VitassociAttiva numero 83
81 - 22/01/2021
09/01/2021

Vitassoci ttiva
1

...un NATALE speciale in Questura

2

Vitassoci ttiva
Antonio Iacona
Responsabile Vitassociattiva
Coordinatore Editoriale IL Cuoco
scrivici
rivistailcuoco@ﬁc.it

crediamo fermamente che la solidarietà non si dimostri soltanto nei confronti dei più bisognosi e dei
meno abbienti, ma anche verso chi, soprattutto nei
particolari momenti di diﬃcoltà, necessita anche
solo di un "grazie" speciale, di un incoraggiamento,
di uno sguardo pieno di gratitudine. In tempi non
sospetti avremmo detto "necessita di un abbraccio"!
Così, succede che due categorie professionali tanto
importanti per la nostra società, quanto sotto pressione in questo diﬃcilissimo momento, entrino in
contatto in un giorno speciale come quello di Natale
e restino aﬀascinate l'una del mondo dell'altra. Scriviamo, naturalmente, dei meravigliosi Cuochi FIC e
delle migliaia di Agenti della Polizia di Stato. Le
berrette bianche, infatti, senza se e senza ma, pur
essendo tra le categorie più martoriate da questa
crisi pandemica, sono comunque in prima linea, sempre, e lo stanno dimostrando giorno per giorno. Così
anche, seppure per motivi totalmente diversi e per
altre esigenze di servizio, i tantissimi poliziotti (come
i Carabinieri, i Finanzieri e tutti gli operatori delle
Forze dell'Ordine e delle Forze Armate...) non
lasciano mai le "trincee" dell'ordine pubblico, restando al ﬁanco dei cittadini.
Ci ha colpito particolarmente, allora, il racconto giunto in Redazione dei nostri Cuochi Bresciani, in merito ad una giornata natalizia trascorsa nelle cucine

della Questura di Brescia, dove la nostra Associazione lombarda ha preparato centinaia di pasti, da
destinare metà ai bisognosi della città e l'altra metà
proprio agli Agenti della PS. Si è trattato di momenti
davvero toccanti, con la sensazione, provata da
entrambe le parti, che non esiste questo o
quell'italiano, ma che esistono gli Italiani, quelli che
credono ancora che il nostro Paese si regga sulla
solidarietà e sul gioco di squadra.
Il resto del racconto lo lasciamo ai nostri Chef della
"Leonessa", mentre tra le altre notizie particolarmente gradite, ci sono giunte quella dell'elezione
della prima ed unica donna a Presidente di
un'Associazione di Cuochi in Toscana, Mariella Lencioni, che guiderà i Cuochi Lucchesi, e quella che a
Pisa un'altra donna, la siciliana ma toscana
d'adozione Monica Briolotta, sarà alla guida delle
Lady Chef della città della Torre.
Auguri di buon lavoro ad entrambe, dunque, anche
perché contribuiranno a rendere ancora più straordinario il lavoro di tanti colleghi in una Unione Regionale, quella dei Cuochi Toscani, così attiva e produttiva, guidata dall'instancabile Roberto Lodovichi. A
proposito, l'ultima news è ancora della Toscana, con
un interessante progetto di formazione avviato nelle
scuole. Insomma... buona lettura!!!
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

SCUOLA: AL VIA NUOVO PROGETTO DI FORMAZIONE CON IL
CONSORZIO TUTELA FINOCCHIONA IGP E CUOCHI TOSCANI
Il Consorzio di Tutela
della Finocchiona IGP
tiene molto alla formazione e sta investendo
nelle conoscenze dei
giovani e futuri chef grazie alla collaborazione
con Unione Regionale
Cuochi Toscani. Nel
progetto in corso, che
vede appunto la collaborazione tra il Consorzio
ed URCT, sono difatti
stati coinvolti gli studenti
di 5 istituti alberghieri
toscani, selezionati tra
quelli che hanno preso parte al concorso “Miglior Allievo della
Toscana 2020”, con un percorso formativo in cui sono previsti due
momenti di interazione in modalità di didattica a distanza ed in presenza.
Il primo modulo è composto da una lezione dedicata alla Finocchiona IGP, alla sua storia e alla produzione, realizzato in dad (didattica
a distanza), al quale seguirà la seconda parte, eﬀettuata in presen-

za dai ragazzi supervisionati dai docenti nei laboratori scolastici e
prevederà l'assaggio della Finocchiona IGP e, a seguire, la creazione di piatti, dall'antipasto al dolce, realizzati interpretando questo
versatile prodotto secondo la propria fantasia.
Sono coinvolti nel progetto gli Istituti Alberghieri “Datini” di Prato,
“Martini” di Montecatini Terme, “Fanfani – Camaiti” di Caprese
Michelangelo, “Artusi” di Chianciano Terme e “Matteotti” di Pisa.
Portare la Finocchiona IGP nelle scuole signiﬁca istruire i ragazzi
sull'importanza della qualità certiﬁcata e sul valore dei prodotti tipici
e delle tradizioni, passando inevitabilmente dalla pratica
nell'elaborazione di nuovi metodi di consumo, dando sfogo alla fantasia ed alla creatività, sfruttando il grande potenziale di gusto e profumi che la Finocchiona IGP oﬀre a tutti i suoi consumatori.
Per i Cuochi Toscani, da sempre in prima linea per l'utilizzo ed il supporto di materie prime di qualità ed espressione della Toscana e
delle sue declinazioni più alte, questa collaborazione è certamente
un punto di forza nella prosecuzione di una progettualità, ormai in
essere da anni, che si è sempre più sviluppata dando ottimi frutti ed
in questo caso aiutando i giovani a conoscere e promuovere la qualità certiﬁcata.
Grazia Frappi

Associazione Provinciale CUOCHI PISA
Lady Chef PISA

LADY CHEF PISA: MONICA BRIOLOTTA SUBENTRA A VERONICA VANNI
La responsabile delle Lady
Chef pisane Veronica Vanni
lascia l'incarico a Grazia Monica Briolotta.
L'Associazione Cuochi Pisani è in grande crescita e fermento negli ultimi anni e le riorganizzazioni interne sono state
utili a creare una macchina sempre più precisa ed eﬃciente.
Veronica Vanni si è sempre
dimostrata membro propositivo
e collaborativo del gruppo,
dando vita e supportando molteplici iniziative. Oggi lascia la
responsabilità delle Lady Chef,
ma resta attivamente presente
in Associazione, poiché si occuperà della parte organizzativa
delle uscite pubbliche dei Cuochi Pisani.
Grazia Monica Briolotta è un volto noto in FIC per il suo impegno pregresso sia nel comparto Lady Chef che in quello del Dipartimento di
Solidarietà Emergenza. Come ha detto lei stessa nell'incontro di

investitura, che ha avuto luogo il 13 gennaio scorso, “per me questo
è il passaggio uﬃciale da una famiglia ad un'altra, un nuovo inizio
che segna il mio radicamento in Toscana”. Monica Grazia Briolotta
ha, infatti, sempre mostrato con giusto orgoglio l'appartenenza alla
bella Sicilia, sua terra natale, dove aveva già aderito alla Federazione Italiana Cuochi ed in cui era coinvolta attivamente nella vita associativa. Dopo una prima fase da simpatizzante e sostenitrice con i
Cuochi di Pisa, la Briolotta diventa parte integrante del gruppo e con
la responsabilità della conduzione delle Lady Chef si apre a nuove
opportunità.
Sempre durante l'incontro di investitura, Briolotta, con grande umiltà, si è rimessa all'aiuto delle colleghe pisane, chiedendo la collaborazione della precedente responsabile, della referente delle Lady
Chef Toscane Sara Barbara Guadagnoli, presente all'incontro, e
naturalmente del Presidente dei Cuochi di Pisa, Stefano Fantozzi.
Da parte di URCT l'augurio sincero a Grazia Monica Briolotta di un
buon lavoro, che le dia meritate soddisfazioni.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI BRESCIANI

UN NATALE SPECIALE CON I CUOCHI BRESCIANI FIC
PASTI CALDI A BISOGNOSI E AGENTI DELLA QUESTURA

Che giorno speciale, vedere la Leonessa camminare al ﬁanco delle
Pantere per un giorno! In un periodo che sta segnando le nostre vite,
dove vediamo il sorriso di un amico o di un caro attraverso uno
schermo, oppure celato da una mascherina. Chi l'avrebbe mai
pensato che un nemico invisibile senza minacce e senza cannoni ci
avrebbe messo in ginocchio? Chi l'avrebbe detto che un essere
vivente così piccolo, che per vederlo “negli occhi” serve un
particolare microscopio, ci avrebbe tolto la possibilità di fare quel
gesto semplice alla base della Pace come la stretta di mano? Chi
l'avrebbe detto che ci saremmo tolti quel gesto di conforto, di
amicizia o d'amore come il semplice abbraccio? Chi? Nessuno
l'avrebbe previsto! Spesso non ci accorgiamo di quanti, intorno a
noi, hanno bisogno, di quanti per mille motivi non alzano la mano a
chieder aiuto, e un nemico invisibile si sta impegnando a far sì che
questo numero aumenti.
La Leonessa ha voluto ruggire contro questa situazione!
L'Associazione Cuochi Bresciani ha desiderato fare un piccolo
gesto. Luca Venturelli, Presidente dell'Associazione, e Carlo
Bresciani, presidente FIC Promotion, in rappresentanza si sono
recati dal Questore Giovanni Signer di Brescia con un piccolo
progetto: “impadronirsi” per un giorno della loro cucina per oﬀrire un
pasto caldo ai bisognosi. Inoltre, poiché avrebbero occupato i loro
locali, si desiderava oﬀrire il pranzo agli Agenti della Polizia di
Stato. I Cuochi Bresciani erano desiderosi, per un giorno, di servire i
Servitori dello Stato, quelle Donne e quegli Uomini che ogni dì e ogni
notte si mettono a servizio del prossimo.
La macchina, così, si è messa subito in moto e non c'è stato
neanche bisogno di fare appello ai Cuochi FIC, che si sono messi
subito all'opera, con il supporto di alcune aziende molto vicine alle
berrette bianche di Brescia, come San-felici, produttore di
alimentari di alta qualità, Selezione 76 di Giusep-pe Tognazzi e
Abraca-dabra società coope-rativa sociale Onlus.
Non senza emozione, già dalle prime ore del giorno, i Cuochi varcavano i cancelli della Questura di Brescia, verso le cucine, mentre
alcune Pantere ne uscivano per prendere servizio. A ritmo serrato,
chi a un fornello, chi a un lavello, è iniziata così una giornata simile a
tante altre passate in cucina, ma in realtà tutti sapevano che aveva
qualcosa di speciale quel giorno. Mancavano poche settimane al
Santo Natale, ma mai come questo diverso dagli altri, bastava fare
due passi per le città e non vedere le classiche luci natalizie… e
quelle poche presenti, con il verde e il rosso dei decori, non avevano
lo stesso splendore degli anni passati…
Che bello, poi, sentirsi rispondere alla domanda “quanti pasti

dobbiamo preparare?” con “cuciniamo per 200!”… “ma
organizziamoci per 300”… Chi scrive, si diletta a scribacchiare e
fotografare più che a cucinare, perplesso cercava la risposta negli
occhi della Brigata, attenta alla preparazione delle vivande e nella
cucina è echeggiata una risata collettiva, tutti con la voglia di
divertirsi. Quello era lo Spirito natalizio, quello giusto per una
giornata speciale! Nella Brigata troviamo Giuseppe, con le mani in
pasta, attento al “sugo all'amatriciana”, Anna e Marco impegnati alla
cattura del “coniglio arrosto”, Christian alla raccolta delle “patate al
forno”, Sergio a stirare la “insalata riccia”, Carlo a sbattere il
“tiramisù aﬀogato” e Luca, il presidente, messo a fare l'apprendista
di tutti, per poi passare a fare il “diplomatico”…
In quel giorno, dunque, secondo copione, furono preparati circa
trecento pasti, più della metà destinati ai bisognosi di Brescia e gli
altri distribuiti nella mensa della Questura. Davanti agli occhi dei
Cuochi Bresciani sono sﬁlati gli Agenti, sia in uniforme che in abiti
civili, uomini e donne che vediamo sulle strade al ﬁanco delle loro
Pantere, le Volanti pronte a correre per la tutela dei cittadini, e non è
mancato di allungare un piatto anche a quegli uomini che non hanno
volto, perché combattono ogni giorno la malavita dall'interno. Si è
avuto l'onore di dirgli ad ognuno di loro “grazie per quello che fate”.
Scegliere le fotograﬁe giuste di quel giorno è stata un'ardua
impresa, perché non è sempre facile catturare lo spirito che aleggia
in quell'istante, come quando la Brigata ha caricato le vivande su
una Volante diretta in centro a Brescia verso la “Casa San
Vincenzo” e il “Dormitorio comunale Chizzolini” e i “ragazzi” si sono
congratulati uno con l'altro con una pacca sulla spalla.
L'Associazione Cuochi Bresciani ha ricevuto un plauso non solo
dagli Agenti presenti, ma anche dal Prefetto Attilio Visconti, dal
Sindaco Emilio Del Bono e dal Questore Giovanni Signer, anche
loro a condividere il pasto coi “ragazzi” della Polizia di Stato. Luca
Venturelli, nel saluto di commiato, ha desiderato porre l'accento su
quanto è stata speciale la giornata e su quanto “fare del bene agli
altri signiﬁca fare del bene a se stessi”. Un pensiero è stato poi
rivolto a tutti quelli che sono mancati a causa del “nemico invisibile”
e le Autorità hanno voluto ringraziare pubblicamente l'Associazione
Cuochi Bresciani.
Mi sia concesso, inﬁne, scrivere un grazie speciale a tutti quelli che,
varcando un cancello verso una giornata piena di incognite e via
etere, dicono “Dormite sonni tranquilli, c'è la Volante 2 questa
notte…”.
Graziano Giuseppe Rubes
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Associazione Provinciale
CUOCHI LUCCA

MARIELLA LENCIONI NUOVA PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE CUOCHI DI LUCCA

I Cuochi Lucchesi si sono riuniti nella prestigiosa Villa Cheli,
gentilmente messa a disposizione dalla proprietà, ed hanno eletto una nuova Presidente: si tratta di Mariella Lencioni. Lucchese di nascita e residenza, è iscritta da diversi anni alla Federazione Italiana Cuochi ed in particolare negli ultimi anni ha avuto
un ruolo attivo nei ranghi associativi come Responsabile della
segreteria dei Cuochi Lucchesi e Coordinatrice delle Lady Chef
di Lucca. Noto anche il suo impegno in favore del Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC. Nel suo curriculum conta esperienze professionali in Italia ed all'estero e negli ultimi anni si è aﬀermata come personal chef. Sempre attiva nelle iniziative locali e
regionali, in collaborazione con Unione Regionale Cuochi
Toscani, la neo-Presidente ha saputo creare attorno a sé un
clima di stima e positività, che si è consolidato nel tempo andando a favorire un consenso che si è concretizzato in modo naturale
nella sua candidatura e conseguente elezione a Presidente.
Il Direttivo è stato individuato e le nomine eﬀettive saranno assegnate nel primo Consiglio, che si terrà nei prossimi giorni, ma
sono già stati indicati dalla Lencioni alcuni ruoli: la vicepresidenza verrà aﬃdata ad uno chef molto in vista nel lucchese,
Antonio De Roma, che si è reso disponibile a supportare il mandato della Lencioni e a contribuire attivamente a dare nuovo slancio e propositività all'Associazione; Chiara Gambacorti sarà la
Coordinatrice delle Lady Chef e la segreteria verrà seguita da
Lucia Nardelli.
Il Presidente uscente, Stefano Micheloni, dopo avere ricoperto
l'incarico per ben due mandati, aﬃda la presidenza alla Lencioni,
che già con lui aveva condiviso molte delle attività legate alla vita
associativa, augurandole di saper oﬀrire nuove possibilità
all'Associazione dei Cuochi Lucchesi, dove proseguirà a militare
e certamente ad essere presente e disponibile in ogni occasione
che richiederà la sua presenza.
“Apprendo con piacere la notizia dell'elezione a Presidente dei

Cuochi Lucchesi di Mariella Lencioni, persona che ben conosco,
visto il suo pluriennale impegno attivo nella Federazione. La
stimo come persona seria e professionale, capace di creare gruppo e perseguire con tenacia progettualità importanti, pertanto mi
aspetto da questa rinnovata associazione delle piacevoli sorprese. Lucca è una città ricca di storia, arte e cultura e spero vivamente che i Cuochi Lucchesi possano entrare sempre più a far
parte del tessuto cittadino in un'ottica di collaborazione locale
che valorizzi, oltre alla bellezza architettonica e paesaggistica,
anche la cucina, che ritengo essere altrettanto interessante ed
invitante. Non ultimo, sono contento di avere ﬁnalmente una Presidente donna in Toscana, dato che ho sempre sostenuto nel mio
mandato l'importanza della presenza fattiva delle donne nella
nostra Unione, che ritengo essere una notevole risorsa, valore
aggiunto e possibilità ulteriore per un percorso di confronto ed
arricchimento in un sistema associativo sempre più virtuoso” ha
detto Roberto Lodovichi, Presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Toscani.
“Non è un impegno semplice quello che mi accingo a ricoprire,
visti gli anni particolarmente diﬃcili che stiamo attraversando a
causa della pandemia ma, come ho indicato anche nei punti della
mia candidatura, cercherò di fare tutto ciò che mi è possibile per
motivare ed implementare il gruppo che vado a presiedere, contando molto anche sulla fattiva e competente collaborazione di
valenti colleghi che mi daranno aiuto. Tra le prime cose che mi
preﬁggo, c'è una sﬁda che da tempo aleggia nell'aria ovvero
creare un nuovo gruppo operativo nella Versilia, zona di straordinaria bellezza e richiamo turistico, che ricade sotto la competenza della nostra associazione e collaborare, non appena sarà possibile, con Istituzioni ed Enti locali su Lucca città. La cucina lucchese è una risorsa tutta da scoprire, fatta di storie di mare e di
montagna per un territorio tanto sfaccettato quanto gustoso, che
spero di poter valorizzare al meglio e far conoscere sempre più,
perché merita di essere scoperta ed apprezzata” ha dichiarato
Mariella Lencioni, poco dopo la sua investitura.
Grazia Frappi
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