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La memoria storica è importante. Anche per una
bella realtà come quella della Federazione Italiana
Cuochi.
"In ricordo di...": non sono soltanto parole. Quando
c'è una vera e profonda amicizia che ci lega ad
un'altra persona, allora il ricordo diventa qualcosa
di veramente intimo, di profondo, che ci fa
percepire quanto un rapporto possa essere
realmente eterno, anche se l'altra persona non c'è
più. Potremmo dire che ci colpisce la grande
sensibilità che i singoli cuochi FIC, che
compongono le tante associazioni provinciali e
unioni regionali del nostro Paese, dimostrano nella
organizzazione dei vari eventi.

Congresso Nazionale della Federazione Italiana
Cuochi, al quale abbiamo già ribadito nello scorso
numero che nessuno può mancare! Avremo
ancora un'altra uscita del supplemento, prima di
vederci di presenza a Napoli, alla Mostra
d'Oltremare, dove si terrà il Salone Gustus 2017 e,
al suo interno, il nostro appuntamento nazionale.
Continuate a inviarci le Vostre news.
Ve lo ricorderemo anche in quel meraviglioso
contesto.
Buona lettura!

Ma in realtà per noi non è una cosa strana. Le
berrette bianche ci hanno abituato a grandi slanci
di solidarietà e di amicizia, di supporto e di
generosità. E allora, trascrivendo e impaginando
gli articoli e le news di questo numero di Vita
Associattiva, non ci siamo meravigliati se da Aosta
a Siena, così come in tante altre realtà italiane,
siano stati organizzati eventi e concorsi
gastronomici "in ricordo di..."
La memoria storica, dunque, è qualcosa di molto
importante, sia per la comunità in cui viviamo sia
per il singolo in quanto persona. Le tante iniziative
dei Cuochi FIC per ricordare un collega, un amico,
un professionista che non c'è più, non fanno altro
che tenere viva la memoria storica della stessa
famiglia FIC. Ecco perché siamo grati ad
Associazioni come i Cuochi Senesi e i Cuochi
Valdostani e in questo numero leggerete il perché.
Intanto, lasciatemi ricordare che mancano poco
più di due settimane all'inizio del tanto atteso 29°
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Associazione Provinciale Cuoci Senesi

Serata in ricordo di Mario Neri e Pierluigi Stiaccini
Si è tenuta giovedì 26 ottobre a Siena, presso Villa Volte di
Vicobello, una serata conviviale e commemorativa in ricordo dei
colleghi Neri e Stiaccini. Mario Neri e Pierluigi Stiaccini sono
stati la storia della cucina a Siena e con il loro lavoro, fatto di
passione e caparbietà, hanno saputo cavalcare gli anni
portando nella bella città toscana la Federazione Italiana
Cuochi rendendola riferimento importante della vita locale.
Alla serata sono intervenute, oltre alle massime autorità locali
tra cui il Prefetto, l'Assessore alla Cultura del Comune di Siena
ed il Colonnello dei Carabinieri, diverse ﬁgure signiﬁcative della
Federazione Italiana Cuochi tra le quali il Presidente
dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, Roberto
Lodovichi, il Presidente del Dipartimento Solidarietà
Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, Roberto
Rosati, ed il Presidente DSE della Toscana, Giancarlo Cliceri.
Hanno voluto sostenere la serata ed il ricordo dei colleghi, ai
quali erano legati da amicizia e stima, anche i Presidenti delle
Associazioni Cuochi di Firenze, Valdarno ed Alta Etruria.
Il ricco menù ispirato ai piatti classici che hanno contraddistinto
la cucina di Neri e Stiaccini è stato piacevolmente cadenzato da
momenti di comicità a cura della Compagnia dei Toscanacci e
dalle dirompenti esibizioni dell'attore ed imitatore Massimo
Antichi. Al ﬁanco dei cuochi senesi, per rendere la serata unica e
perfetta sotto tutti i proﬁli, la collaborazione ormai consolidata
con Cocktail in the World Mixology per l'aperitivo, FISAR con i
suoi sommelier per il vino ed AICOO con gli esperti di olio in
accompagnamento ai piatti. Il Presidente dei Cuochi Senesi,
Giuseppe Ferraro, ha voluto premiare per il fattivo lavoro nel
mondo dell'enogastronomia, in qualità di addetti ai lavori o come
comunicatori legati al territorio senese: Nicola Masiello,
Stefano Pierini ed AnnaMaria Tossani. Parte del ricavato
della serata è stato destinato al progetto “Bobina per risonanza
magnetica per il reparto di senologia dell'Ospedale
Campostaggia” sostenuto dall'Associazione Valdelsa Donna,
presente alla serata con una delegazione di volontari e medici
che hanno portato il ringraziamento per il contributo ricevuto. I
momenti fondamentali della serata sono stati naturalmente
quelli legati a Neri e Stiaccini, in particolare nel ricordo delle
signore Wilma Mascagni Neri e Mirella Verdini Stiaccini,
chiamate sul palco dal Presidente dei Cuochi di Siena, Ferraro,
che hanno incantato e commosso la platea con un ricordo
accorato e vivo dei loro mariti e della vita trascorsa al ﬁanco di
due grandi uomini tra lavoro, aneddoti e scene vissute nelle
quali i presenti hanno potuto percepire ancora una volta la
presenza di Mario Neri e Pierluigi Stiaccini nel loro essere
cuochi ma anche uomini straordinari e fuori dal comune come
sono stati descritti anche da diversi presenti, che hanno voluto
rievocarli con svariati aneddoti. La serata si è conclusa con un
momento squisitamente dedicato alla Federazione Italiana
Cuochi nel quale il Presidente Regionale dei Cuochi Toscani,
Lodovichi, ha chiamato tre giovani associati di Siena, Mattia
Conforti, Thomas Palmieri e Giuseppe Trapani, che si sono
distinti in questo anno, ed ha voluto omaggiarli: oltre che di una
pergamena, nella quale era contenuto un simbolico augurio

professionale, ha inteso donargli un piccolo mattarello in
argento realizzato da una nota azienda orafa toscana come
simbolo del passaggio di competenze tra una generazione e
l'altra. Lodovichi ha portato in dono alla signora Wilma Neri
alcune fotograﬁe che lo ritraevano con il marito ai tempi della sua
gioventù quando muoveva i primi passi nel mondo della
ristorazione. “Ho voluto rendere omaggio a Mario, mio maestro e
guida negli anni della mia formazione, e così come lui mi aveva
insegnato che è importante passare il testimone io lo faccio oggi
con questi ragazzi come allora lui lo fece con me giovane cuoco
attraverso un oggetto simbolico, quale il mattarello, che si lega al
nostro lavoro e che vuole essere un segno concreto di un
percorso da seguire nel segno della continuità e del rispetto per
chi ci ha preceduto ma con l'ottica di crescere e migliorarsi
sempre” ha dichiara il Presidente URCT.
Grazia Frappi
(Foto: Nicola Impallomeni)
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Associazione Provinciale Cuoci Avellinesi

Una nuova vita grazie alla cucina
per 6 giovani richiedenti asilo politico
Sei giovani africani richiedenti asilo politico alle prese con i
fornelli per imparare l'arte della cucina. Dai centri di accoglienza
di Avellino, Monteforte e Ospedaletto sono passati alle pentole e
casseruole con l'intento ﬁnale di imparare un'arte che gli potrà
tornare utile nei prossimi mesi quando potranno ﬁnalmente
trovare una sistemazione deﬁnitiva nel nostro Paese.
L'opportunità per loro è nata a seguito di un progetto di
“Garanzia Giovani” portato avanti dalla Csi formActions di
Solofra. Al ﬁanco della giovane e dinamica società sono scesi in
campo i valenti chef dell'Associazione Cuochi Avellinesi,
guidati da Luigi Vitiello. Armati di tanta volontà, ed aiutati da
due giovani italiani anche loro calati nel progetto, i sei richiedenti
asilo hanno vestito per la prima volta nella loro vita un grembiule
ed un cappello di cucina per seguire le lezioni pratiche previste
dal corso che ha una durata di duecento ore. Nel laboratorio
dell'Associazione Cuochi Avellinesi a Montoro, sempre in
provincia di Avellino, conosceranno nei prossimi mesi il meglio
della cucina italiana e campana che, senza dubbio, subirà
contaminazioni con la loro cultura enogastronomica.
Un connubio di conoscenze culinarie che consentirà di sfornare
manicaretti e golosità di ogni tipo grazie alla costante attenzione
con cui saranno seguiti dagli chef dell'Associazione Cuochi
Avellinesi. I sei ragazzi hanno seguito diligentemente le prime
indicazioni dei docenti per poi svolgere il lavoro in piena
autonomia.
Ancora increduli per quanto sta avvenendo, chiedono, pur se
con non poche diﬃcoltà, legate alla scarsa conoscenza della
lingua italiana e pertanto dei termini dell'attrezzatura di cucina,
continue spiegazioni. Vista la loro buona volontà, e l'entusiasmo
con cui si sono immersi in questa nuova avventura, è facile
prevedere che sapranno trarre il massimo da questo corso di
cucina ﬁnanziato attraverso i Par Campania.
Nelle prossime settimane le loro capacità di chef in erba
saranno messe a dura prova, ma pur sempre meno rispetto alle
vicissitudini della vita che li ha spinti a scappare dal loro Paese
costretti dalla guerra, dalle persecuzioni e dalle pessime
condizioni sociali. In Italia, ma per qualcuno di loro anche in altre
nazioni europee, potrebbe aprirsi ora una nuova strada grazie
anche a questa opportunità formativa che certo non si
aspettavano di poter cogliere a pochi mesi dal loro approdo sulle
nostre coste.
Pietro Montone
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Unione Regionale Cuochi Valle D’Aosta

Grande successo per la 4^ edizione del
Concorso Artistico "Fabrizio Faccio"
Gli Chef Marco Vecchi, Vincenzo Repaci e
Stefania Massera si sono aggiudicati i primi
premi del Concorso dedicato allo storico
Presidente dell'Associazione, scomparso
nel 2013.
Si è tenuto lo scorso 15 ottobre in occasione della Fiera INFOOD
– La sinergia tra gli ingredienti – svolta a Pollein (AO), il quarto
concorso artistico “Fabrizio Faccio”. I professionisti
partecipanti si sono sﬁdati a suon di dolcezza sul tema “Cucina
e Pasticceria Artistica”, portando in gara sculture con soggetti
ornamentali da esposizione realizzate in margarina, tramite
intaglio di vegetali e frutta, lavorazioni di zucchero e in
cioccolato.
Ad aggiudicarsi per la terza volta su quattro edizioni il primo
premio della giuria tecnica è stato lo chef piemontese Marco
Vecchi, con l'opera n.2 intitolata “CRAWLER”, raﬃgurante un
grande scavatore di cioccolato. Al 2° posto si è piazzato lo chef
valdostano Vincenzo Repaci, con l'opera n.8 intitolata “FELICE
NATALE CON PANE E BURRO”. Terza classiﬁcata la lady chef
piemontese Stefania Massera, con l'opera n.6 intitolata “LA
VITA IN GIOCO”. Per ciò che concerne il premio popolare, ad
aggiudicarsi il primo premio è stata sempre la lady chef Stefania
Massera, con l'opera n.6 intitolata “LA VITA IN GIOCO”. La
creazione è stata realizzata interamente in zucchero con una
lavorazione particolare ed originale, molto somigliante a quella
del vetro. A premiare i vincitori, il Partner Uﬃciale dell'iniziativa
RistorFoods – Caseiﬁcio Valdostano.
Commenti positivi dal Presidente dei Cuochi Valdostani,
Gianluca Masullo: “Quest'anno la quarta edizione è stata
svolta in una location suggestiva, con un pubblico di ristoratori
ad ammirare le opere dei professionisti. Aver reso omaggio al
caro Fabrizio resta una grande soddisfazione non solo da parte
mia, ma anche da parte di tutte quelle persone che lo portano
tutt'oggi nel cuore. Desidero ringraziare il nostro Partner
Uﬃciale RistorFoods Caseiﬁcio Valdostano, senza il quale non
saremmo mai riusciti ad allestire l'area concorso con stile ed
eleganza. Un sentito grazie a tutti i professionisti iscritti e a tutti
coloro che hanno collaborato dietro le quinte per realizzare
questa grande iniziativa. Appuntamento al prossimo anno, – ha
concluso Masullo – tutti uniti per non dimenticare Fabrizio
Faccio!”.
Presidenza Cuochi Valdostani
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Unione Regionale Cuochi Valle D’Aosta

Infood 2017: oltre 45 chef valdostani
protagonisti della bella iniziativa
Risultato storico per questo appuntamento
associativo: mai nella storia coinvolti più di
45 professionisti dell'Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta.

propri tesserati, dimostrando eﬃcienza, professionalità e spirito
di unione. “Coordinare tutti gli chef all'inizio è stata una sﬁda
molto dura - aﬀerma Franco Rotella - ma devo ringraziarli uno ad
uno per lo spirito collaborativo e di squadra che hanno
dimostrato in questi giorni”.
L'iniziativa è stata promossa da RistorFoods, Caseiﬁcio
Valdostano, partner uﬃciale non solo dell'iniziativa ma anche
dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta. “Grazie all'accordo
con il nostro partner uﬃciale - aﬀerma Gianluca Masullo - oggi
possiamo dire che abbiamo tutte le carte in regola per lavorare in
sinergia.
Ringrazio lo sponsor per questa grande opportunità che ci ha
fornito, proveremo a ricambiare questa ﬁducia dando un segno
tangibile di professionalità, eﬃcienza e progettualità. Spero che
questa grande iniziativa possa rappresentare per noi tutti un
punto da cui partire e su cui lavorare, per raggiungere obiettivi
d'élite che possano consentire al mondo dell'enogastronomia
valdostana di crescere in modo rapido ed eﬃcace, senza
personalismi ma con spirito collaborativo e costruttivo”.
Segreteria Cuochi Valdostani

“C'erano tutti, impeccabili e in divisa, con spirito collaborativo e
grande entusiasmo!...” Esordisce con queste parole il
Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta,
Gianluca Masullo, il quale si complimenta con tutto lo staﬀ per
la grande riuscita dell'evento.
Emozionato e con occhi lucidi, Gianluca ha mostrato estrema e
profonda gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato in un
evento che ha scritto una pagina di storia per l'Associazione dei
cuochi valdostani.
Oltre 45 cuochi si sono alternati, infatti, tra i vari stand della
manifestazione INFOOD, che ha richiamato oltre 5.000
visitatori, 15 nazionalità presenti, 2.773 ristoratori registrati, 78
milioni di passi stimati, 4.000 prodotti esposti in 3.000 mq di
esposizione, 2 concorsi di cucina e 1 giornata di Porte Aperte,
interviste in diretta con Radio Proposta In Blu e Cooking Show
continuativi.
Tutti gli chef sono stati coordinati dal Responsabile eventi
dell'Associazione Cuochi, Franco Rotella, il quale, con attenta
supervisione, ha monitorato e guidato tutto il gruppo nella tre
giorni. Da segnalare anche l'importante apporto di alcuni
studenti dell'Istituto Professionale Alberghiero di Chatillon e
dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Virginio-Donadio” di
Dronero (CN) che hanno contribuito al successo dell'iniziativa
fornendo supporto agli chef presenti negli stand.
L'area eventi, invece, è stata gestita direttamente dal Presidente
Gianluca Masullo, che ha coordinato il concorso artistico e 2
concorsi del Trofeo INFOOD destinato ai giovani allievi degli
istituti alberghieri.
Un grande risultato che rimarca fortemente l'unione di
un'associazione che, negli ultimi anni, ha aumentato del 133% i
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Unione Regionale Cuochi Valle D’Aosta

1° Trofeo INFOOD 2017 Juniores e Allievi a confronto
Il giovane valdostano Ernest Bardhoku si
aggiudica la 1^ posizione categoria Juniores.
L'allievo Michele Falcone dell'IPSEOA “Marco
Polo” di Genova si aggiudica il 1° posto
categoria Allievi.
Si è tenuto lo scorso 16 ottobre in occasione della Fiera INFOOD
– La sinergia tra gli ingredienti – svolta a Pollein (AO), il 1°
Trofeo INFOOD destinato alle giovani leve. Due sono state le
categorie coinvolte: allievi degli Istituti Alberghieri nazionali, dal
2° al 5° anno, e la Categoria Juniores, con in gara i giovani dai 19
ai 25 anni. Gli allievi si sono cimentati nella preparazione di un
antipasto, freddo o caldo, rispettando il tema autunnale e il
prodotto di nicchia del territorio di provenienza. La categoria
Juniores, invece, ha preparato un primo piatto, freddo o caldo,
rispettando sempre il tema autunnale e il prodotto di nicchia del
territorio di provenienza. La giuria tecnica, con professionisti di
caratura nazionale, era composta da: Valerio Angelino
Catella, chef ristoratore e responsabile dell'Ateneo della
Federazione Italiana Cuochi; Domenico Lucignano, campione
Mondiale di intaglio vegetali, oro assoluto a Erfurt 2016; Stefano
Bongiovanni, giovane emergente del nord ovest e stretto
collaboratore del responsabile giovani area nord.
CATEGORIA JUNIORES
Sei sono stati i concorrenti della categoria Juniores, con 3
studenti del 5° anno dell'Istituto Professionale Regionale
Alberghiero (IPRA) di Châtillon. Ecco nello speciﬁco i
partecipanti:

speciﬁco:

A spuntarla è stato il giovane studente del 5° anno Michele
Falcone dell'IPSEOA di Genova, che ha conquistato la prima
posizione con un punteggio ottenuto di 85/100. Secondo
classiﬁcato il giovane studente del 4° anno dell'IPRA di Chatillon
Nicolò Sansone, che con il suo involtino di pasta ﬁllo, ha
raggiunto il punteggio di 82/100, a soli 3 lunghezze dal primo
classiﬁcato.
Terzo classiﬁcato lo studente del 5° anno Davide Giurdanella
con 75/100, dell'Istituto Alberghiero di Modica (RG).

A piazzarsi al primo posto, il giovanissimo Ernest Bardhoku, che
ha conquistato il palato della giuria con un punteggio ottenuto di
88/100. Secondo classiﬁcato Christian Voyat, con 69/100, terzo
classiﬁcato Hervé Gaspard, con 68/100.
CATEGORIA ALLIEVI
Quattro sono state le scuole partecipanti, che hanno dato la
possibilità a otto loro studenti di prendere parte a
quest'importante competizione. Ecco i partecipanti nello
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Associazione Provinciale Cuochi Savona

I Cuochi FIC celebrano il 20° anno
della Croce Rossa Italiana a Quiliano

Domenica 22 ottobre, in occasione del 20° anniversario della
Fondazione della sede di Quiliano del comitato Croce Rossa
Italiana Vado Ligure-Quiliano, si è svolta una manifestazione
che ha coinvolto tutta la cittadinanza, i volontari C.R.I. e
l'Associazione Provinciale Cuochi Savona. Il promotore è
stato lo chef Giorgio Brignone di Quiliano, socio FIC e
volontario della C.R.I., coadiuvato dai colleghi Meligrana,
Verrando, Manfredi, Hassan, Romito, Anfossi e Beltrame,
giunti sul posto, e con il supporto dei colleghi Chiappori e
Asturi.
È stato programmato un rinfresco a sorpresa per ringraziare la
C.R.I. del supporto logistico oﬀerto in occasione della gara
sportiva “Swim The Island” svoltasi a Bergeggi lo scorso 8
ottobre, che ha visto Assocuochi Savona servire circa 2200 pasti
al “pastaparty” oﬀerto dall'organizzazione agli atleti e
partecipanti.
La giornata di festa nella sede di Quiliano ha rappresentato un
momento di incontro e condivisione di grande emozione, in
particolare durante l'inaugurazione della nuova ambulanza, un
Fiat Ducato 290 che porta la scritta abbastanza eloquente:
“Grazie ai volontari e alla cittadinanza, non esiste
alternativa al volontariato”.
Le presenze del Presidente della C.R.I., Bruno, del Sindaco di
Quiliano, Ferrando, e delle massime autorità locali hanno
contribuito a raﬀorzare l'importanza dell'impegno sociale di
questa realtà del Savonese.
All'Associazione Cuochi di Savona, che ha realizzato un buﬀet
di qualità anche con la preparazioni dei soci che non hanno
potuto essere presenti, è giunto il grazie di Solidus, con la
ﬁgura del Professor Carlo Romito, del Presidente Unione
Regionale Cuochi Liguri Stefano Beltrame e del Presidente

APCS, Gregorio Meligrana. L'Associazione ha dato alla
manifestazione un chiaro segnale della volontà di consolidare la
fattiva e preziosa collaborazione con il grande tassello del
volontariato, che è nel tessuto connettivo delle società civili,
dove il mutuo soccorso è una realtà di vita sociale e comune.
Chiara Chiappori
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Unione Regionale Cuochi Pugliesi

Giovani Cuochi crescono e fanno onore all'Italia!

Ebbene sì, l'Italia si sta facendo sentire, soprattutto
ultimamente, in ambito culinario per le varie competizioni a cui
sta partecipando e per le classiﬁcazioni che sta ottenendo.
L'ultima, in ordine cronologico, che ha chiamato in causa il
Belpaese, è stata la Nations Cup presso il ''Secchia Institute
for Culinary Education'', a Grand Rapids in Michigan.
Quest'ultima competizione ha avuto come concorrenti i due
giovani cuochi Cristiano Calisi e Rocco Difonzo, guidati dai
loro coach ed insegnati Antonio Mariano D'Onghia e Vito
Antonio Rinaldi dell'istituto I.I.S.S. Consoli-Pinto di Castellana
Grotte. I due giovani, hanno dovuto aﬀrontare ben 6
competizioni, da un'ora e 30 minuti l'una, che riguardavano 6
categorie diverse. La prima è stata l'antipasto. In seguito alla
mistery box, contenente pancetta, riso, zucca e salvia, hanno
creato un antipasto per 4 persone, dove si sono meritati un
argento. La seconda categoria rappresentava la pasta, e come
potevano classiﬁcarsi, da buoni italiani? Primi ovviamente,
ottenendo un oro. Hanno creato 4 piatti di cavatellini ai funghi,
con crema di patate e peperone crusco. La successiva
comprendeva nella mistery box trote vive, spinaci e 3 tipi di
patate, ottenendo anche qui un argento. E così si è concluso il
primo giorno. Il giorno successivo hanno dovuto disossare polli,
ottenendo anche in questa prova tecnica un argento; sezionare,
poi, un carrè di cervo, ottenendo un bronzo, a causa della
pressione e il conseguente sforamento di tempo. Inoltre hanno
dovuto far fronte al dessert, con 5 tipi diversi di latte. Anche qui
ottenendo un bronzo. I ragazzi, entrambi appena maggiorenni,
hanno dovuto confrontarsi con altri team, quali Messico,
Barbados, Stati Uniti, Canada e Scozia. Tutti composti da
giovani tra ventenni e ventunenni. La cerimonia di premiazione
si è svolta la sera del 21 ottobre scorso, dove hanno conquistato
l'ultima medaglia d'oro con il piatto nazionale a base di pollo,

carcioﬁ, fave, zucca, capocollo e gamberi, studiato e provato
con i loro coach. Hanno portato a casa quindi, un ottimo risultato,
classiﬁcandosi terzi complessivamente con ben 2 ori, 3argenti,
2 bronzi e la coppa che hanno alzato ﬁeri con i loro coach.
Cristiano Calisi viene da Casamassima (BA), ed è aiutante
cuoco presso il Pashà ristorante di Conversano; Rocco Difonzo
è invece aiutante cuoco presso l'Hotel Svevo di Gioia del Colle
(BA). Entrambi studenti dell'Istituto Consoli-Pinto di Castellana
Grotte. I due giovani si sono detti molto grati all'Istituto, che ha
permesso loro di vivere questa esperienza, in particolare al loro
Dirigente, Giuseppe Vernì, ai loro coach insegnanti, Antonio
Mariano D'Onghia e Vito Antonio Rinaldi, ed ai loro datori di
lavoro che gli hanno trasmesso ulteriore esperienza per far
fronte alla competizione svoltasi in questi giorni.
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