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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
mai come in questo inizio d'anno 2021 crediamo che
la parola più utilizzata, e agognata, e sognata sia stata: speranza!
Speranza di ricominciare a lavorare a pieno ritmo,
tutti i giorni, senza zone a colori, senza conﬁni o
distinzioni di orari; di ricominciare a viaggiare, per
cooking show, per eventi, per corsi di formazione, o
per il semplice gusto di scoprire nuovi posti e nuove
culture; di ricominciare a progettare, a produrre,
senza l'ansia di parole come "ondate", "chiusure",
"conﬁnamenti", "contagi"... Insomma, la speranza di
ricominciare a vivere, di riappropriarci di ciò che ci è
stato tolto! Da un nemico invisibile, certo, come spesso è stato sottolineato, ma molto... troppo spesso
aiutato da incapacità gestionali, scelte sbagliate o
quantomeno criticabili, controsensi e clamorosi autogol, che continuano a mettere a repentaglio l'intera
categoria della ristorazione.
Ma le lamentele le lasciamo al 2020, che non vogliamo più pronunciare!
Il 2021, invece, ha il sapore di una nuova alba. Ed il
sapore più dolce e lieto che i nostri associati hanno
donato, anche nei giorni in cui le festività natalizie
sono state anomale e diﬀerenti rispetto al passato, è
stato il sapore della solidarietà, come testimoniano

le tante iniziative che raccontiamo in queste pagine
del nuovo numero di "VITA ASSOCIATTIVA", primo
del nuovo anno e 82° da quando abbiamo dato vita
con la nostra Redazione de "IL CUOCO" a questo
progetto editoriale digitale e che oggi si presenta con
una nuova veste graﬁca. Per questo, cogliamo
l'occasione per ringraziare tutti coloro che lavorano
al progetto, a cominciare da Barbara Mastandrea,
che ne cura la graﬁca, per arrivare a tutti Voi, che
attraverso le Associazioni Provinciali, Unioni
Regionali e Delegazioni Estere, componete il prodotto con le tante notizie che ci giungono.
Continuiamo così, poiché abbiamo già dimostrato,
soprattutto in questo diﬃcile periodo, che la risposta
migliore è quella di lavorare, magari tra mille diﬃcoltà, ma senza tralasciare mai i propri sogni!
Buona lettura e buon anno a tutti Voi...
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Unione Regionale CUOCHI TOSCANI
Associazione Provinciale CUOCHI FIORENTINI
DSE Toscana

ANCHE IN TOSCANA L'INIZIATIVA SOLIDALE
PER L'ULTIMO DELL'ANNO CON FIPE E FIC
mercio Toscana Aldo Cursano e del Dipartimento Solidarietà
Emergenze della FIC Toscana Gian Carlo Gliceri e del direttore di
Confcommercio Toscana Franco Marinoni. A riceverli, il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze Vincenzo Lucchetti. “Guanti, mascherine e fornelli accesi, questo Capodanno
per gli ospiti della mensa Caritas diocesana di Firenze sarà speciale grazie alla solidarietà di tanti cuochi che, nonostante le diﬃcoltà che stiamo vivendo, si sono messi a disposizione per condividere il loro tempo e aiutare i più bisognosi”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, “un buon auspicio
per cominciare con il giusto passo il 2021".
“Mettere le persone a tavola per noi è un atto d'amore, che con
Il 31 dicembre 2020 a Firenze, insieme ad altre 10 città italiane,
si è svolta l'iniziativa di solidarietà #ilnostrocuorerestaaperto ovvero “Chiusi i locali, ma non i nostri cuori”, ideata da Fipe
Confcommercio, Federazione Italiana Cuochi e Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC. Presenti alla cerimonia di consegna, insieme ai presidenti di Fipe Confcommercio Toscana, Aldo
Cursano, e del Dipartimento Solidarietà Emergenze di FIC
Toscana, Gian Carlo Cliceri, con il vicepresidente dell'Unione
Regionale Cuochi Toscani, Massimiliano Catizzone, anche il
presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e gli assessori del Comune di Firenze, Sara Funaro e Federico Gianassi. A
riceverli, il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, Vincenzo Lucchetti.
Ben 6mila piatti di pasta cucinati dagli chef per il pranzo
dell'ultimo giorno dell'anno. È stato questo il regalo che hanno ricevuto gli ospiti della mensa della Caritas diocesana di via Baracca a Firenze. A compiere il gesto solidale sono stati i cuochi e i
ristoratori toscani nell'ambito dell'iniziativa, lanciata a livello
nazionale, con l'obiettivo di ricordare che, seppure ristoranti e pizzerie siano ancora chiusi a causa dell'emergenza Covid, non lo
sono invece i cuori degli imprenditori del settore, pronti a mobilitarsi per chi è più in diﬃcoltà in questo momento. Oltre che a
Firenze, l'iniziativa si è svolta in contemporanea in altre dieci città
italiane: Bari, Bologna, Brindisi, Milano Rho, Napoli, Olbia,
Potenza, Roma, Savona e Trieste.
Nel capoluogo toscano la consegna dei 500 chili di pasta necessari a preparare il pranzo, poi elaborato dagli chef ﬁorentini guidati
da Massimiliano Catizzone, è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, degli assessori del
Comune di Firenze al welfare Sara Funaro e alle attività produttive Federico Gianassi, oltre che dei presidenti di Fipe Confcom-

questa iniziativa si apre alla solidarietà in un anno decisamente
da dimenticare”, sottolinea il presidente di Fipe-Confcommercio
Toscana Aldo Cursano, che di Fipe è anche vicepresidente vicario
nazionale, “dal cibo passano i più alti valori della nostra cultura,
improntata all'accoglienza. Uno stile italiano di vivere e di fare
socialità che tutto il mondo ci invidia, ma che in questi mesi è
messo a durissima prova. Le chiusure forzate dei nostri locali,
senza riscontri scientiﬁci sull'impatto della ristorazione nella
curva dei contagi, sono una ferita aperta perché mettono a rischio
estinzione un'intera tradizione del “fuori casa”, oltre alle nostre
imprese – oltre 21mila in Toscana – e all'occupazione. Ma noi ci
siamo: chiusi al pubblico, ma pronti ad aprire il cuore!”.
“Il 2020 è stato un anno terribile, che ci ha tutti impoveriti economicamente ed umanamente. La nostra categoria è stata fortemente
vessata, ma questo non ferma la nostra voglia di dare”, conferma
il vicepresidente dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, nonché
presidente dell'Associazione Cuochi Fiorentini, Massimiliano
Catizzone. “Sappiamo che le Caritas diocesane hanno raddoppiato il numero degli utenti ed anche persone che un tempo non
avrebbero avuto necessità devono oggi rivolgersi a loro per un
supporto. Ci hanno chiuso i ristoranti, ma i nostri cuori continuano
a vivere! Il nostro è certo un piccolo gesto simbolico, ma per fortuna non siamo i soli a donare ciò che è possibile a quanti in questo
momento hanno bisogno di aiuto. Chiunque un giorno potrebbe
trovarsi nei loro panni”.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

“CENONE IN RETE” PER I CUOCHI PISANI

L'iniziativa di solidarietà si è svolta nella notte di San Silvestro, promossa dall'Associazione San Tommaso in Ponte in collaborazione con l'Associazione Cuochi Pisani, Caritas, Osteria Anita
e Confesercenti.
A partire dalle ore 19, i volontari della Caritas hanno portato a 93
persone (tra cui 14 bambini) il cenone di ﬁne anno, composto da:

sformato di broccoli e fonduta di
pecorino come antipasto, lasagnetta con verdura di stagione
quale primo piatto e maialino
con cipolle caramellate o, in
alternativa, ﬁletto di orata per
secondo. Il tutto accompagnato
da una bottiglia di vino, una di
spumante e un panettone.
Un bellissimo gioco di squadra per far fronte alle limitazioni dovute al Covid con il “Cenone in rete”, che ha appunto visto tanti soggetti collaborare per rendere più gustosa e gioiosa la notte
dell'ultimo dell'anno per alcune famiglie bisognose.
Dietro i fornelli, tra gli chef presenti, anche Alessio Mazzanti
dell'Associazione Cuochi Pisani, che ha vissuto l'esperienza con
grande entusiasmo e partecipazione, raccontando con il sorriso il
piacere di collaborare con altre persone in una serata così signiﬁcativa e più che mai con le suore che si sono rivelate straordinarie
e fonte di energia e coinvolgimento umano per tutti i presenti.
Grazia Frappi

Associazione Provinciale
CUOCHI LUCCHESI

I SAPORI DELLA VERSILIA IN SCENA CON I PIATTI DEI CUOCHI LUCCHESI
Il 30 dicembre i Cuochi Lucchesi sono stati ospiti della prima puntata del ciclo di incontri “Luci sulla Versilia”, prodotto e realizzato dalla rivista The Versilia Lifestyle con il contributo tecnico del
videomaker Paolo Scuttari. La trasmissione di apertura, in onda
da “La Brilla” di Massarosa, realizzata in collaborazione con il
Comune di Massarosa, resterà visibile on-line sulle pagine social
del giornale (www.theversilialifestyle.it).
La puntata è stata ospitata nei suggestivi locali dello storico opiﬁcio
per la brillatura del
riso, oggi trasformato
in centro culturale e
che di fatto rappresenta la porta di accesso
al Parco di Migliarino
S. Rossore. Grande
protagonista il risotto,
attraverso il cooking
show in diretta condotto dagli Chef Lara Rondini del Ristorante
“Giusto di Sale” di
Piano di Conca e Ste-

fano Mei de “La Bilancia” di Massarosa, con il contributo
dell'Associazione Cuochi Lucchesi. I piatti sono stati accompagnati dai vini della Tenuta Mariani, cantina sempre del territorio di
Massarosa.
Oltre a Mei, erano presenti per l'Associazione Cuochi di Lucca gli
Chef Mariella Lencioni, Antonio De Roma, Pablo Abalos,
Ahlam Taouti ed Antonio Niccoli. Protagonisti anche Ennio
Calissi dell'Istituto Storico Lucchese e l'assessore comunale
Michela Dell'Innocenti, che hanno raccontato passato e futuro
de “La Brilla”.
Un excursus nelle eccellenze enogastronomiche del territorio lucchese ed in particolare nel risotto alla tinca, amatissimo anche dal
maestro Giacomo Puccini, che il Comune di Massarosa auspica
possa diventare uﬃcialmente il piatto simbolo del territorio, una
sorta di biglietto da visita del gusto da proporre in tutti i ristornati
della zona.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI DELLA MOLE

CUOCHI DELLA MOLE E COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO
ANCORA INSIEME PER IL PRANZO DI NATALE SOLIDALE
Anche nel 2020 l'Associazione Provinciale
Cuochi della Mole, in
collaborazione con IFSE,
è al servizio della Comunità di Sant'Egi-dio, per
la preparazione del pranzo di Natale per i senza
tetto, gli anziani e le famiglie in diﬃcoltà di Torino,
in un anno ancora più
diﬃcile.
Per quest'anno, purtroppo, il pranzo, come avveniva di consueto, non è
stato servito nella Chiesa
dei Santi Martiri di Via
Garibaldi nel capoluogo
piemontese, ma i volontari hanno comunque consegnato la cena itinerante la sera del 23 dicem-

bre, a seguire la cena itinerante della vigilia, la sera del 24 dicembre, mentre il pranzo del 25 dicembre è stato consegnato a casa
di anziani e famiglie in diﬃcoltà, oltre che nei dormitori per i senza
tetto nella mattina di Natale.
A supporto dell'iniziativa, ancora una volta, Eataly che ha messo
a disposizione prodotti e derrate alimentari per la realizzazione
dei pasti ed Engim Piemonte.
Il menù 2020 è stato composto da antipasto, lasagne, bocconcini
di tacchino con castagne e verdure, frutta fresca, panettone e spumante, caﬀè e cioccolatini, preparato dai cuochi volontari
dell'Associazione Provinciale Cuochi della Mole nelle cucine
dell'Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE a Piobesi Torinese.
In questo 2020 il motto è stato “Un Natale diverso, ma con gli
amici di sempre”: sono stati, infatti, un pranzo e una cena diﬀerenti rispetto a quelli degli altri anni, ma il calore dei volontari e
degli addetti ai lavori non è mancato per far vivere un momento
speciale a chi ne ha più bisogno.
Raﬀaele Trovato
Presidente Cuochi della Mole

Associazione Provinciale
CUOCHI LUCCHESI

“REGALA UN SORRISO”: INIZIATIVA BENEFICA
DEI CUOCHI LUCCHESI E CROCE VERDE
L'Associazione Provinciale Cuochi Lucchesi ha supportato
l'iniziativa della Croce Verde pubblica assistenza di Lucca
donando 250 pasti nelle date del 21, 22 e 23 dicembre 2020.

ma faticose da sostenere. I Cuochi di Lucca, così, con il loro
pensiero hanno voluto far sentire alle famiglie a cui sono andati i
pasti la loro vicinanza attraverso un gesto che porta con sé un
messaggio di speranza e fratellanza.
I pasti sono stati distribuiti in monoporzioni all'interno di sacchetti
contenenti un menù composto da ravioli ricotta e spinaci con
salsa al pomodoro e pollo arrosto con patate.
Come ha dichiarato Elisa Ricci, Presidente della Croce Verde
P.A. Lucca nel ringraziare i Cuochi Lucchesi, "i ristoratori stanno
vivendo un momento complicato e, proprio per questo, il loro
gesto assume un grande valore". A questo gesto si accompagna
la speranza che il nuovo anno ci regali la serenità e la normalità
che sono mancate in quello passato e la voglia di tornare a fare
questi ed altri gesti di solidarietà in presenza.
Grazia Frappi

I Cuochi FIC di Lucca, infatti, hanno inteso con questa iniziativa
“donare un sorriso” ad alcune famiglie bisognose individuate dalla
Croce Verde: un piccolo gesto concreto fatto con sentimento e
con la volontà di far sentire la presenza anche in questo periodo di
festa così diverso dal solito.
L'anno che ci lasciamo alle spalle ha davvero frenato i contatti
umani creando delle distanze, necessarie per questioni sanitarie
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

I GIOVANI CUOCHI FIC DELLA TOSCANA
APRONO L'ANNO CON DUE MENU ESCLUSIVI

“Il nostro futuro lo vogliamo vedere attraverso gli occhi dei giovani ma restando, in questo caso, ancorati alla nostra amata
Toscana ed ai suoi prodotti d'eccellenza proposti attraverso i piatti della tradizione. Abbiamo deciso con il Responsabile del Compartimento Giovani della Toscana, Lorenzo De Vivo Martini,
di chiudere l'anno ed aprire il 2021, che tutti auspichiamo riporti
la normalità, con un messaggio di speranza e positività. Pertanto ci è sembrato naturale puntare sui giovani. Ho avuto la fortuna
di trovare in De Vivo una persona molto motivata che, sin dalla
sua investitura, ha messo grande impegno nel creare un reticolato regionale di giovani realizzando anche in questo anno così
complesso diversi piccoli eventi ed ho voluto aﬃdare a lui e ad
Alessandro Galardini, suo validissimo collaboratore e collega,
la piena gestione dell'iniziativa e devo dire che hanno pienamente confermato le mie aspettative. Ringrazio anche tutti i Presidenti delle Associazioni Provinciali che si sono prodigati per
dare visibilità al progetto ed individuare tra i loro associati dei
ragazzi davvero talentuosi”. Così Roberto Lodovichi, Presidente di Unione Regionale Cuochi Toscani.
L'URCT, infatti, ha sempre creduto nei giovani, vedendo in loro
non solo il futuro ma anche lo stimolo a rinnovarsi e vivere il presente. L'idea di oﬀrire a loro la possibilità di esprimersi e mettersi
in evidenza è stata il premio per il grande lavoro che questo comparto ha fatto in Toscana nell'anno che volge al termine e che
senza dubbio si appresterà a fare in futuro.
In cosa consiste il progetto? “Si tratta in realtà di un contest che
abbiamo chiamato "Bilanci e Sogni" e nasce dalla volontà di valorizzare e stimolare i ragazzi delle varie Associazioni Provinciali
in questo periodo di crisi socio-economica creando una rete di
ricette tradizionali. Il nome di questo progetto nasce dalla volontà di realizzare due eventi virtuali il 31 dicembre e il 1° gennaio: in

queste due date, infatti, si è soliti fermarsi a
pensare all'anno appena trascorso facendo
un bilancio tra gli obiettivi raggiunti e quelli
non perseguiti ed al tempo stesso guardando al futuro sognando nuovi progetti” racconta Lorenzo De Vivo Martini.
A ciascun giovane è stata richiesta una ricetta tradizionale della propria Associazione di
appartenenza e da lì è stato fatto da
Responsabile e vice del Comparto un lavoro
di selezione e raccolta tra le ricette pervenute per andare a comporre due menù completi rigorosamente con soli piatti toscani.
Per il 31 dicembre i giovani hanno presentato un menù di carne composto da Antipasto: Millefoglie di Mucco pisano (Daniele
Cristianini, Associazione Cuochi Pisa),
Primo piatto: Risotto al Lampredotto,
crema e polvere di Cavolo nero e aria di
Limone (Francesco Galingani, Associazione Cuochi Firenze) - Tacconi di Coniglio alla
Lucchese (Maria Grazia Onorato, Associazione Cuochi Lucca), Secondo piatto:
Pollo del Valdarno in estratto di Porchetta, salsa alla Birra, pane
perduto ai Fichi e Spezie (Tiziano Fontani, Associazione Cuochi
Valdarno), Pre-Dessert: Schiacciata Briaca dell'Elba (Rajan
Pantani, Associazione Cuochi Livorno), Dessert: Pan Pepato
(Federico Daniello, Associazione Cuochi Siena).
Il nuovo anno si aperto invece con un menù di pesce, composto
da Antipasto:Note di ﬁume - Trota di torrente (Francesco Albericci, Associazione Cuochi Massa/Carrara), Primo piatto: Acquacotta Aretina di Baccalà (Elena Ricci, Associazione Cuochi Arezzo), Ravioli neri ripieni di Pappa al pomodoro serviti con una
spuma di Bisque (Lorenzo De Vivo Martini – Alessandro Galardini), Secondo piatto:Anguilla Scavecciata (Mariangela Prianti,
Associazione Cuochi Grosseto), Pre-Dessert: Bavarese ai
Fichi di Carmignano con Cantucci (Alba Musaraj, Associazione
Cuochi Prato), Dessert: Castagnaccio tradizionale con gelatina
di Arancia (Relvin William Escondo, Associazione Cuochi Pistoia/Montecatini).
I menù, viste le restrizioni vigenti, restano per il momento solo
virtuali ma il progetto è quello di realizzarli concretamente non
appena sarà possibile. L'obiettivo è stato quello di far riscoprire
ai ragazzi (e, siamo certi, non solo a loro!) la tradizione e le ricette di una volta che li legano alla propria città.“Vorremmo lasciare
loro questo messaggio: non dimenticarsi mai da dove sono partiti, rimanendo sempre umili, in primis perché con la giusta
costanza e impegno possono arrivare a vedere realizzati i loro
sogni” conclude De Vivo.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI STABIESI

SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO…
LA SEML VIAGGIA VERSO L'IRAQ
L'Associazione Cuochi Stabiesi Equana
e Monti Lattari, con
il presidente Antonio Cascone e il suo
direttivo, è stata
impegnata dal
02/12 all' 11/12 in un
viaggio virtuale con
l'Ambasciata
dell'Iraq, per presentare i prodotti tipici campani, inerenti alla
dieta mediterranea. Sono state eﬀettuate una lezione teorica e
tre lezioni pratiche coadiuvate dallo chef Tommaso De Rosa,
che magistralmente, ha trattato in modo eccellente e professionale le ricette da elaborare.
Il progetto è stato inaugurato con una lezione teorica a cura dello
chef Tommaso De Rosa, il quale ha illustrato le caratteristiche
della dieta mediterranea sotto tutti i suoi aspetti.
La seconda lezione ha visto la presentazione dei primi piatti, a

cura degli chef Malafronte Luigi
e Somma Aniello, che hanno
elaborato delle diverse preparazioni con modalità e tecniche
innovative, suscitando enorme
piacere ed interesse.
La terza lezione ha riguardato
la pasticceria campana, infatti il
pasticciere Antonio Cascone e
lo chef Vicedomini Salvatore hanno presentato i dessert tipici
del territorio.
La quarta e ultima lezione è stata incentrata sulla pizza napoletana, cotta nel forno a legna, che professionalmente è stata eseguita dagli chef Nicodemo Catapano e Nastro Luigi.
Si è riscontrato un enorme entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. Il nostro è un cordiale arrivederci all'anno prossimo per
continuare questo bellissimo ed interessante progetto ItaliaIraq.

Unione Regionale CUOCHI CAMPANI
Associazione Provinciale CUOCHI NAPOLI
DSE Campania

ANCHE A NAPOLI IL CAPODANNO SOLIDALE:
SCESI IN CAMPO I CUOCHI FIC-DSE E FIPE

Anche Napoli ha aderito all'iniziativa del 31 Dicembre 2020, che
ha coinvolto ben 11 città italiane per donare un pasto solidale,
con l'organizzazione di FIPE Confcommercio, Federazione
Italiana Cuochi con l'URCC e DSE Campania nella mensa
Basilica Santuario del Carmine Maggiore centro accoglienza
del capoluogo campano. Gli Chef, presidente DSE Ludovico
D'Urso, Gennaro Raia, Salvatore Abruzzese, Gianluca
Peranio con il responsabile mensa Padre Francesco e i
volontari, si sono riuniti per preparare il menu della vigilia di
Capodanno con le seguenti portate: risotto alla pescatora, ﬁletto
di orata in panura aromatizzata, carote alla scapece e, come
dessert, panettone con salsa vaniglia, servito a pranzo.
“Abbiamo scelto di essere presenti - spiega il Presidente DSE

Campania Ludovico D'Urso - non solo il 31 per la vigilia ma
anche il 1° e 2 Gennaio, per regalare un momento di gioia e
amore a quelle persone che sono state messe in solitudine dalla
vita e che hanno visto la propria situazione aggravarsi a causa
della pandemia. Per noi partecipanti si è dimostrata
un'esperienza indimenticabile, condivisa anche con Padre
Francesco, con il progetto “il nostro cuore resta aperto”, che
ha visto lavorare ancora una volta ﬁanco a ﬁanco FIPE e FIC –
DSE con obiettivi comuni. Infatti, stare insieme è stato un
arricchimento. Oﬀrire cibo è una forma di aiuto a tutte le persone
bisognose che in questi giorni hanno ricambiato con un sorriso e
un semplice grazie. Inoltre, Chef e soci FIC e DSE Campania
hanno partecipato ad altre iniziative di solidarietà in altre
province, tra cui lo chef Salvatore Lauro con l'ultimo menu 2020
nella mensa del Sorriso ai bambini di Ischia, lo chef Manfredi
Pantone a Caserta alla cena del 31 alla Caritas, il 19 Dicembre a
Napoli sempre l'APCN con il presidente Giuseppe Sorrentino,
Antonio Esposito, Achille Sanges, Claudio D'Andrea, Gaetano
Iodice, Anna Merlino e Fabiana Ferrucci (lady chef), nella
preparazione di una cena per i bambini alla casa famiglia”.
Pietro Roberto Montone
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Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

LA BEFANA DEI CUOCHI PISANI FIC
NON PORTA CARBONE MA DOLCI E SORRISI

Il giorno dell'Epifania è stato davvero speciale per
l'Associazione Cuochi Pisani, che ha voluto regalare un sorriso ai bambini ed al personale medico ed infermieristico del
reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa ed agli ospiti del Residence dei Girasoli gestito
dall'Associazione Genitori per la cura e l'assistenza a Bambini
aﬀetti da leucemia o tumore (AGBALT).
Nel giorno dedicato ai bambini per antonomasia, così,
l'Associazione Cuochi Pisani e ristoratori del gruppo ConfRistoranti di Confcommercio di Pisa hanno rivolto il loro “dolce” pensiero a dei giovani guerrieri che lottano quotidianamente.
L'evento è nato della collaborazione con la responsabile del
comparto ristorativo di Confcommercio, Daniela Petraglia,
che fa parte delle Lady Chef dell'Associazione Cuochi Pisani ed
ha visto la presenza del Presidente dei Cuochi Pisani, Stefano
Fantozzi, che ha voluto partecipare personalmente a questa
giornata dal forte valore umano, accompagnato dal Segretario
Alessio Mazzanti e da una nutrita delegazione dell'Associazione.
“La bella idea di donare un
sorriso a chi soﬀre, nata in
collaborazione con Confcommercio Provincia di
Pisa, il gruppo ConfRistoranti e l'associazione Agbalt
ci ha subito trovati pronti e
collaborativi. Nonostante il
diﬃcile periodo che stiamo
vivendo e le grandi incertezze che si prospettano
per i mesi a venire, abbiamo
voluto comunque far sentire
la nostra vicinanza, con un

piccolo gesto simbolico, a chi ogni giorno aﬀronta la propria battaglia e che nelle nostre “dolcezze” ha potuto trovare un momento di piacere e svago dalla dura quotidianità” dichiara Fantozzi,
proseguendo:“Per i bambini ospiti del reparto abbiamo realizzato tartuﬁ al cioccolato, biscotti e pizze, divisi in 16 calzeconsegnate il pomeriggio di mercoledì 6 gennaio. È stata un'Epifania
diversa dal solito a causa delle norme anti-Covid, pertanto le
calze sono state consegnate ai rappresentanti dell'Agbalt, che le
hanno distribuite ai bambini ricoverati presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santa Chiara e ai piccoli
pazienti ospiti del Villaggio del Sorriso di Pisa”.
L'occasione è stata gradita al Presidente dei Cuochi Pisani, Stefano Fantozzi, per ringraziare il Comparto Giovani, rappresentato nell'occasione da Elisa Mellano e Andrea Bicicchi, ed il
Comparto Lady Chef, nelle persone di Monica Briolotta e da
Serena Baldacci, per il grande lavoro svolto nell'anno che si è
appena concluso.
“Penso che nel 2021 ci sarà molto lavoro da fare e continueremo
ad avere tante soddisfazioni da questi compartimenti, compreso
quello del Dipartimento Solidarietà Emergenze. Un ringraziamento speciale a quanti hanno lavorato per organizzare e rendere possibile questo gesto di solidarietà ed a tutti coloro che
con sacriﬁcio e passione sostengono l'Associazione Cuochi
Pisani e le sue iniziative”.
Grazia Frappi
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NEL MEC – MERCATO DELLE ECCELLENZE CALABRESI
PRESENTI ANCHE URCC E CUOCHI COSENTINI FIC

MEC nasce nell'area urbana di Cosenza, precisamente nella
struttura dell'Agroalimentare ubicata sul territorio del comune di
Zumpano, il bel manufatto che dalla sua nascita ha avuto un
ruolo sociale, culturale ed economico, sede di un'importante iniziativa economica tesa alla valorizzazione delle eccellenze
calabresi, prodotti di nicchia realizzati da veri appassionati che
trovano diﬃcoltà ad approcciare i mercati nazionali ed esteri.
All'interno della struttura da tempo svolgono attività alcune
Associazioni senza ﬁnalità lucrative, l'Accademia del Peperoncino, l'Organizzazione nazionale Assaggiatori di Salumi, la Federazione Italiana Cuochi presente con l'Unione Regionale Cuochi Calabria e l'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini,
l'Accademia delle tradizioni enogastronomiche di Calabria, ed
altri soggetti. L'attività svolta è innanzitutto di carattere culturale
e formativo, nulla a che vedere con la promozione delle produzioni locali a Km 0 e con il mercatino dei contadini, che pure
erano nella ﬁnalità del centro agroalimentare dalla sua nascita.
Nella stessa struttura da un paio di anni opera la rete di imprese
ITFOOD, Italian Typical Food, con un paniere agroalimentare di
aziende del territorio, con la ﬁnalità della commercializzazione
delle loro produzioni sui mercati esteri. Solo ora però, sulla base
di un ﬁne progetto imprenditoriale e una programmazione a
medio lungo termine, sembra prendere vita in questa struttura
un'iniziativa di grande valenza, che avrà senz'altro una positiva ricaduta sul territorio sia in termini economici e occupazionali.
Nasce infatti uﬃcialmente MEC, il mercato delle eccellenze
regionali, pensato e coordinato da Giovanni Guido e che vedrà
all'interno della ben organizzata struttura-piattaforma numero-

se aziende dell'agroalimentare regionale. L'intuizione è stata
quella di iniziare a selezionare le migliori aziende del territorio con agevolazioni e costi d'ingresso molto accessibili, mettendo così in condizione le aziende che vorranno aderire di fare uno
start-up in nuovi mercati senza eccessive preoccupazioni.
“Una regione che ha 280 prodotti tipici riconosciuti dal Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali ha necessità di uno
slancio – aﬀerma Giovani Guido – perché proprio nei momenti
più diﬃcili si possono aprire prospettive positive ed opportunità
che le singole aziende non riescono da sole a cogliere, la forza
dell'iniziativa è proprio nello stare insieme ottimizzando i costi
della logistica e della comunicazione e nello stesso tempo fare
sinergia, assumendo un potere contrattuale diﬀerente, più incisivo nei confronti dei centri di acquisto nazionali ed esteri”.
L'altra intuizione del promotore, inﬁne, è stata quella di mantenere, anzi di raﬀorzare la presenza di quel mondo associativo
che opera nell'ambito della cultura agroalimentare, della valorizzazione del territorio e dell'enogastronomia, infatti sono approdate al centro agroalimentare di eccellenza MEC, come accennavamo, l'Associazione scientiﬁca Biologi senza frontiere,
l'Accademia Italiana del peperoncino, l'Unione Regionale Cuochi Calabria e l'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini
con FIC, l'International Sommelier Foundation, l'Associazione
Maitre italiani ristoranti ed alberghi e l'Accademia delle tradizioni
enogastronomiche di Calabria. Messa in questi termini,
l'iniziativa nasce decisamente con i migliori auspici.
La Segreteria URCC
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