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questo nuovo numero di VITASSOCIATTIVA è
tutto all'insegna della solidarietà, oltre che naturalmente della buona cucina, come ci hanno abituato da sempre i nostri cuochi associati. Da nord a
sud, infatti, gli eventi che sono stati segnalati in
questi giorni alla nostra Redazione raccontano del
grande cuore degli Chef FIC, in questo caso con
iniziative legate alle appena concluse festività
natalizie.
Hanno contribuito a rendere più gradevole
l'atmosfera natalizia i Cuochi Cosentini, che nei
locali della Casa San Francesco d'Assisi di
Cosenza hanno realizzato 150 pasti per i più
bisognosi, per nostri fratelli meno fortunati e che
magari non hanno neanche qualcuno con cui
condividere aﬀettuosamente le feste. Un vuoto
colmato dall'aﬀetto e dall'abnegazione delle
berrette bianche FIC, che hanno cucinato con
tanta gioia, lieti di regalare sorrisi, oltre che ottimi
piatti con prodotti del territorio. Stessi sentimenti
qualche chilometro più in là, in Toscana, dove i
Cuochi Fiorentini si sono prodigati per celebrare
l'Epifania con i dipendenti della GKN di Firenze e
con i loro familiari. Da tempo, infatti, l'azienda vive

drammaticamente nell'incubo di licenziamenti e
ridimensionamenti. Anche i Cuochi del Valdarno
Superiore, inﬁne, si sono messi all'opera durante
le feste di Natale per donare 60 pacchi carichi di
golosità e delizie del territorio toscano per
altrettante famiglie in diﬃcoltà, con il supporto del
Comune di Montevarchi.
Storie che fanno bene al cuore, oltre che al palato.
Sapere che c'è ancora qualcuno che pensa agli
altri senza vederli soltanto come dei numeri o delle
cifre è già una grande speranza. Grazie davvero a
tutti i nostri cuochi FIC, nobilmente all'opera, e non
solo a Natale...
Buona lettura!!!
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Cuochi COSENZA

IL NATALE SOLIDALE DEI CUOCHI COSENZA

Un famoso slogan natalizio di qualche anno fa recitava “A Natale
si può fare di più”: poche semplici parole, ma che racchiudono
un signiﬁcato tanto straordinario da mettere ciascuno di noi nella
condizione di aiutare il prossimo. Ed è esattamente questo lo
spirito che ha condotto l'Associazione Provinciale Cuochi
Cosenza con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, rendendosi umilmente e degnamente protagonista della giornata di
beneﬁcenza presso la Casa San Francesco d'Assisi di Cosenza. Nel pieno rispetto delle misure anti contagio, lo scorso 19
dicembre, infatti, gli Chefs Francesco Spina (Presidente
APCC), Mario Molinaro (Segretario APCC), Daniele Mannarino, Vincenzo Falsetti, Francesco Camera e Andrea Drago",
con grandissimo spirito di abnegazione, hanno nobilmente
oﬀerto la propria maestria per la preparazione di 150 pasti destinati a persone bisognose, senzatetto, anziani e bambini indi-

genti. L'evento di beneﬁcenza ha visto inoltre coinvolte le aziende Pregis, Marr Calabria e Paniﬁcio Cuti, già partners della
APCC, che hanno messo a disposizione le derrate alimentari
necessarie per la preparazione dei pasti. Un'iniziativa che contribuisce a mettere in risalto i volti nascosti e spesso dimenticati
dell'associazionismo, primo fra tutti l'impegno solidale verso il
proprio territorio.
L'Uﬃcio Stampa
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Cuochi FIORENTINI

LA BEFANA DEI CUOCHI FIORENTINI
“ATTERRA” TRA GLI OPERAI DELLA GKN
A loro i Cuochi Fiorentini hanno pensato, volendo rivolgere ai
ﬁgli dei dipendenti dell'azienda un momento leggero e gustoso,
tanto più in un periodo reso ancor più diﬃcile dal perdurare
dell'emergenza pandemica. L'Associazione FIC, con gli
associati Daniele Cornacchia, Maria Probs, Cristian Civale e
Maurizio Betti hanno donato ad una rappresentanza degli
operai della Gkn ben 230 calze della Befana ricche di dolciumi.
L'iniziativa è stata assunta dallo chef Daniele Cornacchia, in
collaborazione con il Dipartimento Solidarietà Emergenze
della Federazione Italiana Cuochi, ed è nata con l'intento di
portare una boccata di leggerezza e felicità a centinaia di
persone che hanno perso il proprio lavoro e che lottano per la
propria dignità.
Grazia Frappi

Da sempre attenti e sensibili a quanto li circonda, i Cuochi Fiorentini hanno voluto, in occasione dell'Epifania, portare un pensiero dolce alle famiglie degli operai della Gkn di Firenze. La
storia travagliata di questa azienda, infatti, è stata spesso nelle
cronache negli ultimi decenni. Gkn Driveline è una multinazionale leader nella produzione di semiassi ed elementi di trasmissione per il settore automotive. Una realtà importante nata sul ﬁnire
dell'Ottocento come produttore di viti e bulloni e poi sviluppata
nei decenni, ﬁno a contare oggi 51 stabilimenti produttivi in 20
Paesi, per un totale di 27.500 dipendenti. Dal 2018 è stata
acquistata da un fondo di investimento ﬁnanziario, Melrose Industries, e da lì sono iniziati i problemi e le chiusure degli stabilimenti con spostamenti delle attività produttive.
In particolare, lo stabilimento di Firenze è stato negli ultimi anni
spesso nell'occhio del ciclone a causa di numerosi
licenziamenti, con particolare clamore per quello di massa di
ben 422 dipendenti riconfermato a novembre 2021.
Una situazione diﬃcilissima, che assieme ai dipendenti ha
coinvolto le famiglie, facendo vivere mesi drammatici e di terribili
incertezze.
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L'ASSOCIAZIONE DEI CUOCHI VALDARNO
DONA 60 PACCHI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

L'Associazione Cuochi del Valdarno Superiore ha donato al
Comune di Montevarchi sessanta pacchi con prodotti alimentari di aziende del territorio. Una bellissima iniziativa, già avviata
lo scorso anno sempre nel periodo delle festività natalizie, da
parte di un gruppo di associati FIC molto attivo, che anche in questi anni di pandemia ha contribuito a valorizzare i prodotti culinari
della vallata.
L'Associazione ha lavorato sodo anche in questo 2021.
“Nonostante le tante diﬃcoltà, è stato un anno ricco di
opportunità” ha detto nel messaggio di ﬁne anno Giacomo Dini,
presidente pro-tempore di ACV, proseguendo: “Grazie a tutti
coloro che hanno deciso di iscriversi alla nostra Associazione,
diventandone parte integrante ed attiva e permettendoci di
crescere e di portare in giro le eccellenze della nostra
straordinaria Toscana”.

Buona cucina e tante iniziative in programma per i Cuochi del
Valdarno, dunque, ma anche solidarietà per questa
Associazione molto sensibile alle tematiche sociali, che anche
in occasione dell'Epifania ha voluto confermare la propria
vocazione verso il prossimo con i sessanta pacchi donati al
Comune di Montevarchi.
Il servizio sociale si è preso cura della consegna ad alcune
famiglie in diﬃcoltà individuate proprio dall'uﬃcio dei servizi
sociali del Comune toscano.
Presente alla consegna dei pacchi l'assessore Lorenzo
Allegrucci, che ha ringraziato i Cuochi del Valdarno a nome di
tutta la città.
Grazia Frappi
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