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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
siamo reduci da una strepitosa edizione dei CAMPIONATI
DELLA CUCINA ITALIANA, dove migliaia di cuochi FIC si
sono ritrovati insieme per condividere momenti esaltanti, fatti
di competizioni, sﬁde, premiazioni, ma anche formazione,
crescita professionale, confronto umano e personale. Siamo
tutti consapevoli che questi appuntamenti contribuiscono a
fare crescere la ﬁgura del cuoco, sia da un punto di vista
lavorativo che da un punto di vista umano, e di questo ne
siamo lieti. Il nostro ringraziamento va a tutta la squadra della
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI, che ogni giorno, dal 16
al 19 febbraio, non ci siamo stancati di ringraziare anche sul
palco della Fiera di Rimini, per il grande impegno profuso.
Parliamo di una settantina e più di volontari che ogni giorno,
per mesi e settimane, si sono spesi con la grande carica del
loro cuore perché l'evento riuscisse al meglio. E grazie anche
alla Italian Exhibition Group per l'accoglienza nei loro
padiglioni, per averci fatto sentire ancora una volta a casa; ed
anche ai tanti partners, che hanno contribuito a rendere
straordinaria anche questa edizione.
Ecco qui, inﬁne, il nuovo numero di Vita Associattiva, con non
molti articoli, comprensibilmente, e con uno datato anche
novembre 2018. Assolutamente comprensibile, dato che la
maggior parte di Voi, tra dirigenti e cuochi associati, eravate
impegnati proprio a Rimini. Ora, in questi giorni, ci
attendiamo davvero una valanga di mail, per raccontare tutte
le vostre medaglie ed i trofei vinti. Cosa che, naturalmente,
stiamo già facendo sul nuovo numero della rivista IL CUOCO,
che a breve sarà caricato sul nostro sito e inviato a tutti come
numero digitale MARZO-APRILE 2019.
Intanto, buona lettura. In attesa di un altro, grandissimo
evento: il 30° CONGRESSO NAZIONALE FIC di Catania,
assieme a CIBO NOSTRUM 2019 e all'ASSEMBLEA
NAZIONALE. Ma ci sarà tempo per raccontare anche
questo...
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CUOCHI SALERNITANI

17° Convegno Provinciale della
Associazione Cuochi Salernitani

L'Associazione Cuochi Salernitani, presieduta da Alfonso
Benincasa, ha realizzato il 30 novembre scorso con una
giornata ricca di momenti professionali, istituzionali e sociali il
suo 17° Convegno Provinciale della categoria. L'evento,
organizzato interamente all'Istituto Alberghiero “Enzo Ferrari”
di Battipaglia (SA), ha avuto inizio in prima mattinata con la fase
conclusiva del Concorso Gastronomico: “Profumi e Sapori
della tradizione campana”, riservato agli alunni delle classi IV
Ristorazione degli Istituti Alberghieri presenti in Regione
Campania. Scopo del concorso la sensibilizzazione degli
studenti e la valorizzazione continua dei prodotti del territorio
campano in tutte le loro peculiarità. Alla competizione culinaria,

Cucina Gerardo Novi, dal Presidente dell'Associazione
Cuochi Salernitani Alfonso Benincasa, dal Maestro emerito di
Cucina Giuseppe Angrisano, dallo Chef stellato Marco Rispo
e dal Maestro Pasticcere Domenico Manfredi. Non è mancato
nel corso dell'evento un momento di studio: nello splendido
auditorium al quale hanno fatto da cornice tutti gli alunni
dell'Istituto Ferrari, la Dirigente Scolastica Professoressa
Daniela Palma ed il Presidente Alfonso Benincasa con il loro
messaggio di saluto hanno introdotto il tema della conferenza
del Prof. Vincenzo Lovisi (Esperto di storia enogastronomica):
La dieta mediterranea attraverso gli antichi rituali in onore
di Demetra e Dioniso.

che ha ben evidenziato tra l'altro le competenze culturali e
professionali acquisite dagli alunni concorrenti in
rappresentanza dei rispettivi Istituti Alberghieri, provenienti da
tutta la Regione, ha assistito una giuria costituita dai Docenti di
Cucina Luigi Di Ruocco e Pierino Mercurio, mentre la giuria
di degustazione era costituita e presieduta dal Maestro di

Vivo apprezzamento dei presenti tutti per la scelta del tema,
che ha destato un notevole interesse da parte del pubblico di
studenti.
La presentazione della brochure che ha racchiuso le ricette e le
motivazioni della manifestazione ha preceduto la
presentazione uﬃciale degli elaborati di cucina alla giuria di
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degustazione, che ha premiato poi tutti i concorrenti in modo
univoco con diploma di partecipazione e medaglia. L'evento si
è concluso inﬁne con la serata di gala alla quale non hanno
fatto mancare la loro preziosa presenza ospiti d'onore, la
Federazione Italiana Cuochi era ben rappresentata dal
Presidente Rocco Pozzulo, dal vice dell'area sud Pietro
Roberto Montone nonché dal presidente URCC Luigi Vitiello
unitamente alla nutrita rappresentanza delle Associazioni
Cuochi della Campania per la proclamazione e premiazione
dei vincitori del Concorso Gastronomico mattutino.
Questa la classiﬁca ﬁnale: al 3° posto è salito Gaetano
Mautone dell'IIS “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento (SA)
con: “Sweet sciscella”;
al 2° è salito Giuseppe Iodice dell'IIS. “Antonio Sacco” di
Sant'Arsenio (SA) con: “Castagne di Serino, piena di Napoli,
magretti di quaglia e le sue coscette in croccante di funghi
e tartufo di Bagnoli Irpino”.
Il 1° posto lo ha conquistato Fabio Zurlo dell'IIS IPSAR
“Piranesi” di Capaccio Paestum (SA) con: “Profumi
d'autunno: Bavarese al melograno con cuore di cioccolato
su culis di ﬁchi, melograno glassati e marron glacè allo
zacapa, pera cristallo”.
È seguita la consegna del prestigioso Premio “Roberto
Virtuoso” edizione 2018 assegnato dal Consiglio Direttivo
dell'A.C.S. al Segretario della Associazione Clemente Gaeta

ed allo Chef Ristoratore Giuseppe Zaccaria del rinomato
Ristorante “dal Pescatore” di Marina di Vietri sul Mare (SA).
Entrambi i premi sono stati consegnati dall'Avv. Antonio
Virtuoso, nipote del compianto prof. Roberto Virtuoso. Inﬁne un

doveroso riconoscimento è stato consegnato alle aziende ed a
coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della intera
manifestazione. La serata si è conclusa con una sublime
degustazione di un menù sapientemente coniugato con il tema
della giornata e realizzato dalla brigata di cucina della

Associazione Cuochi Salernitani con l'immancabile
collaborazione professionale di tutti i Docenti e degli alunni
dell'Alberghiero “Ferrari”, a cui va il nostro sentito “GRAZIE”. La
manifestazione ha suscitato notevole interesse di cronaca per i
numerosi giornalisti locali e regionali accreditati che hanno
ovviamente diﬀuso le notizie dell'evento con particolare
attenzione al tema sviluppato in ogni aspetto. Al termine di
un'occasione di impegno come questa, la sensazione che si
prova è quella di una vera “soddisfazione”, umana e
professionale!
Ciro D'Elia
Componente Consiglio direttivo ACS
Addetto
Addetto stampa
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La Calabria e il suo XX Concorso Enogastronomico Regionale

Lo scorso 23 gennaio si è svolto a Vibo Valentia il XX
CONCORSO ENOGASTRONOMICO REGIONALE sul tema:
“Lo sgombro tra tradizione e innovazione nel legame con
la dieta mediterranea di riferimento”. L'evento è stato
promosso dall'Unione Regionale Cuochi Calabria e
sviluppato dai soci dell'Associazione Provinciale Cuochi
Vibonesi. La location, la nuova struttura scolastica
dell'Alberghiero IPSEOA “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, è stata
messa a disposizione dal Dirigente Scolastico Prof. Pasquale
Barbuto. Il Concorso Enogastronomico Regionale “Calabria,
Cultura Gastronomica Mediterranea”, è ormai giunto alla XX
edizione e come tutti sanno è un appuntamento importante per
gli allievi degli Istituti alberghieri della Calabria.
L'organizzazione della gara e dell'accoglienza ha visto
protagonisti non solo gli associati FIC presenti ma anche
l'équipe di tutta la scuola. Per tale evento, docenti ITP del
settore Sala, Cucina e Accoglienza, nonché il personale
tecnico dei settori e tutto il personale in servizio hanno avuto un
ruolo determinante per la riuscita complessiva dell'evento. La

gara era ﬁnalizzata anche alla selezione dell'allievo per il
concorso “Miglior allievo istituto alberghiero d'Italia”
(Trofeo Metro) per i Campionati Italiani FIC.
Alla gara era presente l'Unione Regionale Cuochi Calabria col
suo Presidente Francesco Corapi, ed il segretario Luca
Caligiuri; rappresentanti e presidenti delle varie associazioni
provinciali calabresi; Vibo Valentia col suo Presidente Antonio
Ramondino, il segretario Costantino Loiacono e i colleghi e soci
FIC presenti in cucina e sala per lo sviluppo del buﬀet di
accoglienza e dei punti ristoro rimasti aperti per l'intera
giornata. Hanno collaborato a questo evento, oltre a tutto il
personale scolastico, i docenti Pasquale Panetta; Antonio
Macri; Rinaldo Marcianò; Fausto Raniti; Pino Galati; Giovanni
Frijia; Oreste Niccoli; Francesco Ceravolo; Giuseppina Macrì
ed Enzo Mazzini. Grazie per il contributo a tutto gli assistenti di
laboratorio.
1. A vincere questa competizione è stato il piatto presentato
da Alessia Chiarello e Tommaso Lopez, dell'Istituto
alberghiero di San Giovanni in Fiore. Immediatamente dopo la
fase di premiazione l'allieva Alessia Chiarello è stata
individuata per la selezione al concorso nazionale di “Miglior
allievo Istituto alberghiero d'Italia”, giunto ormai alla sua 4^
edizione.
2. Al 2° posto Soverato, con gli allievi Luisantonia Sculco e
Giorgio Barberio.
3. Al 3° posto l'Alberghiero di Serra S. Bruno col piatto di
Davide Mammone e Giuseppe Cartolano.
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Tra i partecipanti gli Istituti di:
Botricello (con Mattia Rocca e Federico Garieri);
Ÿ Lamezia Terme (con Marco Pascuzzi e Andrea Gallo);
Ÿ Le Castella (con Sandro Barbuto e Antonio Aiello),
Ÿ Bova Marina/Condofuri (con Leonardo Foti e Pietro
Autelitano);
Ÿ Locri (con Francesco Principato e Alessandro Pirrotta);
Ÿ Cosenza (con Selene Miracco e Davide Morgante);
Ÿ Vibo Valentia (con Vincenzo Gallisto e Marco Mafrici),
che in qualità di scuola ospitante ha partecipato fuori
concorso con un piatto dal titolo “Filetto di sgombro e
quenelles di patate ai sapori mediterranei con crema di
zucca e cialda di pane”.
A salutare i presenti e a dare il benvenuto, oltre al Presidente
Corapi dell'URCC e al Presidente Ramondino dell'APCV e al
membro di Giunta Antonio Macrì, è stato il dirigente scolastico
del “Gagliardi” Pasquale Barbuto, che ha speso parole
importanti relativamente alla formazione dei ragazzi non
mancando di ringraziare tutti i partecipanti. La gara ha visto
impegnate due giurie: una di merito e l'altra tecnica. La prima
composta dal presidente di giuria, nonché presidente onorario
e senatore FIC dell'URCC Francesco Mungo, da Bruno
Sganga (giornalista enogastronomico), Rocky Mazzaferro
(team manager squadra regionale cuochi), Domenico
Pugliesi (componente NIC), Loris Aloia (della commissione
assistente arbitro FIC). La giuria tecnica che ha seguito i
ragazzi in cucina era composta dai soci: Domenico Altamore;
Bruno Rachieli; Rocco Burzì.
Tanto il lavoro preparatorio per lo sviluppo dell'evento a cui
hanno partecipato gli chef del “Gagliardi” e numerosi allievi di
cucina, sala e accoglienza (che ringraziamo per la loro
dedizione e la loro educazione al lavoro e senso di sacriﬁcio)
per l'accoglienza e la preparazione di un ricco buﬀet. Per tale
evento ci siamo avvalsi della collaborazione di molte aziende
che ci hanno fornito prodotti di eccellenza calabra, dal vino ai
salumi e al formaggio, alla pasta, al pane, agli ortaggi, all'olio
Evo e tante altre squisitezze. Molte sono state le autorità
Ÿ

intervenute che hanno potuto osservare con i loro occhi la
natura del nostro Istituto e la capacità di trasformare gli alimenti
in sessanta minuti, quelli a disposizione dei concorrenti per
sviluppare la loro ricetta e far degustare alla giuria il cibo e far
intraprendere agli ospiti un viaggio nella cultura del cibo fatto di
sapori, colori e aromi della nostra terra di Calabria. Su questo
aspetto ha focalizzato l'attenzione il presidente della Provincia
Salvatore Solano, presente all'iniziativa insieme al direttore
dell'Usr Maurizio Piscitelli, al comandante dei Vigili del fuoco
Domenico Monterosso ed al questore Andrea Grassi, i quali
non hanno mancato di spendere parole di elogio per un Istituto
che sa abbinare alla cultura dei cibi quella della legalità. Tra il
pubblico anche il noto chef Massimiliano Callipo, ex alunno del
"Gagliardi". "Per noi è un graditissimo incontro – ha detto il
presidente URCC, Francesco Corapi –. Per i ragazzi è invece
una competizione importante ed è giusto che nutrano sane
aspettative".
Antonio Macrì
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