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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
Mai, forse, come in questo momento storico la situazione è stata
tanto delicata. La cucina italiana, cos tuita oltre che dalle sue tradizioni e dalla sua cultura, da migliaia e migliaia di professionis , e
tu o il suo indo o, rischiano un vero e proprio tracollo dovuto
all'emergenza mondiale del Coronavirus. In queste se mane la
nostra Federazione, a cominciare dal presidente nazionale Rocco
Pozzulo, si è messa in moto perché la ristorazione italiana non
venga lasciata sola dalle is tuzioni. Appelli, inizia ve, comunica
stampa, piena solidarietà ai nostri iscri e a migliaia di professionis del se ore, che devono fronteggiare disde e, annullamen e,
nella migliore delle ipotesi, spostamen di date di ricevimen .
Questo che ripor amo è solo uno dei tan appelli che il presidente
Pozzulo ha fa o a nome di FIC, perché la nostra voce venga ascoltata: "La Federazione Italiana Cuochi annuncia che le previsioni per i
prossimi 3 mesi di emergenza Coronavirus preﬁgurano uno scenario dramma co. Si s ma infa che le disde e degli even in
programma (per ristorazione e catering) saranno pari all'80%, con
una perdita economica che si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro.
Inoltre, il 30% dei cuochi a contra o è stato messo in ferie forzate
per la mancanza di lavoro, con ulteriore aggravio della situazione
economica e sociale. Ogni giorno ai nostri uﬃci arrivano migliaia di
chiamate da tu a Italia - dichiara Rocco Pozzulo - ristoratori, tolari di catering, cuochi che non sanno più cosa fare di fronte a una
situazione di questa portata. La disperazione di queste persone è
una cosa che colpisce dri o al cuore, come professionista e come
uomo. Parliamo di decine di migliaia di famiglie coinvolte, una crisi
devastante. Mi auguro che il Governo renda disponibili al più presto tu gli strumen idonei per superare questo tragico momento
storico". (Fonte: ITALPRESS).
In tu o questo, noi della Redazione de IL CUOCO con nuiamo il
nostro lavoro, raccontando le inizia ve e a vità che le nostre
Associazioni e Unioni hanno realizzato e con nuano a realizzare.
Certo, si avverte il contrasto tra la gioia di leggere le emozioni di
medaglie e coppe conquistate tra Rimini e Stoccarda, tra i Campiona e le Olimpiadi, ed il tono dramma co invece di ques appelli.
Ma se c'è una cosa da fare, è con nuare ad andare avan , ricordando che I RISTORANTI ITALIANI SONO APERTI...
Buon lavoro è il nostro migliore augurio per tu Voi!!!
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LE LADY CHEF DEL LAZIO ALLO SWEET CONTEST
Lo scorso 4 febbraio il Lazio ha partecipato allo
"SWEET CONTEST” presso Riva del Garda con le lady
chef delle provincie di Rie e La na.
Per la Associazione di Rie hanno partecipato:
Krizia Girolamo medaglia “Argento”, Valen na
Pietrangeli medaglia “Bronzo”, Daniela Troilo, a estato di partecipazione.
Per l'Associazione di La na presente la concorrente: Orie a Di Lieto medaglia di "Bronzo".
Anche per il Lazio, dunque, il 2020 si apre con grandi
soddisfazioni.
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MEDAGLIA D'ORO AL GIOVANE MATTIA BALLI
AI CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA 2020
“Raviolo di tuorlo
ripieno di gambero
rosso e caprino con
emulsione di aglio
dolce e ricci di
mare, uovo di quaglia poché su maionese di bo arga e
uova di salmone,
creme brulée al foie gras di oca e uova di chiocciola”. È questo il nome
del pia o che ha fa o calcare il gradino più alto del podio allo studente dell'IPSSEOA “G. Ambrosini” di Favara Ma a Balli, a “RiminiFiera”
in occasione dei “Campiona della Cucina Italiana”, organizza dalla
Federazione Italiana Cuochi, nella sezione del “Trofeo Miglior Allievo
2020 - Is tu Alberghieri”.
Una medaglia d'oro meritata quella dell'agrigen no Ma a che, per
l'occasione, ha gareggiato e avuto la meglio fra altri allievi provenien
da 20 regioni dello s vale.
“È una grande soddisfazione – spiega il presidente dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pas cceri Agrigento 'Salvatore Schifano”, Vincenzo Di Palma – che il nostro team, di cui fanno parte anche gli stessi

professori e assisten tecnici della scuola alberghiera di Favara, abbia
allenato Ma a Balli, riuscendo a raggiungere un risultato nazionale di
così grande pres gio per l'intera Federazione Italiana Cuochi”.
Gra tudine e orgoglio manifesta il dirigente scolas co dell'IPSSEOA
“G. Ambrosini” di Favara, Milena Siracusa.
Claudia Caci
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PER LA PRIMA VOLTA ALLA “SAINT OURS”
CON IL “TRIO CONTEST” VALLE D'AOSTA

Qua ro giorni di intense emozioni, in cui tu e le forze
dell'Associazione si sono unite per raggiungere il loro obie vo:
promuovere le sue a vità, dimostrare che anche un cuoco è un
ar sta, formare i ragazzi e lanciare il messaggio di quanto la famiglia
FIC sia unita e creda nei giovani. Questo è stato il primo evento organizzato in cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha concesso lo spazio is tuzionale, nel padiglione enogastronomico in Piazza Plouves, ad
Aosta, durante la 1020° edizione della ”Fiera di Sant'Orso”. Tre le pologie di evento, ognuno con cara eris che uniche: Chef Ar s que,
Miglior Allievo e Mystery Box. Nei primi due giorni si è svolto “Chef
Ar s que”, concorso ar s co con esposizioni di opere e dimostrazioni pra che, aperte a tu . I visitatori hanno rappresentato la Giuria
Popolare, votando l'opera preferita. Diverse le opere esposte, realizzate con tecniche e materie prime diverse, ma il giudizio popolare
esprime la sua preferenza per “La Macchina di Cioccolato” di Marco
Vecchi, una scultura estremamente de agliata e composta interamente di cioccolato. Ma il vero punto cardine di questa esperienza è
stato lo stesso chef professionista che si è reso disponibile ed ha insegnato, a tu coloro che ne avessero avuto voglia, le basi per approcciare alle tecniche di intaglio di fru a e verdura. Con sabato 1 febbraio
si apre il concorso regionale “Miglior Allievo” in onore di Fabrizio Faccio, presidente storico dell'URC Valle d'Aosta, scomparso nel 2013. La
compe zione ha visto 9 studen della Fondazione Turis ca di
Châ llon me ersi in gioco ed esprimere loro stessi a raverso il
proprio s le di cucina. Il tema centrale era lo stesso scelto per il concorso nazionale: il mondo dell'uovo, perme endo ad ognuno di presentare la propria idea di an pasto. Una giornata incredibile,
un'altalena di emozioni che ha visto tu confrontarsi con quelle che
sono le diﬃcoltà di lavorare in un ambiente nuovo e so o l'occhio
a ento dei giudici e dei visitatori, poiché la gara era aperta anche al
pubblico. A presiedere la giuria Valerio Angelino Catella, giudice

Worldchefs della Federazione Italiana Cuochi, coadiuvato da Danilo
Salerno, responsabile del compar mento giovani URC Valle d'Aosta, e
da Simone a Padalino, giornalista enogastronomica della Gazze a
Ma n. Il loro compito non è stato per niente semplice ma, nonostante
ciò, si sono dimostra molto disponibili al confronto e sempre pron a
fornire u li suggerimen per migliorare il pia o e la prestazione
durante la gara. In par colare il responsabile giovani, Danilo Salerno,
si è dimostrato molto a ento per qualsiasi esigenza dei concorren ,
cercando di aiutarli, spronarli e rassicurarli dato che per mol era la
prima compe zione. La sua passione e quella di Gianluca Masullo,
presidente URC Valle d'Aosta ed insegnante, hanno fa o sì che la
grinta e l'energia dei ragazzi venissero espresse al meglio, anche al di
fuori del contesto di gara. Li si può deﬁnire come coloro che hanno
s molato al meglio tu per o enere una buona performance. Ad
aggiudicarsi il campionato regionale lo studente Simone Salmin, del
4° anno, che conquista una medaglia d'oro. Ma eo Cigne , del terzo
anno, si classiﬁca secondo, conquistando un bell'argento. Agli altri
partecipan Ma a Chasseur, Samuele Riva e Gaspara Mantovani
del 5° anno, Simon Blus, Lorenzo Randisi, Aurora Ferrando e Chiara
Florio del 3° anno, va un meritata medaglia di bronzo. La ma na
seguente, stesso posto e stessa ora ma gara completamente diversa,
con i concorren suddivisi in squadre da due persone, con l'obie vo
di proge are un pia o in soli 15 minu e nei successivi 45 realizzarlo.
La Mistery Box, in onore di Emilio Giachino, professionista
dell'Associazione scomparso due anni fa, è un concorso ad al ssima
pressione e rischio, in cui gli ingredien sono completamente a sorpresa, ma il pia o è a libera interpretazione. Fin da subito le prime
complicazioni: organizzazione e lavoro in sintonia, riuscire a capirsi
con un solo sguardo, ma di certo i giudici non si potevano rare indietro, di fronte all'opportunità di stravolgere il pia o o il metodo di lavoro dei concorren . Simone Salmin e Nicola Dalmasso hanno saputo
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difendersi bene ﬁn da subito, con le unghie e con i den : una squadra
ben assor ta nonostante fosse la prima volta che lavorassero insieme.
Questo, insieme all'enorme passione dimostrata, ha fa o sì che riuscissero a vincere questo bellissimo concorso e a conquistare la medaglia d'oro. Un plauso anche alle altre squadre partecipan , composte
dalla squadra ﬁnalista Simona Chabod e Sabina Longis (bronzo), Danilo Salerno e Chris an Turra (diploma), Giuseppina Serra e Céline
Brulard (argento), e agli studen Samuele Riva e Gaspara Mantovani
(diploma), Ma eo Cigne e Lorenzo Randisi (argento). Prima delle
premiazioni, è stato consegnato dal Presidente Area Nord FIC Gianluca Masullo, un cappello di ceramica al presidente della Regione Renzo
Testolin, presente alle premiazioni di sabato e domenica. L'omaggio
Is tuzionale è stato donato dire amente dalla Federazione Italiana
Cuochi, per la collaborazione e il supporto che la Regione Valle d'Aosta
ha fornito per la crescita della Federazione sul territorio.

enogastronomico grazie alle quali siamo riusci a creare una bella ed
appassionante Mystery Box. Grazie anche a tu i professionis che
hanno lavorato dietro le quinte e si sono alterna per rappresentare al
meglio la nostra Associazione: Vanja Covili Faggioli, Maria Rita Fabiano, Lorenzo Giachino, Giancarlo Girod, Ma a Grimaldi, Manuela
Marongiu, Rida Mhah, Claudio Norbiato, Rosemarie Salomone,
Roberto Vasori, Giuseppina Serra, Simone Salmin Danilo Salerno e un
grazie di cuore a colui che ha coordinato il tu o, il nostro responsabile
even Franco Rotella, che ha condiviso con me dal primo momento
questa magniﬁca esperienza. In ul mo, ma non per ul mo, un sen to
grazie all'Amministrazione Regionale, con l'Assessorato alle Finanze,
A vità Produ ve e Ar gianato, che ci ha fornito lo spazio
is tuzionale per rappresentare al meglio il nostro territorio. Un grazie
anche a Renzo Testolin, che ha presenziato alle premiazioni dimostrando la vicinanza e l'interessamento a queste compe zioni. Spero
di non aver dimen cato nessuno… ma in ques casi l'emozione del
ricordo è sempre tanta… quindi può capitare”. Al termine dell'evento,
stanchezza e occhiaie si palesavano sul viso di tu , ma dagli occhi
traspariva uno spiccato sen mento di gioia, proprio quello che
dovrebbe sempre accadere quando si fa quello che si ama.
Ma eo Cigne
Aurora Ferrando
Lorenzo Randisi
Chiara Florio

Allega (Video su You Tube e foto su Facebook account Unione
Regionale Cuochi VdA)

VIDEO Miglior Allievo realizzato da In VdA VIDEO Mystery Box realizzato da In VdA
FOTO CHEF ARTISTIQUE (Cliccare qui)
FOTO MIGLIOR ALLIEVO (Cliccare qui)
FOTO MYSTERY BOX (Cliccare qui)

Al termine delle compe zioni, dagli occhi del presidente regionale
Gianluca Masullo traspare emozione, gioia e tanta soddisfazione. “Desidero ringraziare tu coloro che in ques giorni hanno reso
quest'evento unico ed indimen cabile. Un grazie ai partecipan , a
Paola Borgnino di Radio Proposta in Blu e Alessandro Lorenzin che,
sopra u o nella giornata di domenica, hanno reso con le loro presentazioni la compe zione dinamica e coinvolgente. Un grazie alle aziende che ci hanno supportato per l'evento, Electrolux – Lucche
A rezzature, RistorFoods Italia, al graﬁco Barbara Mastandrea che
con cura maniacale ha curato tu a la parte graﬁca, a Umberto Zuddas
che ha proge ato l'alles mento, ai ragazzi di In'VdA che si sono occupa delle foto e dei video, e anche alle aziende presen nel padiglione
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RIMINI: TANTE MEDAGLIE PER I CUOCHI PALERMO
spirito associa vo è di fondamentale importanza perché è la chiave
per il confronto e quindi il miglioramento”.

Si è conclusa l'edizione 2020 dei Campiona della Cucina Italiana, che
ha avuto luogo dal 15 al 18 febbraio, all'interno della manifestazione
“Beer A rac on”, sezione “Food A rac on”, a Rimini Expo Centre
Italy. Il Concorso, organizzato da FIC, è riconosciuto da Worldchefs. Un
grande evento tanto a eso, dove si sono ritrova migliaia di cuochi
professionis provenien dall'Italia e da alcune delegazioni estere,
con docen e allievi degli is tu alberghieri per gareggiare nelle
qua ro categorie previste dal regolamento: Cucina Calda, Fredda,
Pas cceria da ristorazione, Cucina Ar s ca. Oltre 1500 cuochi, 4
giorni di gare, 4 cucine alles te per le compe zioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, 50 giudici, oltre 20 tra giornalis e blogger
ed oltre 60 cooking show pensa per valorizzare i prodo italiani.
Novità assoluta di quest'anno il contest “Street Food”, che ha i visto i
cuochi sﬁdarsi in una categoria nuova ed avvincente, che ha permesso
al pubblico di conoscere la grande varietà dei cibi di strada e la cultura gastronomica italiana viaggiando sensorialmente da nord a sud del Bel Paese.
L'Associazione Provinciale Cuochi e
Pas cceri di Palermo ha partecipato
all'evento con una nutrita delegazione
di soci, che hanno concorso sia nelle
gare a squadre che da singoli. “Siamo
orgogliosi – commenta il Presidente
dell'Associazione Cuochi e Pas cceri
Palermo, Giacomo Perna – non solo per
i risulta o enu , ma sopra u o per la
grande partecipazione e il grande impegno che tan colleghi, quo dianamente, me ono nel voler fare del mes ere
della ristorazione qualcosa che guardi
sempre più al perfezionamento anche in
chiave ar s ca. E, in questo percorso, lo

Ecco i risulta per categoria:
- 1° assoluto nel Contest “Ragazzi Speciali” (Concorso Culinario dedicato agli alunni degli Is tu Alberghieri con “Programmazione
Diﬀerenziata”): Alessia Bruno e Alessandro Lo Pres dell'Ipsseoa
Pietro Piazza;
- Medaglia d'oro e Campione d'Italia 2020 nella categoria “K2 Senior
Pas cceria da ristorazione”: Sarah Cucchiara;
- Medaglia d'argento Culinary Tradi onal Food Palermo nella categoria “Street food” il gruppo composto da Francesco Lelio, Giovanni Capizzi e Fabio Liborio Pelli eri;
- Medaglia d'argento per Alessandro Giannilivigni nella categoria
“K2 senior Pas cceria da ristorazione”;
- Medaglia d'argento per Alessandro Lo Pres nella categoria “K1
Junior Cucina calda” e premio “Migliore HACCP”;
- Medaglia di bronzo per Rosario Picone nella categoria “K1 senior
Cucina Calda”;
- Medaglia di bronzo per Mirko Alongi nella categoria “K1 senior
Cucina Calda”;
- Medaglia di bronzo per Alyssa La Rosa nella categoria “K2 junior
Pas cceria da ristorazione”;
- Medaglia di bronzo per Salvatore Monte nella categoria K2 junior
Pas cceria da ristorazione;
- Medaglia di bronzo per Angela Giammona nella categoria “K1
senior Cucina Calda”;
- Medaglia di bronzo per Rita del Cas llo e Rocco Antonie a nella
compe zione di Cucina Calda “Contest Mistery Box”;
- Medaglia di bronzo per Rosalia Pintacuda e Alessandra Lavenia
nella compe zione di Cucina Calda “Contest Mistery Box”;
- Diploma per Giovanna Di Gaetano nella categoria “k1 Senior Cucina calda”, per Filippo Pio Pre e Giovanni Riina nella categoria
“Cucina Calda K1 Junior”.
Piera Zagone
Adde o Stampa
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OLIMPIADI: BRONZO AL CULINARY TEAM PALERMO

Il Culinary Team Palermo dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pas cceri Palermo ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Stoccarda 2020. Dal capoluogo siciliano, capitana dal Team Chef
Gaetano Megna, si sono mossi circa ven cuochi dell'Associazione
che hanno ideato e realizzato un tavolo freddo con tante preparazioni
so oposte all'a enzione dei giudici internazionali. Fra queste, 3
an pas , 4 ﬁnger food (2 caldi e 2 freddi), un pia o fes vo da buﬀet,
un menù gastronomico da 5 portate, 4 friandises e 4 dessert al pia o.
“Il denominatore comune di ques pia – spiega Mario Puccio,
membro del team e vicepresidente dell'Associazione - è la volontà di
riprodurre in un unico pia o sfumature di tonalità a par re da un
unico colore”. Nascono, così, preparazioni ispirate ai colori del bianco
come “Vegan” o il dessert “Cocco e Mandorle” o, ancora, il pia o
“Gambero in rosso” che, dalle sfumature rubino del crostaceo, arriva
anche alle tonalità del viola.
“Si tra a di un nuovo modello di cucina molto complesso da elaborare
– dice il Team Chef Gaetano Megna – messo in a o a raverso tecniche par colari e soﬁs cate. È stata una gara accesa quella con gli altri
25 team regionali e, nonostante la stanchezza, siamo soddisfa del
risultato o enuto”.
La proge azione dei pia , inoltre, ha guardato alla sostenibilità
nell'uso degli alimen e alle esigenze di un menù radicato nel territorio siciliano, ma aperto a contaminazioni a raverso materie prima
europee e internazionali. “Quando elaboriamo e proge amo i pia –
spiega Giacomo Perna, presidente dell'Associazione e Team Manager
della squadra – non possiamo non rispe are le esigenze della cucina
moderna. E sempre nella direzione della modernità si inserisce un
altro importante denominatore comune dei nostri pia , che è la loro

cara eris ca “an spreco. Solo per fare un esempio – aggiunge – cito
Variazione di carota in cui tu gli elemen del vegetale sono sta
declina in diverse co ure e consistenze, comprese le bucce che
abbiamo disidratato e usato per la parte croccante del pia o”. Sul
risultato, poi, il presidente Perna dice: “E' andata bene, considerato
che nel team ci sono sta diversi nuovi inserimen . Cinque di noi sono
sali sul palco ma lo staﬀ era composto da tan elemen e i nuovi, fra
ques , si sono integra bene e sono sta di grande aiuto”.
A ricoprire il ruolo di tolari, oltre agli chef Perna, Megna e Puccio,
c'erano lo chef Armanno Cristofalo e Mario Fiasconaro, Pastry chef.
A ricoprire il ruolo di assisten , Antonella Di Garbo, Noemi Santoro,
Dario Arena; inﬁne nel prezioso ruolo di collaboratori Rosario Seidita,
Bartolomeo Basile, Giuseppe Bonomo, Antonio Bonomo, Salvatore
Cambuca, Ignazio Morici, Benede o Priolo, Massimiliano Sacco,
Anna Scudieri, Giovanni Vernengo, Rosalia Giuliano, Marina La
Ma na e Mauro Lo Faso. “Si tra a – commenta Mario Fiasconaro,
Pastry chef del team – della mia prima compe zione in squadra con il
Culinary Team Palermo. Avere la responsabilità di quelli che sono tu i
dessert e tu o il lato pas cceria del tavolo è stato un compito che mi
ha dato grandi s moli. Gli incontri preparatori con i ragazzi sono sta
fondamentali per creare un o mo clima all'interno del gruppo. Le
nostre fa che sono state ripagate da una medaglia di bronzo, che ci
lascia ben sperare per il futuro e le prossime compe zioni”. Fra i dessert più innova vi e acca van nel design Fiasconaro cita “Robiola,
salvia e cedro”: “La preparazione – aggiunge – che mi è stata più gradita per gli abbinamen di gusto molto par colari”.
Piera Zagone
Adde o Stampa
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AD EXPOCOOK 2020 CONVEGNO SU:
“DIETA MEDITERRANEA È SOSTENIBILITÀ”

Su inizia va dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pas cceri Palermo in collaborazione con I.Di.Med. (Is tuto per la Promozione e la
Valorizzazione della Dieta del Mediterraneo) Is tuto della Dieta Mediterranea, lo scorso 25 febbraio all'interno di ExpoCook 2020 presso
Fiera del Mediterraneo, nel capoluogo siciliano, si è tenuto il convegno “Dieta Mediterranea è sviluppo sostenibile”.
I lavori della conferenza, impernia sulla Dieta Mediterranea che nel
2020 celebra il decennale del riconoscimento dell'Unesco come
patrimonio immateriale dell'Umanità, sono sta modera in maniera
magistrale dalla do oressa Francesca Cerami dire ore di IDIMED. La
dieta mediterranea, i suoi beneﬁci e le inizia ve per incen varla. La
dieta mediterranea, come promozione della produzione alimentare
locale ed i rela vi modelli di consumo, che incoraggia l'agricoltura
sostenibile, che tutela i paesaggi ed ha un basso impa o ambientale.
Un modello di sviluppo sostenibile a ento all'iden tà/ biodiversità
siciliana, alla riduzione dello spreco e alla cultura del riciclo e riu lizzo.
Dopo i salu iniziali, il convegno é stato aperto dal presidente
dell'Associazione, Giacomo Perna, il quale ha ricordato quanto sia
importante il messaggio sulla sostenibilità che la Federazione Italiana
Cuochi trasme e al territorio con proge che vengono applica
anche nelle compe zioni. Per dare con nuità a quanto de ato da FIC,
il Culinary Team Palermo alle scorse Olimpiadi di Cucina di Stoccarda
IKA 2020 ha rispe ato le esigenze della cucina moderna proge ando
ed elaborando i pia basandosi sull'an spreco.

Il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, Domenico Privitera, ha ricordato che in occasione di un recente congresso regionale è
stato invitato il prof. Franco Berrino per promuovere il tema della corre a e sana alimentazione e per sensibilizzare la categoria dei cuochi
verso le problema che di po alimentare.
Il presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, nel soﬀermarsi sulla collaborazione sinergica tra la Federazione e la Worldchefs sulle tema che
della sostenibilità e spreco alimentare ha ricordato che oggi il cuoco
nella preparazione delle sue rice e deve tenere conto anche di queste
problema che. Nell'occasione ha presentato il proge o europeo Life
FOSTER di cui FIC è partner ed il cui obie vo è quello di prevenire e
comba ere lo spreco alimentare in cucina. Su questo fronte FIC, impegnata in prima linea, svolge un ruolo molto importante all'interno di
Life FOSTER grazie al coinvolgimento dire o dei cuochi, sia nella formazione che nella sperimentazione delle azioni innova ve del
proge o.
Il presidente di Idimed prof. Biagio Agostaro, oncologo,
sull'argomento ritenuto di grande spessore culturale, ha so olineato
l'importanza del ruolo dei cuochi che sono dei “medici” accanto ai veri
medici perché si preoccupano di garan re la salute del cliente. Ha
ricordato che le mala e cardiovascolari e tumorali per un buon 40%
sono riferibili all'alimentazione. È necessaria una maggiore consapevolezza da parte di tu per un modo di pensare, un modo di essere e
sopra u o un modo di fare che ci riconduca al modello della dieta
mediterranea a cui tu devono fare riferimento per vivere più a lungo
e meglio. Questo esempio di buona salute che ci porterà all'èra della
nutraceu ca.
Il maestro Giuseppe Giuliano ha ritenuto u le organizzare questa
conferenza anche per avere no zie sempre più aggiornate sulla dieta
mediterranea e per quanto riguarda la pas cceria ha ricordato che
a raverso alcune tecniche di co ura si vuole renderla più leggera e
digeribile ed a questo proposito ha ricordato l'accordo tra FIC ed il
Ministero della Salute, che prevede la realizzazione di rice e adeguate alla buona e sana alimentazione.
Il presidente dell'associazione “Col vare Bio Naturale”, Luigi Rotondo, soddisfa o di questo incontro che rappresenta il collegamento dei
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seminari serve a creare nella nostra categoria un movimento di opinione a favore della sostenibilità.
Rosario Seidita
Segretario APCPPA

due mondi dell'agricoltura e della trasformazione, ha focalizzato il suo
intervento sulle col vazione esen da qualsiasi tra amento che
hanno un gusto vero sia perché vengono rispe a i tempi naturali di
maturazione ma sopra u o per l'ecosistema sano che sta a orno alla
pianta. Un percorso biologico intrapreso da oltre 12 anni, che funziona e lo tes monia con la col vazione del mandarino tardivo di Ciaculli,
che è esente da tra amen e che è un prodo o che in primavera
viene gustato al massimo del suo sapore e non passa dalle celle frigorifere.
Lo chef Alessandro Circiello nel suo intervento ha posto l'a enzione
sul mangiare a colori (i cinque colori giallo/arancio, rosso, bianco, verde, blu/viola) per mantenere una buona salute e prevenire le
mala e. Fare riferimento al colore di un alimento, legato alla stagionalità e quindi di ﬁliera corta, non ha impa o ambientale, ci consente
un risparmio economico e sopra u o è salutare perché si assimilano
tu e le vitamine che ogni ingrediente ha.
Lo chef Domenico Maggi ha ricordato come la Worldchefs è impegnata sui temi dello spreco alimentare, ma anche su altri proge come
quello di sfamare il mondo: il 20 o obre si celebra la giornata dedicata
alla sana alimentazione dei bambini nel mondo denominata “chefs
day”. Ha ricordato esperienze personali sulla dieta mediterranea, intesa come s le di vita con beneﬁci sulla salute e non come limitazioni
e/o privazioni, quando negli anni 80 l'inventore della piramide alimentare intervistò il padre o antase enne mentre era arrampicato sulle
scale per raccogliere le olive.
Lo chef Mario Puccio, vicepresidente dell'Associazione Cuochi Palermo, ha posto l'a enzione sull'evoluzione della pas cceria da ristorazione e sulle implicazioni in tema di sostenibilità e quindi di spreco alimentare. Ha ricordato come le nuove tecniche di co ura (la vasoco ura) contribuiscono ad alleggerire le rice e tradizionali.
Il so oscri o Rosario Seidita, inﬁne, in qualità di segretario
dell'Associazione, ha evidenziato quanto sia importante il ruolo di FIC
e quindi delle associazioni territoriali nella qualità della formazione e
dell'aggiornamento professionale degli associa .
Il cuoco moderno preparato e competente, in cucina, ha la grande
responsabilità di preoccuparsi della salute del cliente ma nello stesso
tempo ha il dovere di assumere comportamen alimentari ecosostenibili che contribuiscono ad abbassare lo spreco alimentare. La campagna di sensibilizzazione che si fa a raverso i proge FIC ed i
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IL BUONO INCONTRA IL BELLO CON I CUOCHI TOSCANI

Si è concluso il percorso che ha portato i Cuochi Toscani alla scoperta
del Pecorino Toscano DOP, un percorso fa o di arte e bellezza. Un
proge o conosci vo durato alcuni mesi, che ha toccato tu e le
province toscane coinvolgendo un numero elevato di cuochi e di persone vicine al mondo dell'enogastronomia. Per l'ul mo incontro il
Presidente dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, ha voluto creare
una sugges one diversa, avvalendosi della collaborazione di Fraternità dei Laici di Arezzo. “Gli incontri hanno avuto luogo in situazioni sempre diverse: ristoran , enoteche, scuole, gastronomie gourmet e ci
sembrava giusto concludere questo percorso così arricchente, per la
formazione degli associa , in uno dei luoghi simbolo della nostra bella
Toscana ovvero il Palazzo di Fraternità dei Laici in Piazza Grande ad
Arezzo. Il cibo di qualità crea benessere e, se unito al buon bere ed alla
fascinazione ar s ca, viene espresso nella sua massima accezione”
ha dichiarato Lodovichi. A rendere possibile questo appuntamento di
alto livello il Primo Re ore della Fraternità dei Laici, Pier Luigi Rossi,
che ﬁn dal primo momento ha accolto con grande favore l'inizia va.
L'incontro si è aperto proprio con l'intervento del Do . Pier Luigi Rossi,
che oltre ad essere Primo Re ore dell'Is tuzione are na è anche
specialista in Scienze dell'alimentazione con numerose pubblicazioni
e presenze in trasmissioni televisive su re nazionali legate alla nutrizione. "Il Pecorino: piacere sensoriale e salute consapevole" è stato il
tema dell'intervento di Rossi che come sempre ha saputo incantare il
nutrito pubblico presente oﬀrendo una chiave di le ura legata
all'appagamento del cibo ed all'invito ad una consumazione cosciente
del cibo. È poi seguito l'intervento di Daniele Cor per il Consorzio del
Pecorino Toscano DOP, realtà nata nel 1985 che unisce 196 aziende di
cui 17 caseiﬁci, 176 allevatori, 2 stagionatori ed un confezionatore. Il
pubblico, composto in prevalenza da ristoratori toscani, ha molto
apprezzato questo approfondimento poiché spesso non conosciamo
nel de aglio i prodo del territorio e ne ignoriamo in parte la ﬁliera.
Ha presenziato all'incontro anche un delegazione di studen
dell'Is tuto Statale di Istruzione Superiore “A. Vegni” - Capezzine di
Cortona (AR).

Il pomeriggio ha poi visto la presenza di qua ro chef del centro storico
di Arezzo che hanno presentato dei pia da proporre nella ristorazione a base di Pecorino Toscano dop: Lorenzo Pisini Ristorante Logge
Vasari (AR) con una Cupola di polenta di storo cuore fondente, fonduta di pecorino, funghi silvani , speck d'anatra, aﬀumicato al legno di
melo e gel di pino mugo, Luca Scoscini Essenza di Dario e Anna ha proposto un Riso o acquerello alla Rosa di Gorizia cube o di mela cbt
mela disidratata shiso essiccato spuma di pecorino toscano d.o.p.,
Donatella Neri Ristorante La Pieve ha deliziato i presen con una
panna co a al pecorino toscano DOP con pere al Traminer aroma co
noci e miele all'arancia ed in chiusura, ul mo ma non ul mo, Leonardo De Candia Ristorante Lancia d'Oro Cubo di pecorino toscano d.o.p
su croccante di grani an chi, cuore morbido di castagna e nocciola,
gelèe di zucca gialla ai tre pepi e sfoglia di fondente dorato. Ad ogni
cooking show è stato abbinato un vino di Tenute di Fraternita proposto e raccontato da sommelier Ais di Arezzo.
Lodovichi ha inﬁne so olineato l'importanza per i consumatori, e
nello speciﬁco per i Cuochi Toscani, dell'u lizzo di prodo cer ﬁca e
tracciabili che por no la qualità e la territorialità sulle tavole, rimarcando il grande sforzo che i Cuochi Toscani FIC stanno facendo ormai
da anni per creare un sistema di collaborazione con i consorzi di tutela
come appunto il Pecorino Toscano dop.
“Il proge o 'Conosci il Pecorino Toscano DOP' ha oﬀerto al nostro
formaggio – aﬀerma il dire ore del Consorzio tutela Pecorino Toscano
DOP, Andrea Righini – l'opportunità di farsi conoscere da vicino in
tu a la Toscana, raﬀorzando la consapevolezza di un sapore legato al
territorio di produzione e capace di esaltare tan pia , dall'an pasto
al dessert. Grazie alla consolidata collaborazione con l'Unione Regionale Cuochi Toscani, che ringrazio per le con nue a vità che ci
vedono ﬁanco a ﬁanco, abbiamo potuto presentare il nostro prodo o,
la sua storia, la sua produzione e i suoi u lizzi di fronte a un pubblico
qualiﬁcato di chef e operatori del se ore, che hanno partecipato con
interesse a tu e le tappe. Con nueremo a lavorare in questa direzione per promuovere sempre di più il Pecorino Toscano DOP e la cultura
del mangiare bene e consapevole”.
A chiusura del pomeriggio i presen hanno potuto deliziarsi con una
serie di ﬁnger food a base di Pecorino Toscano dop, tra i quali i pia
propos dai qua ro chef nei cooking ed altri assaggi realizza dagli
chef di Associazione Cuochi Arezzo capitana dal loro presidente
Gianluca Drago.
Grazia Frappi
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I CUOCHI AGRIGENTINI ALLE OLIMPIADI
CONQUISTANO UN ORO ED UN ARGENTO
Una medaglia d'oro e una
d'argento. Sono sta ques i
riconoscimen che l'Associazione Provinciale Cuochi e
Pas cceri Agrigento “Salvatore Schifano” ha portato a casa
a seguito dell'“IKA Culinary
Olympics” edizione 2020,
tenutasi a Stoccarda dal 14 al
19 febbraio scorsi, so o
l'a enta valutazione dei giudici Worldchefs.
La medaglia d'oro è stata assegnata allo chef favarese Massimiliano Ballarò, 11° nella classiﬁca mondiale su 154 partecipan , primo e unico italiano
assoluto con medaglia d'oro
nella categoria “culinary art”, presentatosi con un tavolo freddo da
degustazione ﬁne dining, che ha previsto: 4 ﬁnger food per 6 persone,
uno starter, un ovolactovegetale, un vegano, una main course, un dessert: tu e le portate gela nate e dunque solamente a scopo ar s covisivo. Il lavoro dello chef Massimiliano Ballarò è stato assis to dai
professionis : Angelo Calabria di Ribera, Antonio Fiannaca di Realmonte e Francesco Schembri di Ca olica Eraclea.

“Sono felice – aﬀerma Massimiliano – di essere riuscito ad indossare
la medaglia d'oro, coronando un sogno che inseguivo da tempo. La
medaglia in realtà è un semplice simbolo che parla dei sacriﬁci, delle
rinunce, dell'adrenalina che sale, della paura di non avere fa o bene
qualche cosa. Voglio so olineare – spiega – che le occasioni come
queste servono a noi professionis del se ore ad incontraci, confrontarci, crescere e aiutarci l'un l'altro nel momento del bisogno, perché
in tu e le circostanze noi chef amiamo fare squadra; per questo mo vo devo tanto ai colleghi che mi hanno supportato: Liborio, Antonino,
Angelo e Francesco, senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere il traguardo e, in par colar modo, devo ringraziare, con tu o il
cuore, la famiglia di pas cceri Gelsomino di Stoccarda con a capo Antonio, amico fraterno di Salvatore Schifano e i ﬁgli Giacomo e Francesco,
che si sono messi a disposizione fornendoci la logis ca e le a rezzature, e posso dire di aver trovato una famiglia e che siamo sta tra a

come dei ﬁgli”.

A partecipare alla compe zione gastronomica germanica anche lo
chef menﬁtano Liborio Bivona, 72° nella classiﬁca mondiale su 154
partecipan , conquistando così la medaglia d'argento nella categoria
“culinary art”.
“Tracciando un bilancio di ques lunghi giorni – aﬀerma lo chef Liborio
Bivona – ho capito tante cose, ho percepito l'aﬀe o di tante persone e
questo mi onora, ho imparato molto, sia dal punto di vista umano che
professionale; ho sempre ambito a questo traguardo e ﬁnalmente l'ho
raggiunto anzi, con il senno del poi, avrei potuto ambire a qualcosa in
più e mi rendo conto che in certe situazioni ho peccato un po' di ingenuità, perché ho compreso che il raggiungimento di cer obie vi
implica una certa dose di egoismo e che a me è mancata. Sono sta
giorni – so olinea – pieni di stanchezza e ansia, giacché si tra a di una
disciplina molto pesante e fa cosa, impegna va e stressante: per
questo mo vo, dopo avere rincorso per o o anni questo traguardo,
ﬁnalmente raggiunto, posso aﬀermare di avere concluso con le compe zioni gastronomiche”.
Grande orgoglio viene espresso, per i risulta raggiun , da parte del
presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pas cceri di Agrigento “S. Schifano”, Vincenzo Di Palma.
Claudia Caci
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9^ EDIZIONE DEL TROFEO “SALVATORE SCHIFANO”

Antonino Fiannaca, Samuele Lodico e Angela Conce a Marino. Sono
loro i vincitori della 9^ edizione del trofeo “Salvatore Schifano”. I tre
campioni rispe vamente hanno primeggiato cimentandosi nelle
seguen categorie: (K1 senior) cucina calda di Antonino Fiannaca con
il pia o "File o di merluzzo in 3 co ure su crema di carote, carciofo al
salto e salsa yogurt allo zenzero"; (K1 junior) cucina
calda di Samuele Lodico con
il suo pia o "Composizione
di Merluzzo"; (K2 senior)
pas cceria da ristorazione di
Conce a Marino con "Sicilia
Beddra". Gli sﬁdan di coloro
che hanno calcato il podio, lo
scorso 28 gennaio, nella categoria cucina calda (K1 junior)
sono sta : Francesco Gioacchino Argento Elisea Seminiero, Anna
Maria Lombardo e Calogero Trupia; il 29 gennaio nella categoria
pas cceria da ristorazione “K2 senior”: Gaetano Rota; nella categoria
cucina calda (K1 senior): Angelo Calabria, Antonella Chiona, Raﬀaele
Piazza, Giuseppe Scarlato, Carmelo Tondo. “È stato entusiasmante –
aﬀerma il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pas cceri
Agrigento “Salvatore Schifano”, Vincenzo Di Palma – condividere con i
concorren , la giuria e il pubblico i due giorni d'intenso lavoro, dove si
è riscontrata una straordinaria aggregazione, un interessante confronto tra le diverse esperienze e un appagante scambio di idee, so o
il proﬁlo tecnico, professionale ma ancor di più personale e, quanto
vissuto, credo servirà
da sprono per la partecipazione alle prossime esperienze forma ve”. È stato fa o
un grande lavoro di
valutazione da parte
della giuria che è stata
composta dal responsabile Gianluca Tomasi e da Salvatore Gamb u z z a , F ra n c e s c o

Go e Gioacchino Sensale; in giuria ai box: Massimiliano Ballarò,
Antonino Butera e Alfonso Pollari.
“Noi della giuria – spiega lo chef Gianluca Tomasi – abbiamo riscontrato da parte di chi ha gareggiato estrema competenza nel se ore 'gara',
dove il rigore di ogni concorrente e le competenze professionali hanno
fa o da comune denominatore. Tu – so olinea Tomasi – hanno
rispe ato le tempis che di lavorazione e presentazione delle portate
ﬁnite, sono sta fedeli alle indicazioni descri e da parte del regolamento, a enendosi a quest'ul mo fedelmente. È stato emozionante
vivere il trofeo Salvatore Schifano all'interno della scuola dove ha visto
in azione quest'ul mo”. Tu i partecipan hanno reso omaggio
all'importante ﬁgura umana e professionale di Salvatore Schifano,
venuto a mancare nell'anno 2000, docente dell'Is tuto Alberghiero di
Stato di Favara e presidente dell'URCS; un uomo che ha dedicato la sua
vita all'insegnamento, alla cucina e alla divulgazione della cultura
gastronomica mediterranea nell'intero Paese. Ad intervenire, anche
due ﬁgure pilastro dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pas cceri
Agrigento “Salvatore Schifano”: il cav. Mario Consen no e la professoressa Angela Amato.
“È stato emozionante – dicono Angela Amato e Mario Consen no –
ricordare il nostro amico e collega Salvatore Schifano durante le due
giornate del trofeo a lui in tolato ma anche, il 28 gennaio, assistere
alla Santa Messa in sua memoria: giornate in cui si è raccontato di lui,
di aneddo che parlavano della sua professionalità, della sua umanità, del suo rigore”. L'evento è stato ospitato nei locali dell'I.P.S.S.A.R.
“G. Ambrosini” di Favara, con la sua preside, Milena Siracusa: per
l'occasione gli sponsor, i docen tecnici e gli alunni della scuola ospitante, hanno oﬀerto ai presen deliziose prelibatezze sia per la pausa
colazione che per la pausa pranzo.
Claudia Caci
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