare
all'evento e tra i tanti nostri lettori associati ci sono
appunto numerosi di quei protagonisti.

Responsabile "Vita AssociATTIVA»
Coordinatore Editoriale "IL CUOCO"

Intanto, in questo nuovo numero del supplemento
raccontiamo dei tanti corsi di aggiornamento, delle
cene associative e dei rinnovi del tesseramento
per il 2017 che si sono svolti ﬁnora lungo la
Penisola, con la consapevolezza che il motore
della Federazione Italiana Cuochi non si ferma
mai. Come è giusto che sia, dato che Chef
professionisti, allievi degli Istituti Alberghieri e
Docenti sono sempre in prima linea per rendere
questa professione sempre più virtuosa e al passo
coi tempi.
Anche in questa edizione, inﬁne, tante le news,
dalla Lombardia alla Toscana, dalla Valle d'Aosta
all'Abruzzo, mentre sempre più spazio (e
accogliamo la notizia con vero piacere!) e sempre
più consapevolezza di ciò che rappresentano
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Associazione Provinciale Cuochi Pavia

11^ Edizione Premio Allievo dell’Anno

do, il Team del “Santa Chiara” di Stradella, con Mattia Cesario e
Alessandro Leoni; terzo, il Team “AFDP” di Varese, con le allieve
Chiara Alberti e Giulia Alberti. La classiﬁca prosegue, inoltre, con
la categoria Team Allievi di 2°: il 1° classiﬁcato è stato il Team
“Apolf” di Pavia, con le allieve Michela Liguori e Zanotti Fabiana.
Individuale Pasticceria: allievo Steven Hu, “Enaip” di Voghera.
Individuale cucina calda: allieva Sara Bassanese, “Apolf” di
Pavia.
Miglior allievo individuale: Luca Cremonesi, “Apolf” di Pavia.
La giuria professionisti era composta da tre Lady Chef: Elisabetta Amati (trattoria da Pasquale), Michela Selvatico (Ristorante
Selvatico) e Laura Chierico (Ristorante Chierico). Commissari di
cucina gli Chef: Riccardo Verdelli, Danilo Nembrini e Silvano Vanzulli.

Venerdì 5 maggio, presso il centro di Formazione Professionale
Apolf di Pavia, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai giovani cuochi e futuri periti agrari che si sono distinti
nell'anno scolastico 2016/2017. A consegnare i premi sono stati
il sottoscritto, Maestro di Cucina ed Executive Chef Mario Becciolini, Presidente dell'Associazione Cuochi Pavia, con il segretario Maurizio Toscanini, ed i consiglieri Francesco Cotta Ramusino e Gianfranco Chiesa.
Sono stati premiati allievi dell'Istituto “Ciro Pollini” di Mortara,
l'Istituto “Gallini” di Voghera, il “Santa Chiara” di Stradella, l' “Enaip” di Voghera e l' “Apolf” di Pavia.
A coronare la giornata, poi, sono state le ﬁnali del concorso dedicato al Pasticcere Flavio Manzali ed al ristoratore Giovanni Selvatico.
Ecco i vincitori: il Team del Centro di Formazione “Enaip” di
Voghera, con gli allievi Dascalu Sebastian e Giulia Rota; secon-

Mario Becciolini

Associazione Provinciale Cuochi Rieti

Attestati di benemerenza FIC per i soccorsi ai terremotati
Sabino, il corpo docenti dell'Istituto Alberghiero di Amatrice e
una rappresentanza del campo di accoglienza di Santa Giusta.
Una serata all'insegna di un sincero e sentito spirito solidale e la
promessa dell'impegno futuro per la ricostruzione e per la
“ripartenza” di tutte quelle persone che ancora vivono nelle zone
colpite dal sisma.

Lunedì 15 maggio 2017, nella suggestiva cornice del castello di
Montenero Sabino (Rieti), si è svolta la cerimonia di consegna
degli attestati di benemerenza assegnati dalla Federazione
Italiana Cuochi a tutti i soci dell'Associazione Provinciale
Cuochi Rieti che hanno supportato le operazioni di soccorso
organizzate dopo i tragici eventi che hanno colpito Amatrice e le
frazioni limitrofe.
Durante la serata, il Presidente, lo chef Elia Grillotti, ha inoltre
voluto premiare le numerose aziende del territorio che hanno
appoggiato le operazioni di cucina e di soccorso
dell'Associazione in tutti questi mesi, ﬁn dalla mattina del 24
agosto, mettendo a disposizione dei cuochi generi alimentari,
beni, attrezzature e servizi.
Alla cena hanno presenziato diversi esponenti della Protezione
Civile Regionale e di F.I.C., tra cui il presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Lazio Alessandro Circiello, il Responsabile
Nazionale del Dipartimento Solidarietà Emergenze Roberto
Rosati, il Sindaco e l'amministrazione comunale di Montenero
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Associazione Provinciale Cuochi Varesini

Interessante corso sui “Grani Antichi”
Maestro di Cucina Pier Damiano Simbula, adoperandosi alla produzione e lavorazione delle paste artigianali, dando il benvenuto
a tutti i partecipanti e portando i saluti del presidente Girolamo
Elisir, impegnato alla Presidenza degli scrutini presso l'Istituto
CFP di Varese, il Maestro di Cucina Giordano Ferrarese ed il
Maestro di Cucina Stefano Rano e, da Milano, il Maestro di Cucina Carlo Romito, con la coordinatrice delle Lady Chef Ketty Lentini.

Il 31 maggio, con una buona partecipazione di pubblico, si è svolto il Corso sui “Grani Antichi” nei locali del Laboratorio Didattico
di Cucina presso la sede operativa di Uniascom di Varese, organizzato in piena sinergia con la stessa, con l'Associazione Provinciale Cuochi Varesini e con l'Associazione Ristoratori. Il corso, condotto dallo Chef Maestro Pastaio Raimondo Mendolia, ha
messo in luce gli aspetti più signiﬁcativi degli elementi costitutivi
della pasta ottenuta con grano duro sia secca che all' uovo e
ripiena, usando diverse tecniche di lavorazione ottenute da
Grani Antichi Siciliani, quali Tumminia, Senatore Cappelli e Russello, dalle caratteristiche intrinseche che ne contraddistinguono
le peculiarità in termini di consistenza, sapore e digeribilità.
L'interesse è aumentato quando sono state aﬀrontate le tematiche sui processi di pastorizzazione e conservazione in sottovuoto del prodotto ﬁnito rispettando le normative vigenti ed il manuale di autocontrollo HACCP e aspetti salutistici come la celiachia e
le conseguenze del diabete nonché gli aspetti legati alle intolleranze, ﬁno ad aﬀrontare il mondo cosiddetto “vegan”, ottenendo
una pasta con la leticina e proteine della soia in sostituzione
all'uovo.
L'adesione al Corso di aggiornamento ha avuto un riscontro positivo, al mattino con la presenza di allievi e docenti delle Scuole
Alberghiere Varesine e nel pomeriggio con la partecipazione di
Chef e Cuochi Professionisti appartenenti alla APCV.
Hanno contribuito alla valorizzazione del corso il vicepresidente

Responsabile Eventi
Roberto Boccatonda

Unione Regionale Cuochi Abruzzo

Nasce il Compartimento Giovani dell'Unione Cuochi Abruzzesi
fronto, alla condivisione delle esperienze e delle competenze,
pronta a superare quella sorta di isolamento e di gelosia dei propri segreti in cucina che non appartiene più all'immagine attuale
del cuoco moderno. Siamo convinti che, insieme, possiamo crescere tutti e, al contempo ottenere più occasioni di visibilità”.

II 23 maggio 2017 l'Unione Cuochi Abruzzesi ha presentato alla
stampa e ai partner il “Compartimento Giovani Cuochi Abruzzesi”, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro e l'entusiasmo delle
nuove generazioni di cuochi nella promozione della gastronomia abruzzese e di contribuire alla formazione dei giovani cuochi
degli istituti alberghieri.
Il Coordinatore del Compartimento è Daniele D'Alberto, dalla
cucina estrosa e creativa, mentre il segretario è Angelo Monticelli, dalla una cucina classica e da competizioni. Del gruppo
fanno parte anche Riccardo Cafarelli (Sapori d'Abruzzo San
Valentino), Alberto Cicchetti, (Art Hotel Villeta Barrea), Gianluca Cipollone (Drogheria del Mercato, Pescara), Matteo Crisanti (Zi Albina, Vasto), Giovanni Dezio (Tosto, Atri), Manuel Di
Stefano (La Goccia, Isola del Gran Sasso) e Valerio Maceroni
(Winehouse, Avezzano).
I cuochi coinvolti sono under 30, ma con alle spalle esperienze di
rilievo o già impegnati nella gestione diretta del proprio ristorante. “Siamo aperti all'adesione di altri giovani colleghi con
l'obiettivo di valorizzare il nostro lavoro e farlo emergere – dice
D'Alberto – ognuno di noi ha un percorso diverso e può dare
qualcosa all'altro: la nostra è una generazione abituata al con-

Lorenzo Pace
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Associazione Provinciale Cuochi Udine

Corso di Cucina Contemporanea e visita con cena all'Acetaia
prodotto che invecchia per decenni in botti prodotte con diversi
tipi di legni, caratteristica è che le uve che creano il mosto sono
prodotte sui Colli Orientali del Friuli. Una produzione iniziata
nella metà del '900 e da allora si continua a lavorare secondo ciò
che vuole la tradizione, una storia che nel 1998 entra a far parte
del Guinness dei Primati come l'Acetaia più grande al mondo e
vince anche il primato di miglior aceto balsamico. Dopo la
scoperta e la visita molto gradita, si è svolta una cena che ha
visto valorizzare le tre qualità di Asperum in una collezione di
Finger Food e seguita poi da una favolosa cena che ha visto
serviti i seguenti piatti: Crema di latte alle erbe con crudità di
Asparagi, con lacrima croccante di Asperum e Rosa d'Anatra; Il
Riso tra Montasio e Asperum; Lombetto di Coniglio agli aromi
con tortino di patate e mele Julia, e gocce di Asperum 30 anni,
Mezza sfera di cioccolato con cremoso alla liquirizia, cuore di
Asperum 15 anni, con lamponi e sciroppo di Asperum.
L'ideazione e la realizzazione dei fantastici piatti degustati è
stata ideata e presentata dagli chef dell'Associazione Cuochi
della Provincia di Udine guidati dal loro presidente Juri Riccato.
Una realizzazione che ha visto la collaborazione dello chef
Daniel Canzian nella realizzazione del favoloso risotto. Alla
cena hanno contribuito alla realizzazione gli studenti dello IAL di
Udine con un servizio impeccabile sia in sala che in cucina. La
sera si è conclusa con un ringraziamento particolare dal
presidente Juri Riccato con la consegna di una targa per lo chef
Daniel Canzian e per l'azienda Midolini, che ha ospitato
l'evento.

Grande successo lo scorso 15 maggio per i due eventi in
programma organizzati dall'Associazione Cuochi della
Provincia di Udine. Il Corso sulla “Cucina Italiana
Contemporanea” tenuto dallo chef Daniel Canzian e la “Cena in
Acetaia” alla scoperta dell'Asperum. Andiamo per ordine, il
corso si è tenuto presso l'azienda Geatti di Terenzano che
sostiene gli eventi grazie all'ampio spazio fornito all'interno della
sua struttura e delle attrezzature Electrolux che ci mette a
disposizione. Qui da ormai molto tempo vengono svolti i corsi di
formazione ed aggiornamento per i cuochi del territorio friulano.
In questa occasione abbiamo conosciuto lo chef Daniel
Canzian titolare del ristorante “Daniel” di Milano e chef
emergente dell'Associazione Cuochi Europei. Nella sua
carriera è stato allievo del maestro Gualtiero Marchesi,
executive chef de il Marchesino dal 2008 e del Gruppo Marchesi
nel 2011, anno in cui ha avuto il privilegio di lavorare con il
maestro Michel Troisgros. In questo corso ci ha presentato la
sua ﬁlosoﬁa nel suo modo di presentare e realizzare i piatti.
Filosoﬁa che vede tre punti fondamentali: la semplicità, la
stagionalità delle materie prima e l'importanza di valorizzare il
proprio territorio. Qualche ora passata con Daniel e si riscopre
la voglia di cucinare, di sperimentare e soprattutto il desiderio di
“alleggerire” - come dice Daniel - per esaltare la parte più nobile
del piatto. Il corso è stato un successone che ha visto
partecipanti incuriositi dai piatti che sono stati presentati,
possiamo dire che i più signiﬁcativi sono stati il Risotto
Exponenziale, risotto alla parmigiana bagnato con brodo di
pollo aﬀumicato e spolverato con tre spezie: paprika, the nero e
curry; il Minestrone di Verdure, presentato con verdure scottate
e un consommé di pomodoro e la Sfera di Cioccolato Omaggio
ad Arnaldo Pomodoro. Che dire... uno spettacolo di sapori! Ma
questa giornata non è ﬁnita, ci siamo spostati presso l'Acetaia
Midolini di Manzano, per scoprire come nasce l'Asperum. La
serata ha inizio con la visita in Acetaia, una prelibatezza ed un

Nicola Cirelli
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Associazione Provinciale Cuochi L’Aquila

Rinnovo del Consiglio Direttivo e lezione con Daniele D'Alberto
to Marchei anch'egli con l'incarico di Coordinatore Area Alto Sangro, Marco Ruﬃni e Luca Totani. Il nuovo corso dell'Associazione è stato inaugurato l'8 maggio con una magistrale lezione
del Coordinatore del Compartimento Giovani Cuochi Abruzzesi,
Daniele D'Alberto, presso l'Istituto alberghiero di Roccaraso.
L'incontro organizzato dei coordinatori dell'Alto Sangro Biasella
e Marchei, sul tema, dal signiﬁcativo titolo “I professionisti di
oggi incontrano i professionisti di domani” è stato incentrato
sulla cucina creativa dello chef D'Alberto, che ha stimolato i giovani presenti alla ricerca continua sui prodotti e a sperimentare
in maniera creativa.
La lezione è stata un incipit da parte dell'Associazione per avviare quel processo necessario di apertura e dialogo tra tutte le componenti del vasto mondo della gastronomia: dai due istituti alberghieri della provincia ai produttori, dai cuochi ai ristoratori. La partenza è stata eccellente e ha già dato i suoi frutti, molte altre ne
seguiranno.

Il 18 aprile l'assemblea dei soci dell'Associazione Provinciale
Cuochi L'Aquila ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Dopo un
approfondito dibattito sulle attività da svolgere a favore dei propri
associati e, più in generale, per l'intera realtà gastronomica della
provincia aquilana, è stato eletto alla presidenza Daryoush Shojaee, due vice presidenti individuati in Francesco Mattei e Dario
Del Signore, con l'incarico di responsabile del Dipartimento Solidarietà Emergenze, la carica di segretaria è stata aﬃdata invece
a Chiara Novelli e alla Presidenza Onoraria è stato riconfermato
lo chef stellato William Zonfa. Alla carica di Consigliere sono stati
eletti: Nick Biasella con l'incarico di Coordinatore Area Alto Sangro, Letizia Cucchiella con l'incarico di Coordinatrice Sodalizio
Lady Chef L'Aquila, la sottoscritta Ivana De Gasperis con
l'incarico di Coordinatrice Area Marsica, Eugenio Masci, Rober-

Ivana De Gasperis

Associazione Cuochi Siena e Arezzo

"Chianina in tavola" nel ricordo dello Chef Mario Neri
na da sempre vicina al mondo dei cuochi, una targa alla memoria. Un momento commovente e partecipato ma anche un ricordo vivo e profondo che in tanti hanno condiviso con partecipazione avendo conosciuto Neri di persona ed avendone apprezzato
le capacità e l'amore per la cucina evidentemente spentosi con
lui visto che le sue ultime parole ai familiari riecheggiavano sempre di cibo.
Una grande ﬁgura che la Terra di Siena ricorderà e continuerà a
tenere a futura memoria.

Con la cena di gala "Chianina in Tavola" si è aperta la XIII edizione de "La Valle del Gigante Bianco", rassegna dedicata al grande bovino toscano che ha luogo a Bettolle (SI).
Alla cena hanno collaborato, come ormai avviene da alcuni anni,
le Associazioni Cuochi di Siena ed Arezzo interpretando la deliziosa carne, patrimonio alimentare collettivo e distintivo della
Toscana, in primi e secondi piatti molto apprezzati dai numerosi
presenti. La collaborazione amicale tra le Associazioni di Arezzo
e Siena ha dimostrato, ancora una volta, che il gioco di squadra
è l'ingrediente segreto il quale contribuisce a rendere tutto speciale favorendo un clima disteso ed operoso.
L'occasione è stata opportuna per rendere merito e ricordare
Mario Neri, lungamente Presidente dei Cuochi Senesi e pietra
miliare dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani ﬁn dalla sua
costituzione.
Scomparso recentemente, Neri è sempre stato molto legato al
suo territorio, che ha amato e sostenuto in tante iniziative, non
ultima appunto la Valle del Gigante Bianco che con lui mosse i
primi passi e che lo ha visto tra gli interpreti principali con il suo
leggendario "peposo" ﬁno allo scorso anno.
Durante la serata gli organizzatori hanno voluto ricordare Mario
Neri consegnando alla moglie Signora Vilma, anch'essa perso-

Grazia Frappi

6

Associazione Cuochi Merano-Bolzano

Corso di cucina salutistica con lo Chef Fabio Toso
all`Associazione Cuochi Merano – Bolzano.
La lezione, illustrata in modo chiaro e professionale dallo Chef,
ha impegnato i partecipanti per l`intera giornata e al termine
sono state consegnate le pergamene con gli attestati di
partecipazione ai presenti. Alla lezione hanno partecipato
rappresentanti della OROGEL e della METRO, aziende partner
F.I.C., che hanno esposto i propri prodotti e collaborato nelle
spiegazioni di alcuni passaggi inerenti la salutistica.
Al termine, dopo avere eﬀettuato le foto di rito, i ringraziamenti
sono andati a chi ha permesso lo svolgimento del corso, in
particolare alla rappresentante del Comune di Merano, Alice
Bertoli, lo Chef della mensa scolastica, Maurizio Folie, ed il
Senatore a Vita F.I.C. Bruno Cicolini.

Nella giornata del 20 maggio nei locali della cucina della mensa
scolastica del Comune di Merano (Bolzano), lo Chef Fabio
Toso della Federazione Italiana Cuochi e segretario
dell'Unione Regionale Cuochi Lazio ha svolto una lezione
sulla cucina salutistica, dietetica, sugli allergeni e le normative.
All'incontro hanno partecipato 31 professionisti iscritti

Associazione Provinciale Cuochi Vicenza

Cena associativa e rinnovo delle tessere
nuovi e vecchi. Il menù della serata è stato ideato dal maestro
Amedeo Sandri, che ha preparato un piatto per ogni provincia
del Veneto, presentando così il territorio nelle sue varie e
prelibate sfaccettature di sapori, aromi e colori.
In cucina a preparare il tutto è stato lo Chef Emanuele Vizzi, che
ha deliziato la serata con la sua brigata.
La Federazione Italiana Cuochi, Delegazione di Vicenza, con
tutto il suo direttivo composto da Renzo Aruﬀo, Andrea Miotello,
Stefano Padoan, Giorgio Pegoraro, Mauro Pigozzo, Alessandro
Fontana, Giovanni Melato, sta lavorando costantemente
proponendo corsi di cucina e varie manifestazioni per diﬀondere
lo spirito associativo che la distingue.
Stiamo crescendo con il numero di associati, con grande
soddisfazione, ma anche sul fronte della qualità e questo
secondo la nuova ﬁlosoﬁa che contraddistingue la Federazione
Italiana Cuochi a livello nazionale.
Fiorenzo Cazzola
L'Associazione Provinciale Cuochi Vicenza ha organizzato
nelle scorse settimane l'annuale cena associativa 2017 presso il
ristorante “Giulietta e Romeo” di Montecchio Maggiore.
La serata è stata anche l'occasione per consentire ai soci il
rinnovo delle tessere 2017.
È stata registrata una grande adesione da parte di tanti soci,
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Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta

Argento e Bronzo per due giovani leve valdostane
te e spuma di salsa greca. Al termine della competizione Simone
Salmin è riuscito ad aggiudicarsi una medaglia d'argento, mentre Alberto Visentin ha conquistato il bronzo.

Durante la seconda settimana di febbraio si è svolta a Riva del
Garda la seconda edizione della Jam Cup, una competizione
organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi rivolta alle giovani leve. La manifestazione quest'anno ha aggiunto una sensibile
variazione del tema: presentare un piatto (starter, main course o
dessert) che aveva come obiettivo quello di valorizzare i prodotti
lattiero-caseari. Il livello della competizione ha fatto sì che partecipassero giovani Chef da tutta Italia. Anche quest'anno la Valle
d'Aosta è riuscita ad accedere alle fasi ﬁnali con tutti gli juniores
partecipanti. Sono 3 i giovani cuochi che abbiamo schierato:
Simone Salmin e Moscatiello Alessandro, studenti dell'Istituto
Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon, e Alberto
Visentin, giovane neo-diplomato classe 1997. I concorrenti valdostani hanno presentato tre ricette completamente diﬀerenti tra
loro ma di alto livello per il palato. Simone Salmin ha puntato
sulla valorizzazione del territorio con i suoi Ravioli ripieni di fontina e motzetta serviti con una spuma alla brossa; Alessandro
Moscatiello, invece, ha presentato un Filetto di manzo con una
salsa al taleggio e julienne di porri fritti; Alberto Visentin, inﬁne,
ha presentato un Merluzzo mantecato al latte con purea di pata-

Christian Voyat

Jam Cup 2017 - Da sx Alberto Visentin, Paolo Forgia, Christian Voyat,
Simone Salmin e Alessandro Moscatiello

I Campionati visti dalla Valle d'Aosta
Pasticceria, con il suo dessert “Semifreddo ai tre latti erborinato,
crema di tobinambur, gelée all'arancia e croccante di nocciole”.
Molto felice anche lo studente Mattia Nardi, il quale si è
confrontato con altri 18 studenti provenienti dagli Istituti
Alberghieri Italiani (1 per regione). “E' stata un'esperienza
straordinaria, – ha detto con emozione Mattia – competere con
altri miei coetanei è qualcosa di emozionante ed unico. Queste
occasioni sono importanti in quanto consentono a noi giovani
studenti di apportare una sana crescita professionale”. In qualità
di Presidente, a nome dell'intera nostra Associazione, desidero
ringraziare la Valcarni SAS di Berthod Fabrizio & C., con sede a
Valsavaranche, che ha sponsorizzato i ﬁletti di cervo per il piatto
dello studente Mattia Nardi ed i nostri cuochi per l'impegno
profuso.
Gianluca Masullo
Anche quest'anno la nostra Regione ha partecipato alla
massima competizione per un cuoco, i Campionati della Cucina
Italiana, con lo chef Danilo Salerno e con Mattia Nardi, studente
dell'Istituto Professionale Alberghiero di Châtillon. “Anche
quest'anno per me è stato un grande onore rappresentare la
Valle d'Aosta, – ha commentato Danilo Salerno – è stata
un'esperienza fantastica mediante la quale ho avuto la
possibilità di confrontare la mia esperienza professionale con
altri grandi professionisti”. Lo chef ha partecipato nella categoria
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Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta

La Consulta Enogastronomica Regionale
con i futuri professionisti della ristorazione

Cuochi, Barman e Sommelier in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Professionale Turistica per raccogliere
fondi per istituire 3 borse di studio per gli studenti dell'IPRA.
L'evento ha avuto l'obiettivo di raccogliere fondi per l'istituzione
di borse di studio per gli allievi dell'Istituto Alberghiero di Châtillon. Grande successo, così, ha avuto nei mesi scorsi per
l'iniziativa della Consulta Enogastronomica Regionale che, impegnata nella realizzazione di una cena dal tema: “La Cucina dei
Formaggi”, ha registrato ospiti illustri con i soci dell'Accademia
Italiana della Cucina delegazione Monterosa, tre Lions club valdostani e due Rotary club presenti in Valle d'Aosta. L'iniziativa,
organizzata grazie anche alla preziosa collaborazione con la
Fondazione per la Formazione Professionale Turistica, è stata
realizzata nella splendida cornice della sala ristorante
dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon, in
Rue de la Gare, ed è stata anche l'occasione per reperire fondi a
favore dell'Istituto Alberghiero di Châtillon attraverso l'istituzione
di alcune borse di studio per gli allievi particolarmente meritevoli.
Nel corso della serata è avvenuta la premiazione dei vincitori
della borsa di studio, ottenuta grazie alla vittoria in un concorso
professionale organizzato nel mese di dicembre 2016. Il menù,
composto da 5 portate, è stato preparato dagli chef dell'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta, mediante l'istituzione di veri e
propri team di lavoro composti sia da professionisti sia da studenti frequentanti l'Istituto Alberghiero di Châtillon. L'aperitivo,
curato dai professionisti dell'AIBES Valle d'Aosta guidati dal loro
ﬁduciario Giancarlo Bianchedi, ha ottenuto un notevole successo, grazie anche ad uno show di uno studente che ha mostrato
alla platea le proprie abilità di Flair bartending, una particolare
tecnica acrobatica utilizzata nella preparazione dei cocktail. Il
servizio del vino è stato curato in modo ottimale dai professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier Valle d'Aosta, sotto gli
occhi attenti del loro Presidente Moreno Rossin e guidati in
modo impeccabile da Nicola Abbrescia e Gianluca Arcaro. Molto
importante è stato l'apporto dei ragazzi dell'IPRA, studenti del 3°

anno che si sono occupati sia del servizio di sala sia di supportare i professionisti in cucina. Altri studenti sono intervenuti per il
servizio di accoglienza e per realizzare alcuni scatti fotograﬁci
della serata. Madrina dell'evento Paola Borgnino, giornalista
radiofonica di Radio Proposta In Blu, la quale in collaborazione
con il sottoscritto Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle
d'Aosta ha intrattenuto gli ospiti rendendo l'aspetto conviviale
molto dinamico, con visioni di ﬁlmati, premiazioni e foto relative
della serata storica dell'evento della Nazionale Italiana Cuochi in
Valle d'Aosta. Al termine della serata sono stati raccolti oltre €
2.300 che saranno destinati al prossimo concorso che si svolgerà nel mese di dicembre 2017.
Gianluca Masullo
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