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Esce il secondo numero del supplemento on-line de
“IL CUOCO”. Continuate a inviarci le news e i
comunicati sulle tante Vostre iniziative e attività sul
territorio
Arriva puntuale, anche oggi, il nuovo numero, il secondo, del
supplemento digitale al nostro magazine ufﬁciale IL CUOCO.
Vita AssociaTTiva, infatti, come già ribadito nel numero 1, ha
cadenza quindicinale e nasce con l'intento di rafforzare ancora
di più la comunicazione dei singoli territori del nostro Paese.
Inutile nasconderlo: il cuore… anzi, i cuori pulsanti di tutta la
Federazione Italiana Cuochi siete Voi, Unioni regionali e
Associazioni provinciali e, soprattutto, sono le nostre migliaia
di associati che giorno per giorno indossano con grande rispetto
e professionalità la divisa da cuoco e tengono alta la bandiera
della cucina nazionale, che è poi un mosaico delle tante cucine
locali e regionali.
Il plauso del nostro presidente, Rocco Pozzulo, va infatti al
Vostro costante lavoro e vogliamo che le singole iniziative
territoriali dove FIC è protagonista abbiano il giusto risalto e
l'adeguata comunicazione.
Ecco perché anche questa volta, cari Cuochi Lettori, Vi esorto,

da responsabile di Vita AssociaTTiva oltre che da coordinatore
editoriale de IL CUOCO, a continuare ad inviarci tutte le notizie, i
comunicati stampa e gli aggiornamenti sulle Vostre Delegazioni
e sui Vostri eventi, assicurandoVi che avranno il meritato spazio.
Soltanto alcune brevi ma importanti precisazioni. Vi
chiediamo di aiutarci il più possibile in questa piccola
grande rivoluzione della comunicazione interna ed esterna
a FIC. Come? Osservando alcuni accorgimenti: il primo, Vi
chiediamo di inviarci sempre, accanto alle notizie che ci
mandate, anche foto opportune, in buona risoluzione e
dove indossate le divise ufﬁciali della Federazione, come è
giusto che sia per un Cuoco FIC che si rispetti soprattutto
se fotografato mentre sta lavorando. In secondo luogo, i
presidenti provinciali devono accertarsi che venga inviato
dai loro responsabili comunicazione anche il LOGO
UFFICIALE della delegazione di appartenenza, in modo da
facilitare il lavoro della nostra Redazione e della graﬁca.
Inﬁne, ultimo ma non meno importante, chiediamo ai
presidenti delle Unioni regionali di decidere e di
comunicarci quali siano, tra le tante notizie pubblicate
dalla propria Regione, quelle che poi vogliano veder
pubblicate anche sulla rivista IL CUOCO, che come sapete
ha cadenza bimestrale e quindi di più lunga attesa.
Potete continuare ad inviarci i testi e le foto al seguente indirizzo
mail: rivistailcuoco@ﬁc.it
Il presidente Rocco Pozzulo, l'intera Dirigenza FIC ed io come
responsabile Vi ringraziamo per il già importante lavoro che
svolgete sul territorio e per questa nuova avventura che
affrontiamo insieme, nel nome della grande cucina italiana!

Antonio Iacona
Coordinatore Editoriale “Il Cuoco”
Responsabile “Vita AssociaTTiva”

Associazione Provinciale Cuochi Ennesi

Lezione con lo Chef Pastry Tommaso Molara campione
del mondo di cioccolateria 2016
Lo scorso maggio l'Associazione Cuochi Ennesi nei
locali dell'IPS “Federico II” di Enna ha organizzato una
lezione sui dessert al piatto tenuta dallo Chef Pastry
Tommaso Molara, campione del mondo di cioccolateria
2016 “The star of chocolate” Sigep 2016. Il presidente
dell'Associazione, Carmelo Barberi, ha voluto
sottolineare la dedizione e l'umiltà dello Chef Molara,
spiegando ai numerosi corsisti l'impegno che bisogna
spendere per raggiungere grandi risultati. Nel corso
della lezione si è voluto mostrare ai partecipanti la
realizzazione di alcuni dessert al cucchiaio come la
lavorazione della pastafrolla, la realizzazione di
coperture al cioccolato, le decorazioni del piatto
attraverso la spiegazione di diverse tecniche di
lavorazione e presentazione. Le ricette interpretate
dallo Chef Molara hanno dimostrato come la
conoscenza, lo studio e la tecnica di lavorazione
miscelati alla fantasia e l'amore per il proprio lavoro
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possono trasformarsi in eccellenti obiettivi.
Il p r e s i d e n te B a r b e r i h a r i n g r a z i a to , a n o m e
dell'Associazione, il Dirigente Scolastico Giuseppina
Gugliotta per la sua disponibilità nella realizzazione della
giornata di formazione. Ancora
una volta l'Associazione
Cuochi Ennesi mostra una
forte interesse per quello che è
l'aggiornamento dei giovani
allievi.
Giuseppe Porpora

Unione Regionale Cuochi Lucani

Semana de la cocina italiana 2016 en Buenos Aires
Successo per la settimana della cucina italiana 2016 di
Buenos Aires, giunta alla IV° edizione è stata una vera
celebrazione dei piatti tipici dell'Italia, in particolar modo
la gastronomia lucana ha avuto un posto di rilievo grazie
agli Chef Vito Amato e Giovanni Battista Guastamacchia che hanno presentato un menù a base di prodotti
tipici regionali, la Basilicata c'è e ha dimostrato di godere
di vere eccellenze.
Tanti i lucani che hanno ricordato sapori e odori della
nostra terra presso il ristorante BELLA ITALIA a Buenos
Aires, l'atmosfera calda, i piatti prelibati come le lagane e
ceci, lo sformatino di patate, tartufo e vellutata di pomodoro al basilico, olive di Ferrandina, il cake alle mandorle con cuore di arancia staccia e salsa alla vaniglia, ospiti
d'onore come il giornalista enogastronomico Pietro Sorba, il presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
Franco Mollica, tutto ha reso l'evento impeccabile.
Sono stati giorni intensi, oltre 10 mila presenze, tra degustazioni, lezioni di cucina, musica dal vivo e altre attività,
dal 30 agosto al 2 settembre gli Chef lucani hanno portato in alto la cultura gastronomica della regione Basilicata.
Buenos Aires ha fatto battere il cuore ai nostri chef, a ren-

dere memorabile la
“spedizione” è
stata l’associazione forenzese
che ha accolto
nobilmente i suoi
connazionali, mettendo a disposizione quello che avevano, deliziando il
palato con i piatti
cucinati al momento da Vito e Giovanni Battista e così tra
crostini, peperoni cruschi, salsiccia, fusilli, qualche
abbraccio e grandi sorrisi, giunge al termine un viaggio
che sarà diﬃcile dimenticare, ma i progetti in cantiere dei
cuochi regionali sono tanti, la valorizzazione del made in
Basilicata è in forte crescita, quindi non ci resta che attendere le future novità.
Geraldine Liberatore

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Emozioni in Padella
con Cuochi Etnei e Unilever
Già il titolo dell'incontro era accattivante: “Emozioni in
Padella Professional” e, nonostante l'intenso caldo
dell'estate siciliana, sono stati numerosi i cuochi e gli
operatori della ristorazione che hanno partecipato lo
scorso 5 luglio al seminario organizzato da Unilever Food
Solutions con la Federazione Italiana Cuochi e
l'Associazione Provinciale Cuochi Etnei nei locali
dell'Esperia Palace Hotel a Zaﬀerana Etnea (CT).
La scelta dello strumento giusto, l'utilizzo delle migliori
tecniche di cottura e la conoscenza delle corrette
temperature di esercizio, così da valorizzare ogni piatto
garantendo un risultato eccellente: queste alcune delle
tracce seguite dall'executive chef di Unilever, Giuseppe
Buscicchio, coadiuvato dallo chef Marco Pascazio,
mentre a portare i saluti dei Cuochi Etnei è stato il loro
presidente, Seby Sorbello, che si è detto soddisfatto
della nuova e forte collaborazione tra questa grande
multinazionale, che racchiude in sé numerosi e
prestigiosi marchi aziendali dell'agroalimentare, e la
Federazione Italiana Cuochi. Lo chef etneo, infatti, è
intervenuto anche in qualità di presidente Fic
Promotion, mentre ad illustrare i progetti di Unilever
sono stati i responsabili Domenico Gentile e Stefano
Schembri.
“Il nostro obiettivo – ha detto Gentile – è di promuovere
su tutto il territorio nazionale i nostri prodotti e le varie
novità per tipologia ed applicazione,
Tante le domande e gli interventi al termine dei cooking
show all'Esperia, cui è seguita una degustazione delle
ricette realizzate.

Proprio a partire dallo scorso luglio, inoltre, Unilever
Food Solutions (www.ufs.com) è Partner Uﬃciale FIC
(www.ﬁc.it), con un accordo che pone al centro la ﬁgura
dello Chef e una proposta di contenuti e strumenti utili
alle sue esigenze. La collaborazione, della durata di un
anno, prevede la partecipazione dell'azienda, in qualità
di partner, ad attività ed eventi della FIC e della
N a z i o n a l e
I t a l i a n a
C u o c h i
( w w w. n a z i o n a l e i t a l i a n a c u o c h i . i t ) i n I t a l i a e
l'organizzazione di seminari e incontri di formazione
gratuiti rivolti ai 16.000 associati FIC su tutto il territorio
nazionale. Un ruolo centrale lo rivestono i servizi e i
prodotti Unilever Food Solutions pensati
esclusivamente per i professionisti della ristorazione.
Per quanto riguarda l'oﬀerta di prodotti, in particolare, la
gamma Knorr Professional, che include brodi in
gelatina, fondi e demi-glace e le basi Texture Carte
d'Or Professional, gelatinosa e spumosa.
Registrandosi al sito www.ufs.com è possibile restare
sempre aggiornati sulle diverse iniziative realizzate in
collaborazione con FIC.
Unilever Food Solutions è leader mondiale dei
prodotti alimentari dedicati agli chef professionisti.
Opera in Italia e in altre 65 nazioni nei 5 continenti. Tra i
marchi Unilever Food Solutions Italia: Knorr, Pfanni,
Maizena, Carte d'Or, Calvé, Hellmann's, Lipton, per
un totale di 190 prodotti presenti nelle cucine
professionali.
Antonio Iacona

Unione Regionale Cuochi Calabresi

La generosità dei Cuochi Calabresi. “Amatriciana Day”
anche a Siderno.
Parlare di solidarietà è una delle cose che alcuni sanno
fare molto bene. Metterla in pratica, però, e cimentarsi
in essa è tutt'altra cosa!
L'essere protagonisti attivi e fattivi in opere di
solidarietà verso chi necessita di un intervento, ritengo
sia per l'essere umano una delle cose più ripaganti che
possa esistere.
Per questa umana ragione, i giovani colleghi,
componenti la nascente Equipe Regionale Cuochi
Calabresi della Federazione Italiana Cuochi (FIC) ha
aderito al movimento - che si è internazionalizzato della “Amatriciana Day” per costruire un momento di
straordinaria catena solidale e dare sostegno alle
popolazioni colpite dal terremoto nelle cittadine di
Amatrice e dintorni.
Proprio in questa fase, i cuochi calabri hanno messo a
disposizione le proprie capacità professionali e l'arte
culinaria per ﬁnalizzare lo sforzo verso le popolazioni
che hanno subito la calamità del terremoto.

La sera dello scorso 1° settembre a Siderno (RC) – in
questa cittadina di straordinario slancio sociale – è
stata promossa con “l'Amatriciana Day” la raccolta
fondi pro terremotati, voluta sia dall'Amministrazione
comunale ed organizzata, sotto l'aspetto logistico,
dalla Protezione civile locale e provinciale, coordinata
dal collega Francesco Trichilo con l'aiuto di Antonio
Callipari, Vincenzo Fimugnari e Umberto Di Marco,
appartenenti all'Associazione Provinciale Cuochi
Reggini, che con la loro presenza fattiva hanno reso
possibile la riuscita della serata insieme al

responsabile del dipartimento emergenze FIC
Calabria, Pasquale Rudi, e con Luca Caligiuri ed il
Presidente Regionale Francesco Corapi.
Nella serata sono state predisposte circa mille porzioni
di Amatriciana, che i partecipanti hanno avuto modo di
gustare ed apprezzare.
Le quote versate sono state devolute al Comune di
Amatrice nell'immediata mattina successiva alla
serata di beneﬁcenza
Francesco Corapi

Associazione Cuochi Scaligeri Verona

VI Edizione del concorso “FUNGO D’ORO”per valorizzare i
prodotti della Lessinia
Lo scorso 1 settembre si è svolto il VI Concorso “FUNGO
D'ORO”. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di
Roverè Veronese con la collaborazione del Comune,
dell'Associazione Cuochi Scaligeri di Verona e
l'Associazione Italiana Sommelier, mira a valorizzare il
livello professionale dei Cuochi del nostro territorio
nonché a promuovere la cultura enogastronomica e i
prodotti tipici della nostra terra. La manifestazione si è
svolta all'interno della “24ª Festa dei Funghi e del Tartufo”
presso il Ristorante Cristall a San Rocco di Piegara,
frazione del Comune di Roverè Veronese.
Il concorso, organizzato dalla delegazione della Lessinia
dell'Associazione Cuochi Scaligeri Verona, ha avuto un
grande successo. I concorrenti che si sono sﬁdati nella
serata sono stati 5:
1. Davide Ambrosi, Opiﬁcio dei Sensi “Da Ljetzan
(giazza) a Carbonara di Cerro” 2.Ervin Bashkimi,
Locanda Viaverde “Truﬄe alla ricotta di pecora di brogna
con tartufo della lessinia in crosta di cioccolato, muschio
alle ortiche, gelatina di ﬁnferli e amaretti, gelato al
sambuco e scaglie di tartufo 3.Nicolae Chindris,
Ristorante Cristall Osteria dalla Adriana “Risotto ai
profumi della Lessinia e croccante di formaggio cimbro”
4.Andrea Galvan, Locanda Antico Vallo “Il coniglio e i
funghi” 5. Giuseppe Roberto Gentile, Ristorante Simba
“ Fagottino alla canapa ripieno di porcini e patate fumè su
crema di vetriola”.
Ognuno di loro ha presentato un piatto a base di funghi
e/o tartufo a cui è stato abbinato un vino sempre scelto
dal cuoco concorrente in collaborazione con un
sommelier AIS.
A presidiare la Giuria Tecnica lo Chef Fabio Tacchella,
giudice internazionale Wacs; a seguire i concorrenti in
cucina lo chef Gaetano Cassini, referente Lessinia
dell'Associazione Cuochi Scaligeri Verona e lo chef
Paolo Forgia, segretario della stessa Associazione
nonché referente Compartimento Giovani Fic Area Nord.
A seguire gli abbinamenti cibo/vino Paolo Bortolazzi,
delegato AIS Verona e Bruno Fiorio, segretario Slow
Food condotta di Verona. Oltre un centinaio i clienti seduti
ai tavoli del ristorante, che hanno poi decretato il vincitore
della giuria popolare.
Ecco la Classiﬁca Finale: Giuria Popolare e Premio
Fungo d'Argento: Ervin Bashkimi, Locanda Viaverde
(dessert)
Vino Giuria Popolare: Ervin Bashkimi, Locanda
Viaverde (dessert)
Giuria Tecnica: 1° classiﬁcato e Fungo d'Oro: Ervin
Bashkimi, Locanda Viaverde (dessert), 2° classiﬁcato:
Andrea Galvan , Locanda Antico Vallo (main course),

3° classiﬁcato: Giuseppe Roberto Gentile, Ristorante
Simba (starter), Premio Slow Food: Giuseppe Roberto
Gentile, Ristorante Simba (starter).
Premio AIS: Ervin Bashkimi, Locanda Viaverde
(dessert)
Si ringrazia l'organizzazione ProLoco Roverè per il
passo avanti che è stato fatto quest'anno elevando
all'ennesima potenza la qualità del cibo e della serata.
Si ringraziano, inﬁne, Km Zero Degusteria come
sponsor dell'Associazione Cuochi Scaligeri; il ristorante
Ristorante Cristall Osteria dalla Adriana per l'ospitalità
dataci per portare avanti la tradizione del concorso
gastronomico; l'AIS Verona per la collaborazione che
da anni ci contraddistingue.
VI ASPETTIAMO IL PROSSIMO ANNO PER
VALORIZZARE SEMPRE PIU' I PRODOTTI DELLE
NOSTRE TERRE DELLA LESSINIA.
Paolo Forgia

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

I Cuochi Etnei alla 6^ edizione di un mare di bontà a Santa Tecla
Come ormai da tradizione, anche quest'anno
l'Associazione Provinciale Cuochi Etnei è intervenuta
da protagonista alla kermesse gastronomica “Un Mare di
Bontà”, giunta alla 6^ edizione e organizzata lo scorso 7
agosto nel borgo marinaro di Santa Tecla, sulla costa
acese, dal Centro Surgelati srl di Acireale con tanti
partners e sostenitori. Tra questi, appunto, anche le
berrette bianche dell'Etna che, oltre ad essere capitanati
dal loro presidente, Seby Sorbello, hanno visto in prima
linea a coordinare lo stand dell’ Associazione il loro
segretario Vincenzo Mannino, cuoco dalla lunga
esperienza, docente negli Istituti alberghieri del territorio ed
uno dei punti di riferimento per i giovani etnei. Nella
postazione dei Cuochi Etnei
c'era anche il socio Danilo
De Feo, con alcune giovani
leve dell' Associazione. Con
lui, numerosi soci ed iscritti
all'Associazione, che hanno
aﬀrontato con grande
professionalità le migliaia di
presenze della serata.
L'evento, nato a scopo
beneﬁco (il ricavato va infatti
alla Parrocchia di Santa
Tecla) era interamente
dedicato al senza glutine e
ha registrato oltre
cinquemila partecipanti e
almeno quattromila porzioni
preparate e degustate dai
numerosi chef protagonisti.
L'Associazione Provinciale
Cuochi Etnei ha realizzato
un Panino Gourmet,

naturalmente gluten free, con hamburger di pesce. Una
prelibatezza andata a ruba nel giro di poche ore. Con i
Cuochi Etnei, altri grandi protagonisti hanno reso unica la
serata: lo chef Alﬁo Visalli, di Blu Lab
Academy ed anch'egli cuoco etneo,
colonna portante di Un Mare di Bontà,
che ha preparato il risotto “Le lacrime del
mare”, volendo interpretare i sentimenti
delle nostre coste, sempre più
maltrattate; immancabile con il suo
spirito vulcanico, lo chef Seby Sorbello,
già citato come presidente dei Cuochi
Etnei e Patron di Sabir Gourmanderie,
che con il suo Gambero Rosso di
Mazara ha tradotto per il palato e per
l'olfatto il sapore del mare Mediterraneo;
William e Mercedes Cioﬃ, fratelli chef
siciliani con origini spagnole, con la loro
paella valenciana; mentre nelle due postazioni del Cento
Surgelati, Gastronomia Marinara e Pronto Cuoci, i cuochi
Carmelo Spoto e Rosario Damasco realizzavano piatti a
base di tonno e baccalà in tempura. Ancora emozioni con lo
stand delle ostriche e bollicine con i sommeliers Ais Sicilia.
Poi, i pasticceri di Con.Pa.It., con il presidente Peppe
Leotta, allestivano in piazza un dolce di due metri di
diametro ribattezzato “Bontà di ricott… Zappalà”, in omaggio
a tutti i partecipanti.
La serata, coordinata da Valentina Duca con il supporto
logistico di Barbara Mirabella di Expo, ha avuto inﬁne un
grande partner con la presidente dell'Associazione
Italiana Celiachia Sicilia, Giuseppina Costa, e con i suoi
volontari, che hanno spiegato l'importanza del sostegno di
Aic all'evento.

Antonio Iacona
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