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MANIFESTO
dell'OSPITALITÀ
e della

TAVOLA

i Valori
della Ripartenza

Poiché siamo convin che in questo momento di estrema
diﬃcoltà ciò che conta è ESSERE PRESENTI.
Così ci allietano no zie come quelle pervenute
dall'Associazione Provinciale Cuochi Fioren ni, che ha
aﬃancato i volontari della Caritas nelle mense del capoluogo
toscano, preparando pas caldi per gli indigen (numero che in
questo momento sta crescendo tragicamente, quasi
raddoppiando le persone in stato di bisogno!), cucinando pia
della tradizione toscana.
Buone no zie anche dalla Delegazione FIC Belgio, che vede in
prima linea numerosi associa per preparare i pas al personale
sanitario

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
proseguono le tante inizia ve di solidarietà da parte dei nostri
associa in Italia e nel mondo. Una solidarietà ed un sostegno
alle persone più deboli e bisognose che abbiamo imparato a
conoscere in tempi non sospe , quando ancora non eravamo in
emergenza da Coronavirus, con i nostri Cuochi sempre presen
nelle diﬃcoltà.
Così oggi rendere note queste no zie è per noi un dovere giornalis co e non certo voglia o bisogno di visibilità. Non è questo lo
s le FIC. Lo s le della Federazione Italiana Cuochi è quello di
lavorare sodo, lavorare sempre, aggiornarsi con nuamente e
non mollare mai, in qualunque sﬁda ed in qualunque contesto.
C'è chi preferisce operare il bene in silenzio ed in pieno
anonimato, e ci va bene!
C'è chi fa sapere, invece, quali ristoran e quali chef hanno
donato cosa e a chi.
Ci va bene anche questo!

di alcuni ospedali del Paese nonché a tan ci adini anziani
indigen
Anche l'Unione Regionale Cuochi Lucani fa sen re la propria
forza e tu a la sua generosità, sia sul territorio della Basilicata
che oltreoceano, come potrete leggere nell'ar colo a loro
dedicato.
No zie che giungono mentre in Italia è par ta da pochi giorni
l'inizia va di FIC, FIPE e Università San Raﬀaele di Roma di
creare un MANIFESTO DELL'OSPITALITA' E DELLA TAVOLA
ITALIANA, per rilanciare tu o il MADE IN ITALY ed in par colare il
comparto della ristorazione e dell'agroalimentare. Il
MANIFESTO lo trovate già on-line, mentre tu i de agli e gli
approfondimen , anche del WEB MEETING organizzato per la
sua presentazione, li leggerete a breve sul nuovo numero della
rivista IL CUOCO.
A tu gli Associa , ai Dirigen ed a quan lavorano
quo dianamente ed operano il bene anche senza farcelo
sapere, noi diciamo GRAZIE: la Federazione Italiana Cuochi si è
sempre deﬁnita una GRANDE FAMIGLIA. Oggi lo è più che mai e
al di là di qualunque conﬁne geograﬁco.
Buon lavoro a tu .
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DELEGAZIONE

BELGIO

Delegazione estera
FIC BELGIO

SOLIDARIETÀ DEI CUOCHI FIC BELGIO
VERSO ANZIANI E PERSONALE SANITARIO
Con questo piccolo gesto, speriamo di aver regalato loro un momento
di sollievo e di vicinanza…
Donare è semplice, facciamolo tu , se possiamo!”
Pino Nacci, inoltre, ha voluto rivolgere il proprio saluto a tu gli
Associa , con un video messaggio a raverso l'agenzia giornalis ca 9
Colonne e che qui ripor amo:
h ps://www.facebook.com/9colonne/videos/243831216804903/U
zpfSTEwMDAwMDAzMjA3MTk2NjozMTUzNzc2Mzc3OTY2NzM0/
La Segreteria
Delegazione FIC Belgio

Non si ferma la solidarietà dei Cuochi FIC, il loro spirito di squadra ed il
sostegno verso i più deboli. Questa volta la no zia arriva dal Belgio,
dove alcuni degli associa alla nostra Delegazione, guidata dal
presidente Pino Nacci, hanno donato pas gratui al personale
sanitario di alcuni Ospedali, mentre altri colleghi hanno rivolto la loro
a enzione verso le persone più anziane.
Tra i cuochi intervenu , Vincenzo Meliado' per l'Ospedale
Mariaziekenhuis a Pelt; Andrea Todisco, per la clinica Notre Dame di
Waremme; Dino Di Levrano per l'Ospedale Sacro Cuore di Tienen. Ed
ancora, Ivan Lupo' del ristorante La Perla di Zaventem ha preparato
pas gratui e consegna dire a agli anziani. Pizze gratuite, inﬁne,
a l l ' o s p e d a l e S a i n t P i e r re d i
Bruxelles dal ristorante La Pizza è
Bella di Bruxelles.
“Apprezziamo sempre le buone
azioni – ha commentato il
presidente Pino Nacci – ed in
par colar modo in questo periodo
di grande emergenza sanitaria ed
economica a livello mondiale. Sono
piccole ma signiﬁca ve azioni a
disposizione di chi è sempre in
prima linea e lo a al ﬁanco dei
ci adini contro virus e altre
mala e, cercando di alleviare le
nostre soﬀerenze e farci guarire,
me endo a rischio molte volte
anche la loro vita.
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Associazione Provinciale
CUOCHI FIORENTINI

IL GRANDE CUORE DEI CUOCHI DI FIRENZE

Alcuni chef aderen all'Associazione Cuochi Fioren ni hanno preso
parte ad una bellissima inizia va di solidarietà in favore della Caritas
di Firenze. Oltre 50 chef, infa , a rappresentare le tante pologie di
realtà che una ci à sfacce ata e ricca di proposte food come il
capoluogo toscano oﬀre, a supporto dei più bisognosi in un gesto
semplice ma importante che ha visto i cuochi portare in tavola, tra le
altre cose, alcuni pia
pici della tradizione ﬁoren na come il
Lampredo o.
Un gesto piccolo in una situazione tanto complessa ma fa o con il
cuore e nella speranza di poter aiutare il prossimo non adagiandosi
nelle diﬃcoltà che dall'oggi al domani hanno travolto la categoria ma
cercando di rendersi u li nei pochi modi possibili. Gli chef hanno,
giustamente, voluto mantenere l'anonimato, rispondendo però
all'appello di un collega proprietario di una delle tra orie storiche
della ci à, che per primo si è mosso a supporto dei bisognosi.
La situazione è davvero diﬃcile per i più deboli e contribuire con un
bene primario come il cibo può sollevare da una condizione che al
momento pare non vedere luce.
I numeri parlano: i pas somministra sono passa dai mille, servi
prima dell'emergenza, a quasi il doppio e questo rende evidente la
cri cità della situazione.

Oltre alla propria manodopera, i Cuochi Fioren ni hanno donato le
derrate alimentari che dall'oggi al domani erano rimaste nei loro
frigoriferi e ciascuno ha realizzato pia
pici della cucina ﬁoren na e
propri cavalli di ba aglia, per regalare agli ospi delle mense un
momento diverso e farli sen re accol e sostenu .
Ci sono più pun di distribuzione e diversi turni, per cui l'aiuto di tu
è indispensabile, ora più che mai. Nelle mense vengono servi pia
semplici, nel rispe o delle culture e credo religiosi delle persone che si
presentano, ed in questo periodo il menù è appunto “sostenuto” dalle
proposte che gli chef portano con pia della tradizione.
Questo clima di fratellanza e solidarietà si è stre o ancor più,
naturalmente, nei giorni di Pasqua. Gli chef si sono infa uni ed
hanno comprato 100 uova di cioccolato da regalare proprio nel giorno
di festa alle famiglie che hanno dei bambini piccoli.
A raverso il cibo, a volte, può passare anche il senso di appartenenza
ad un territorio e si possono far sen re alle persone una vicinanza ed
un sostegno che, passando per una zuppa ed un sorriso, arrivano
dire amente al cuore.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI LUCANI

CORONAVIRUS: LA SOLIDARIETÀ DEI CUOCHI LUCANI
lavora frene camente per fermare questa pandemia. La speranza è
che noi tu potremo tornare presto a dare il nostro contributo al
benessere ed alla felicità dei ci adini facendo quello che sappiamo
fare meglio: cucinare”.
Alessandro Boccia

nella foto il presidente dell'Unione regionale cuochi lucani, Rocco
Giubileo

In tempi di emergenza sanitaria de ata dalla pandemia di coronavirus
la cucina Made in Italy ed, in par colare quella lucana, non ha
mancato di dare il suo contributo alla lo a al Covid-19. E lo ha fa o
me endo a disposizione le sue armi migliori: la sapienza nel
trasformare i prodo del territorio in pietanze gustosissime e quello
spirito di squadra pico di chi in cucina, sopra u o, sa che non può
fare a meno dei colleghi. Così da oltreoceano, in par colare a
Whashington, lo chef lucano Luigi Diotaiu , associato della
Federazione Italiana cuochi, guidata dal lucano Rocco Pozzulo, ha ben
pensato di me ersi ai fornelli nel suo ristorante americano “al
Tiramisù” e preparare pia caldi da consegnare alle forze dell'ordine
ed ai medici impegna nella metropoli a fronteggiare l'emergenza in
a o. Un modo per ringraziare in prima persona, col dono più prezioso,
quello del buon cibo, quan ogni giorno sacriﬁcano la propria vita per
salvare quella altrui. I ges di solidarietà degli chef lucani non si sono
ferma a quello messo in a o da Diotaiu . Una donazione in danaro è
stata eﬀe uata alla Protezione civile nazionale dall'Unione regionale
cuochi lucani. Il contributo servirà a ﬁnanziare le a vità messe in
campo dall'ente per fronteggiare il contagio da coronavirus in corso.
“Si tra a di un a o dovuto per aiutare il nostro Paese - ha spiegato il
presidente dell'Unione regionale cuochi lucani, Rocco Giubileo- e chi
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