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NIKO SINISGALLI
AMBASCIATORE
DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA DELLA BASILICATA
E DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
la cucina italiana è sempre stata e sempre sarà parte
integrante e determinante della cultura del nostro amato
Paese. Per questo ci inorgoglisce sapere quando un cuoco
viene investito della prestigiosa responsabilità di essere
Ambasciatore della cultura di un territorio. É il caso, questa
volta, di Niko Sinisgalli, che è stato nominato Ambasciatore
della cultura enogastronomica della Basilicata nell'ambito di
Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
Il nome di Niko si aggiunge alle tante personalità prestigiose,
ciascuna nel proprio campo, che stanno animando la città
lucana. E proprio in tale contesto ci piace ricordare che il
prossimo 13 ottobre sarà Matera ad ospitare la FESTA
NAZIONALE DEL CUOCO, oltre all'appuntamento nazionale
con le nostre dinamiche Lady Chef.
Di Sinisgalli, e di molto altro, potete leggere su questo nuovo
numero del supplemento, mentre anche in estate i nostri
Cuochi FIC sono sempre più impegnati tra alta stagione,
stage formativi e corsi di approfondimento.
Da nord a sud raccontiamo ancora una volta le tante belle
dinamiche della Federazione e Vi invitiamo a continuare a
inviarci le notizie associative in Redazione.
Buona lettura...

Associazione
CUOCHI di MILANO e PROVINCIA

Una nuova sede per i Cuochi Milanesi
ﬁnalizzata a valorizzare, promuovere e diﬀondere la cucina
professionale e la cultura gastronomica italiana, con le
eccellenze del nostro Paese in ambito culinario ed
enogastronomico.
“Questo è un momento storico per la nostra Associazione e,
grazie al lavoro e alla collaborazione congiunta di tutto il
Direttivo, abbiamo raggiunto un importante traguardo e un
grande successo per la vita stessa dell'Associazione e per tutti
gli associati. Grazie a tutti per l'impegno dimostrato!” queste le
parole di soddisfazione del Presidente Giovanni Priolo.
Vito Naccari

Il 3 giugno, il Presidente dell'ACMP, Giovanni Priolo,
accompagnato dal Vicepresidente, Vito Naccari, dal
Segretario Generale Fabrizio Venditti e dall'associata Bruna
Trifelli, ed il Presidente del CAPAC, Simonpaolo
Buongiardino, con la presenza del direttore Stefano Salina,
hanno siglato il protocollo d'intesa per costituire la nuova sede
dell'Associazione Cuochi di Milano e Provincia appunto presso
il CAPAC – Politecnico del commercio e del turismo di Viale
Murillo n. 17 a Milano. L'obiettivo comune è la collaborazione,

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

Corso di Alta Formazione FIC su: "Dessert al piatto" con Fabio Toso
Il 18 giugno scorso si è tenuto, nei locali dell'Università dei
sapori di Perugia, il corso di Alta Formazione “Dessert al
piatto: progettazione,consistenze e bilanciamenti” che,
grazie alla collaborazione tra l'Unione Regionale Cuochi
Umbri e la Federazione Italiana Cuochi, ha portato in Umbria il
formatore Fabio Toso, della sezione pasticceria del
Dipartimento tecnico professionale, che ha illustrato ai presenti
le varie tecniche sviluppate nel settore pasticceria per la
realizzazione dei dessert.
Durante il corso i soci delle Associazioni Provinciali di
Perugia e Terni hanno potuto integrare le loro competenze su
particolari temi come basi, ripieni, glasse e decorazioni,
partendo dalla pasticceria classica ﬁno ad arrivare alle tecniche
moderne. Visto il favorevole riscontro che queste attività portano
a tutta la base delle Federazione Italiana Cuochi, il presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Umbri Gianna Fanfano e il
Presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Perugia
Giancarlo Passeri hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti e i
collaboratori per la riuscita dell'evento ed in particolar modo tutti
gli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa.
Il Segretario
Raﬀaele Marco Bagnato
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Unione Regionale
CUOCHI LAZIO

Niko Sinisgalli Ambasciatore della cultura
enogastronomica della Basilicata e di Matera
hanno portato sul tetto di Roma, e non solo.
Un racconto lungo oltre 15 anni, fatto di passione, sacriﬁci,
sperimentazione, continua ricerca e tante proposte che hanno
incantato personaggi come Liam Neeson, Soﬁa Loren, il Dalai
Lama, Richard Gere e Wilbur Smith e che lo stesso chef ha
deciso di raccogliere in un libro intitolato “Fornelli Creativi” (Il
Cigno CG Edizioni – Roma), tradotto anche in inglese per
Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
L'omaggio di Niko Sinisgalli alle proprie radici passa soprattutto
dai fornelli e, in occasione della nomina, da un piatto
squisitamente dedicato alla Città dei Sassi: Naif di seppie del
Metapontino con vino Aglianico all'anice stellato e
microsfere di gelatine di percoche. “Eclettico, innovativo,
sorprendente. Lo chef Niko Sinisgalli – ha detto il presidente
della Provincia di Matera, Piero Marrese, in accordo con la
Fondazione Matera-Basilicata 2019, nel corso della cerimonia
presentata da Francesca Brienza – è l'interprete chiave
dell'exploit che sta interessando la nostra regione. Il suo lavoro
improntato sulla valorizzazione del territorio d'origine, che
rappresenta il dogma stesso della Basilicata, sta facendo
scoprire a tutti le meraviglie gastronomiche che custodisce
questa terra rimasta isolata per anni e ora aperta al mondo".

Niko Sinisgalli, executive chef del Ristorante Tazio e del Bar &
Restaurant Posh di Palazzo Naiadi – The Dedica Anthology a
Roma, è stato nominato Ambasciatore della Cultura
Enogastronomica della Basilicata e di Matera Capitale
Europea della Cultura 2019. Per l'occasione, lo chef ha
dedicato un piatto alla Città dei Sassi.
A lui dunque l'onore di rappresentare dentro e fuori dai conﬁni
nazionali il patrimonio culinario di una delle regioni
del Sud Italia più in voga del momento, che sta attraversando
una fase di riscoperta senza precedenti.
La nomina, conferita di recente dal presidente della Provincia di
Matera, Piero Marrese, premia il talento dello chef lucano,
considerato tra i più creativi rappresentanti dell'alta cucina
italiana e soprattutto della sua terra d'origine. La sua storia,
infatti, parte dalle prime ricette ideate nell'osteria di famiglia, al
ﬁanco della nonna, per arrivare a creazioni degne di un artista,
fortemente legate alle tradizioni locali e al gusto italiano, che lo
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

"Cuochi al mercato del gusto": collaborazione FIC e Coldiretti

La collaborazione validata del protocollo stipulato nel 2016 tra
Coldiretti Arezzo ed Associazione Cuochi di Arezzo
continua a dare ottimi frutti. Dopo gli innumerevoli eventi
congiunti che hanno caratterizzato questi anni, ha preso il via lo
scorso 19 giugno una nuova progettualità. A seguito del
passaggio di Direzione da Mario Rossi, che diventa Direttore
Regionale di Coldiretti Umbria, a Raﬀaello Betti, si continua a
perseguire la collaborazione avviata da anni, e molto
produttiva, in questo caso coinvolgendo l'Associazione Cuochi
di Arezzo in alcune giornate al mercato. Ad aprire il ciclo di
incontri naturalmente il Presidente dei Cuochi Aretini
Gianluca Drago con gli associati Enrica Romani, Emanuele
Callari, Antonietta Mercurio, Elena Ricci e la Chef Sara
Barbara Guadagnoli, questa volta nei panni di intervistatrice.
Si tratta di 4 appuntamenti, di cui il primo è stato appunto il 19
giugno in Piazza Giotto ad Arezzo, dal titolo “Festa del grano:
mietitura e pasta”, che andranno ad animare i Mercati di
Campagna Amica nel territorio aretino. Il secondo
appuntamento è previsto per lunedì 23 settembre al mercato di
Camucia-Cortona (AR) in piazza Sergardi con la “Vendemmia
e vino in festa”, per poi toccare Sansepolcro (AR) con il terzo
evento dedicato ad Halloween “Zucca, le feste d'autunno:
castagne e frutta secca” al mercato di giovedì 24 ottobre in
Largo Porta Tunisi e per ﬁnire si torna ad Arezzo venerdì 22

novembre al mercato di Via Spallanzani per la “Festa dell'olio
e molitura olive”.
Una sinergia consolidata tra i produttori agricoli locali aﬃliati a
Coldiretti e Cuochi Aretini volta a sostenere e valorizzare una
ﬁliera corta e di qualità certiﬁcata che certamente si rivolge ad
un pubblico consapevole ed attento alla propria salute, che
naturalmente passa per ciò che mangia.
“L'essere parte di questa progettualità ci gratiﬁca e raﬀorza la
collaborazione già avviata con il precedente Direttore Rossi.
Vedere che la nuova Dirigenza conferma la linea collaborativa
ci incentiva e ci sprona a far sempre meglio per il nostro
territorio – ha detto il Presidente dell'Associazione Cuochi di
Arezzo Gianluca Drago. – Animare i mercati con la nostra
presenza è il miglior modo per promuovere una nuova cucina
sostenibile, realizzata nel pieno rispetto ambientale, che lega i
consumatori alle produzioni agroalimentari caratteristiche del
territorio aretino, costruendo e mantenendo rapporti
continuativi e stabili di collaborazione tra il mondo agricolo ed il
nostro, quello della ristorazione. Tutti i cuochi che
parteciperanno sono titolari di ristoranti accreditati alla rete di
Campagna Amica, questo vuol dire che almeno un piatto nel
loro menù è realizzato con i prodotti della rete”.
La mission di “Cuochi al mercato del gusto”, ma anche
fondamento della collaborazione tra Cuochi Aretini e Coldiretti,
è sostenere un nuovo modello di consumo alimentare che
nasce da una forte intesa tra i produttori agricoli locali e le
imprese della ristorazione, privilegiando l'utilizzo di materie
prime genuine di esclusiva provenienza controllata al ﬁne di
diﬀondere una sana cultura alimentare e di trasmettere
conoscenze legate alle origini e alla storia del prodotto. Nel
progetto ha creduto Banca Popolare di Cortona, che lo ha
sostenuto e promosso.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

"Festival in Villa" per i Cuochi di Arezzo
Sabato 15 e domenica 16 giugno a Villa Severi ad Arezzo si è
tenuto “Festival in Villa”, rassegna di eventi che ha riunito tutte
le associazioni che hanno sede presso l'antica dimora
appartenuta al grande matematico aretino Francesco Severi. Ben
nove associazioni unite per valorizzare il paesaggio e la storia
della dimora tutte impegnate, ciascuna sul proprio fronte, a
sostenere una sede unica in una zona leggermente marginale
della città ma che nel periodo estivo, visto l'ampio parco e la zona
verde adiacente alla villa, è particolarmente animata. Per gli
aretini Villa Severi è il polo enogastronomico della città essendo
sede, da quasi dieci anni, sia di Associazione Cuochi Arezzo
che di Associazione Italiana Sommelier alle quali, nel tempo, si
sono unite altre associazioni e realtà locali. L'evento, patrocinato
da Provincia di Arezzo e Comune di Arezzo, è stato organizzato
dal Centro Aggregazione Sociale di Villa Severi e curato dalle
altre otto associazioni che hanno sede presso il complesso di Villa
Severi, tra cui Associazione Scrittori Aretini Tagete, Onda d'Urto,
Teatro dell'Aggeggio, Associazione Scout Cngei, Associazione
Sbandieratori d'Arezzo. Un piccolo panorama di 'storie aretine' ha animato la due giorni di Villa Severi mettendo in luce vicende ed
autori di un territorio ricco di cultura e creatività nella cornice verde della bella dimora, che proprio il 'Festival in Villa' è andato a
valorizzare come oasi paesaggistica e luogo di incontro per tutte le generazioni. Oltre ad una ricchissima scaletta di eventi letterari e
culturali, la rassegna ha visto anche due cene realizzare da Associazione Cuochi di Arezzo in collaborazione con AIS e Strada del
vino Terre di Arezzo. I Cuochi aretini, capitanati dal Presidente Gianluca Drago, sono sempre stati molto partecipi alle iniziative
svolte nella villa ed in particolare nell'ampia area verde che la circonda, mettendosi a disposizione della collettività e tanto più hanno
accolto la proposta di collaborare a questa iniziativa che coinvolgeva direttamente tutti i soggetti che hanno il loro fulcro operativo
proprio in questo luogo. Le cene hanno rimarcato l'appartenenza territoriale, puntando su prodotti tipici del territorio e valorizzandoli
con piatti freschi ed estivi adatti al periodo. Alle cene sono seguiti spettacoli teatrali ed intrattenimento musicale.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

"Cena dei Popoli" per i Cuochi Aretini
al Festival dei Cammini di Francesco
Arezzo ed Istituto Onnicomprensivo A. Fanfani – A.M. Camaiti.
Il bosco urbano allestito per il festival ha ospitato un pubblico
numerosissimo, che si è deliziato di un menù ricco e variegato
con suggestioni provenienti da diverse culture: dal cous cous al
guacamole, dalla feijoada in chiave toscana al tajin del Borgo
per concludere nel segno della tradizione biturgense, in chiave
golosa e moderna, con un gelato al lattaiolo profumato alla
cannella. I presenti sono rimasti colpiti da questo menù
internazionale e caleidoscopico che perfettamente si adattava
al tema del Festival.

Si è svolto dal 7 al 9 giugno a Sansepolcro (AR) il “Festival dei
Cammini di Francesco”. La Rassegna, promossa da
Progetto Valtiberin e giunta alla 3^ edizione, si incentra sul
messaggio francescano aﬀrontando i temi cruciali che
pervadono la nostra epoca. La Valtiberina diventa luogo
simbolico ed il suo cuore si ﬁssa in Piazza Torre di Berta
trasformata in un Bosco, luogo privilegiato di divulgazione del
messaggio di San Francesco, che mette al centro della sua
riﬂessione religiosa e del suo percorso di vita il Bene Comune,
inteso come valorizzazione della comunione e della fraternità
fra gli uomini e fra l'uomo e la natura. A portare il proprio
contributo intellettuale e artistico sul pensiero di San Francesco
durante la rassegna sono stati nomi importanti della cultura
italiana quali Massimo Cacciari, Giancarlo Giannini, Michele
Serra, Roberto Fabbriciani, Padre Pietro Maranesi, Stefano
Zamagni, Telmo Pievani e la Banda Osiris, Igiaba Scego. La
manifestazione ha oﬀerto al pubblico innumerevoli possibilità,
non ultima quella gastronomica. Venerdì 7 giugno si è svolta,
infatti, la Cena dei Popoli, un viaggio tra sapori e ricette delle
diverse culture del mondo senza dimenticare la buona
tradizione toscana. La cena è stata realizzata dai ristoratori di
Sansepolcro in collaborazione con Associazione Cuochi

Per l'Associazione Cuochi di Arezzo, oltre al Presidente
Gianluca Drago che ha anche coordinato egregiamente il
gruppo di lavoro, si sono aﬃancati i colleghi Alessia Uccellini,
che a Sansepolcro vive e lavora da sempre promotrice della
Valtiberina e delle sue eccellenza, Shady Hasbun, CoResponsabile per l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani dei
rapporti con le Scuole ed Istituti Alberghieri, ed Elena Ricci,
giovane promessa dei cuochi aretini. Uno dei momenti di
massima commozione si è avuto durante la consegna della
targa alla memoria del compianto Sergio Conti, divulgatore e
promotore delle tradizioni toscane e dell'associazionismo. A
donare la targa altri due “ﬁgli d'arte”: Gianluca Drago ed Alessia
Uccellini che, come Antonella Conti che ha ritirato il
riconoscimento, hanno avuto genitori importanti legati alla
Federazione Italiana Cuochi ed all'associazionismo. Non
ultimo tra i suoi meriti ci piace ricordare che Conti fu, assieme a
Guido Giani, ideatore del Premio Tarlati, a tutt'oggi uno dei
momenti d'eccellenza per l'Associazione Cuochi di Arezzo.
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Associazione
CUOCHI PISANI

I Cuochi Pisani alla Festa del "Green Day"
sperimentare semplici attività, come la semina, il trapianto, la
propagazione per talea nonché seguire le fasi del processo di
crescita della pianta sentendosi parte attiva del successo
ottenuto. La serra, in tal senso, darà nuove opportunità, reali e
simboliche, a questo percorso ortoﬂorocolturale arricchendo le
esperienze di continuità e di gruppalità.
L'Associazione Cuochi Pisani, grazie al proprio associato
Francesco Grasso, che ha favorito la collaborazione con la
struttura, ha contribuito alla giornata allietando i ragazzi, i loro
genitori e gli operatori della struttura con preparazioni dolci e
salate per tutto l'arco della mattinata. Grazie alla disponibilità di
alcuni associati, come la Responsabile delle Lady Chef
Pisane Veronica Vanni e la collega Monica Grazia Briolotta
fattivamente coadiuvate dal collega Francesco Grasso, hanno
allestito un buﬀet sia per il pranzo che per la merenda.
Fondamentale per la realizzazione dei punti di ristoro il lavoro
del Presidente dei cuoci pisani, Stefano Fantozzi, del
Referente DSE di Pisa Lorenzo De Vivo e di Fabrizio Princi,
che hanno contribuito alla realizzazione delle pietanze.
Nonostante il periodo già di alta stagione, i Cuochi Pisani sono
stati felici di aver potuto contribuire ad una così nobile causa
con il loro lavoro.
Lorenzo De Vivo
Si è svolta sabato 8 giugno a Calambrone, presso l'IRCCS
Fondazione Stella Maris, la 3^ edizione del “Green Day”,
giornata dedicata alla sensibilizzazione sul valore educativo,
terapeutico e sociale delle attività di ﬂoricoltura all'interno del
giardino dell'Istituto, nell'ambito del progetto 'Coltiviamo…ci',
coordinato da Maria Mucci, responsabile del centro di
riferimento regionale per le urgenze psicopatologiche in età
evolutiva (Unità Operativa Semplice nell'ambito della Unità
Operativa Complessa di Psichiatria e Psicofarmacologia
dell'Età Evolutiva, diretta dal dr. Gabriele Masi). L'evento si è
aperto con l'inaugurazione di una serra da poco installata nel
giardino della Fondazione (dopo la realizzazione, negli anni
precedenti, di due aiuole terapeutiche, 'Il Giardino dei bei
pensieri' e 'L'aiuola dell'Armonia', di un piccolo spazio dedicato
all'orto ed, inﬁne, della messa a dimora di trenta alberi da
frutto). Un progetto che prosegue con entusiasmo, grazie
anche al prezioso contributo di Riccardo e Paola (gestori
dell'azienda Ghiomelli di Livorno) e al supporto di Maria Teresa
Locci (volontaria dell'Associazione 'Pensiamo in Verde' di
Pisa). I bambini ed i ragazzi ricoverati (o che accedono in
regime diurno) hanno la possibilità di conoscere in questo
luogo una varietà di ﬁori, piante orticole, erbe aromatiche,
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Associazione
CUOCHI LIVORNESI

4^ Edizione di "Cacciucco Pride" per riscoprire i sapori di Livorno
Livorno, abbiamo selezionato le materie prime per preparare
un Cacciucco "5C sostenibile". Gli ingredienti sono stati reperiti
da realtà locali: il pesce è stato scelto dal pescato del giorno di
una cooperativa di pescatori livornesi privilegiando il pesce
povero e tenendo quindi conto della stagionalità. Tutti i prodotti
utilizzati, biologici, hanno raccontato i sapori e la storia del
nostro territorio.
All'interno della manifestazione Cacciucco Pride, inoltre, si è
svolta anche la 4^ edizione del concorso “Il cacciucco fatto in
casa”, concorso gastronomico riservato ai non professionisti
sulla preparazione del cacciucco sia esso classico o rivisitato in
chiave moderna, purché realizzato con gli stessi ingredienti
della ricetta tradizionale. La nostra socia Cristina Pistolesi ha
fatto parte della giuria che ha valutato i piatti e proclamato il
vincitore del concorso.
Carlo Rampone

L'Associazione Cuochi Livornesi ha partecipato alla 4^
edizione del "Cacciucco Pride", manifestazione organizzata
dal Comune di Livorno e Pro loco Livorno che si è svolta nei
giorni 14, 15 e 16 giugno 2019.
Come nelle precedenti edizioni abbiamo inserito nel
programma il “Cacciucco LAB”, che nasce dalla ormai
consolidata collaborazione tra Acquario di Livorno, Slowfood
Livorno, Associazione Cuochi Livornesi e Fisar (Federazione
Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) Delegazione di
Livorno.
Il “Cacciucco LAB” è un laboratorio interattivo di cucina durante
il quale il nostro socio Valerio Vittori ha prima spiegato la
ricetta certiﬁcata del "Cacciucco 5C" e successivamente,
insieme ai partecipanti, ha preparato il Cacciucco, il piatto tipico
della tradizione labronica. Durante la cottura era prevista una
visita guidata all'Acquario di Livorno ed al termine i partecipanti
hanno potuto degustare il piatto ed abbinarlo ai vini del Podere
San Michele (San Vincenzo) sotto la guida dei sommelier
FISAR.
In linea con alcuni progetti Slow Food e dell'Acquario di

Link degli eventi:
https://www.cacciuccopridelivorno.it/eventi/cacciucco-lab-2019/
https://www.cacciuccopridelivorno.it/eventi/cacciucco-pridecontest-2/
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

Incontro su "Ristorazione: luci e ombre"

L'argomento “ristorazione” non è certo dei più semplici da
trattare e analizzare. Lascia tantissimi spazi a molteplici
interpretazioni, a cominciare dalle problematiche tecniche, ma
anche dalle singole caratteristiche organizzative di ogni cucina.
L'Associazione Italiana Veterinari Igienisti (A.I.V.I.), in
collaborazione con l'Associazione Provinciale Cuochi
Catanzaro, l'Università Magna Grecia di Catanzaro, l'Istituto
Zooproﬁlattico Sperimentale del Mezzogiorno e con il
Patrocinio dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Catanzaro, ha organizzato presso l'UGM di Catanzaro un
convegno studi per approfondire le tematiche ispettive.
Conoscere meglio gli attori, gli spazi, gli strumenti e le
attrezzature per meglio aﬀrontare le problematiche in modo
attento e graduale nelle attività ispettive: questo l'intento
dell'incontro. La giornata si è così sviluppata attraverso un
percorso di esperienze che hanno visto diversi relatori trattare
speciﬁci argomenti inerenti le peculiarità ispettive, ma anche
cercando di cogliere quelle che sono le cause e condizioni che
portano a trovarsi davanti a situazioni pratiche, a volte critiche,
sia nella conservazione che nella trasformazione, veicolazione
e somministrazione degli alimenti\pietanze. Il problema di
fondo che è stato colto è la continua sovrapposizione
legislativa che crea molto disorientamento a livello ispettivo nei
trasformatori, ma anche e soprattutto nell'ambito dei luoghi di
trasformazione, quali le cucine delle diverse tipologie di locali
ristorativi, e soprattutto lacune formative. Molto si è detto
soprattutto sulle
diverse tipologie di
ristorazione che in
generale peccano di
scarsa igiene:
problema, questo,
che può essere
superato con una
maggiore attenzione
da parte degli
operatori, che devono
coglie il momento
ispettivo non come un
atto impositivo e
inquisitorio ma come

stimolo ad una maggiore e più attenta gestione del sistema di
trasformazione alimentare. All'apertura delle attività, il
Presidente dell'AIVI, Roberto Macrì, ha ribadito che la
formazione non deve essere ﬁne a se stessa, ma essere
momento di confronto tra le diverse anime della ristorazione.
Le diverse conformità delle aziende ristorative sono state
trattate, inoltre, da F. Capuano, mentre attenzione particolare è
stata posta da D. Mollica sulle conoscenze delle strutture
organizzative degli operatori. P. Schembri ha relazionato sulla
produzione del ghiaccio alimentare: secondo recenti
statistiche, risulta che circa la metà dei casi posti a veriﬁca
presentano la non conformità. La relatrice La Rocca ha portato
all'attenzione dei convegnisti come la situazione della
ristorazione collettiva della provincia presenti delle situazioni in
chiaroscuro, con mancanza di formazione. Le esperte V.Aiello,
M. Vono, A.V. Gareri hanno, invece, evidenziato le criticità e
positività dei materiali a contatto, fornendo indicazioni sulle
diverse sigle che accompagnano i materiali. Gli interventi del
Presidente dell'APCCZ, Domenico Origlia, e del sottoscritto
socio Francesco Corapi sono stati caratterizzati da situazioni
pratiche: come si può essere al passo con la normativa senza
incorrere in sanzioni, se dalla parte ispettiva capita che vi è
quasi sempre una situazione che sa di inquisizione? Quali
possono essere i punti d'incontro tra le diverse ﬁgure preposte
al controllo della trasformazione e alla predisposizione della
trasformazione? La tecnologia come può aiutare tutti gli attori
per garantire una maggiore salubrità degli alimenti ai clienti?
Altre problematiche che sono state poste sono quelle inerenti la
mancanza di formazione (che molto spesso viene sacriﬁcata
per miserevoli risparmi) e le problematiche che le strutture di
ristorazione etnica presentano nel nostro Paese come alcune
indagini recenti dimostrano: circa il 50% di queste, infatti,
sembra presentare forti carenze igieniche e sanitarie, in alcuni
casi non rispettando le minime condizioni igieniche. Situazione
analoga a tutte quelle che sono le condizioni di
somministrazioni di cibi e bevande nelle varie “sagre paesane”,
dove spesso non è presente nessun controllo, creando
concorrenza sleale nei confronti delle strutture ristorative, che
sono sottoposte a giuste e continue veriﬁche sia da un punto di
vista strutturale che di strumenti ed operatori. In tutto questo i
cuochi, che hanno una maggiore conoscenza del settore,
diventano operatori di salute, per la sempre maggiore tutela del
consumatore. Nel trarre le conclusioni dell'incontro, il
Presidente Macrì si è detto molto compiaciuto per la modalità in
cui i cuochi presenti hanno voluto aﬀrontare il problema, non
come una forma di contrapposizione tra i due attori del settore
ispettori\operatori, ma con un senso di umiltà volto al confronto
e al superamento delle problematiche che si presentano nelle
singole attività. Da ciò, infatti, può nascere un momento di
confronto e divulgazione delle diverse tematiche in materia di
trasformazione alimentare tra l'AIVI e l'APCCZ.
Francesco Corapi
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