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MASSIMO BOTTURA
conferma la vicinanza e l’amicizia con la
Federazione Italiana Cuochi

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
non possiamo non aprire questo editoriale del nuovo
numero di Vita AssociAttiva con la notizia che ancora una
volta il nostro caro Massimo Bottura, Chef numero uno al
mondo, ha ricevuto la tessera, anch'essa n. 1,
dall'Associazione Cuochi Modena, confermando la
propria amicizia e vicinanza nei confronti della
Federazione Italiana Cuochi.
Ma ciò che più ci fa piacere e ci onora sono le tante
iniziative, compresa la cena associativa dei nostri Chef
modenesi, dove il primo obiettivo è sempre costituito dalla
solidarietà e dalla beneﬁcenza. Che i nostri Cuochi
abbiano un grande cuore, questo lo sapevamo già!
E questo trova conferma negli eventi che in tutta Italia
prendono vita, con le berrette bianche FIC protagoniste o
comunque chiamate ad intervenire a supporto di cene e
raccolte fondi. In questo numero leggerete dell'ormai noto
dinamismo dei Cuochi Toscani, che hanno contribuito in
modo determinante all'ottima riuscita di alcuni
appuntamenti di generosità e di forti emozioni.
Tornando per un attimo in quel di Modena, bella e toccante
anche la scelta dell'Associazione guidata da Gabriella
Costi di tenere la propria cena annuale in un contesto di
solidarietà e di fraternità, così come lo chef Bottura ci
insegna ogni giorno a fare. pur riuscendo a conquistare
primati davvero prestigiosi come il primo posto sul podio
dei migliori 50 ristoranti al mondo. Il presidente nazionale
FIC, Rocco Pozzulo, e tutta la Dirigenza rivolgono il
proprio plauso a simili iniziative e ricordano come la cucina
e la gastronomia italiane rappresentano non solo il gusto
ma anche la cultura stessa del nostro Paese e possono
essere un ottimo veicolo di solidarietà e generosità.
Tanto che FIC, da qualche anno, ha istituito il proprio
Dipartimento Solidarietà Emergenze, guidato dal
presidente Roberto Rosati.
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CUOCHI MODENA

Consegnata a Massimo Bottura la tessera associativa numero 1

È stata una serata veramente speciale e memorabile quella di
martedì 26 giugno per l'Associazione Provinciale Cuochi
Modena e per tutta la Federazione Italiana Cuochi. Da un
anno, infatti, è iniziata una stretta collaborazione fra la nostra
Associazione ed il team di “Food for Soul” dello chef n. 1 al
mondo, Massimo Bottura, per quanto riguarda il refettorio
all'interno della fondazione Auxilium in centro a Modena.
Questa collaborazione consiste nel garantire la disponibilità di
alcuni cuochi che ogni lunedì preparano una cena per persone
bisognose all'interno della mensa, con parte di alimenti che
arrivano dal mercato Albinelli, il tutto servito da volontari.
Quest'anno l'Associazione ha pensato bene di organizzare la
cena annuale in questo posto così particolare e carico di
signiﬁcato come è il refettorio e per farlo conoscere anche a
chi, ﬁno ad ora, non aveva ancora potuto prestare opera di
volontariato qui nella nostra città. Una serata programmata
mesi fa, quando ancora non si sapeva della replica del
successo a livello mondiale che avrebbe fatto lo chef Bottura
nella classiﬁca dei 50 migliori ristoranti al mondo,
conquistando nuovamente il primo posto, ma che per noi era
ed è comunque il n. 1 per questo progetto che sta portando
avanti non solo a Modena ma in tantissime città del mondo, e
che sarebbe stata certa la sua presenza. Alla cena hanno
partecipato una quarantina di cuochi dell'Associazione di
Modena, i quali hanno contribuito portando ciascuno alcuni
alimenti e ingredienti e alla ﬁne è stato preparato un tavolo
buﬀet pieno di prelibatezze del territorio. La conclusione è
stata una piacevole serata trascorsa in amicizia, con l'intento

di raﬀorzare quei rapporti di solidarietà che spesso nel
quotidiano vengono soppiantati da altri che ci allontanano dai
veri valori. Lo chef, appena arrivato, è stato accolto con
un'ovazione da stadio, la sottoscritta presidente
dell'Associazione Cuochi Modena, Gabriella Costi, gli ha
consegnato la tessera n. 1, che in modo simbolico sugella
l'impegno a continuare a prestare opera nel refettorio. Il suo
intervento alla serata è stato informale e pieno di carisma,
come solo una persona speciale e di spessore sa fare.
Gabriella Costi
Presidente
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Festa delle ACLI a Ponticino tra musica, spettacolo e buona cucina
della cena di gala che conclude la cinque giorni di eventi.
L'appuntamento di chiusura è divenuto ormai imperdibile per
coloro che amano la buona cucina del territorio.
La cornice dell'evento, semplice ed amicale, è stata arricchita
quest'anno da presentazioni moderne ispirate all'alta cucina
concluse con la scenograﬁca preparazione del dessert
realizzato dalla Chef Marialuisa Lovari, ﬁore all'occhiello del
territorio aretino entrata da poco a far parte della Nazionale
Italiana Cuochi. A collaborare alla cena, e quindi contribuire ad
una buona ﬁnalità, oltre al Presidente dell'Associazione Cuochi
di Arezzo Gianluca Drago, gli chef Enrica Romani, Susanna
Del Cipolla, Sara Guadagnoli e Marco Bracciali. In cucina
anche Emanuela, Mauro, Lisena, Luca, Alina, Alessandro,
Mario, Sandra. A sostenere l'evento con la loro presenza attiva
in cucina anche alcuni neo diplomati dell'Istituto Alberghiero
“Vegni – Capezzine” di Cortona.
Durante la serata, degustazioni di vini delle “Strade del Vino
Terre di Arezzo”, magistralmente proposti dai Sommelier AIS
della città toscana.
Come sempre non è mancata l'attenzione alle diverse esigenze
alimentari, con la preparazione anche di menù senza glutine e
vegetariano.
L'appuntamento è per il 2019 con un pubblico sempre maggiore
che, ci si auspica, si raccoglierà intorno al buon cibo ed alle
lodevoli ﬁnalità della manifestazione.
Emanuela Ghinazzi
Associazione Cuochi Arezzo

Torna come ogni anno l'appuntamento con la Festa delle
A.C.L.I. a Ponticino (AR) e l'Associazione Cuochi di Arezzo non
può mancare nel dare il proprio contributo. La festa regionale e
la festa provinciale delle Acli si sono unite straordinariamente nel
“Festival della Solidarietà”, un grande evento di cinque giorni
tenutosi a Ponticino. Politica, cultura, sport, gusto, musica e
spettacolo si sono susseguiti in un calendario ricco di
appuntamenti che, da mercoledì 6 a domenica 10 luglio, ha
animato il paese valdarnese con tante iniziative. La festa, come
da tradizione, vuole essere anche un'occasione per riﬂettere e
confrontarsi su diverse tematiche di attualità grazie alla
partecipazione di illustri esponenti del mondo economico,
politico e sociale italiano. La manifestazione ha ﬁnalità
beneﬁche ed ogni anno vengono scelte associazioni territoriali
(sempre più di una) che si occupano di aiutare i più bisognosi
che hanno necessità di sostegno economico. L'Associazione
Cuochi di Arezzo è presente da quattro anni nell'organizzazione
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La festa di Sole scalda la Maremma
La luce di Maria Sole Marras ha illuminato la Cava di Roselle nel
ﬁne settimana tra la ﬁne di giugno e l'inizio di luglio. La Festa di
Sole si è svolta sabato 30 giugno, con attività rivolte ai bambini,
e domenica 1 luglio con “Chef in Cava”, una cena il cui ricavato è
andato interamente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Maria Sole avrebbe festeggiato proprio il 1° luglio il suo
compleanno ed i genitori, Leonardo ed Isabella, hanno voluto
ricordarla così con un grande evento che ha fatto brillare il suo
ricordo e che permetterà a tanti bambini di avere delle speranze
maggiori. Tutto il ricavato della due giorni verrà infatti destinato
per ﬁnanziare la Fondazione Ospedale pediatrico MEYER
attraverso un progetto di ricerca della neuro-oncologia
sviluppato in collaborazione con l'ospedale di Trento, che
consiste nel garantire l'utilizzo della protonterapia.
L'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, coinvolta attraverso
il Presidente Roberto Lodovichi presente all'evento, ha accolto
con gioia la richiesta dei genitori di Sole trovando il sostegno di
tanti associati, nonostante la piena stagione. Nella giornata di
sabato, per l'URCT è stata presente la D.ssa Barbara Lapini con
la “Banda dei Piccoli Chef”, che ha realizzato laboratori sulla
pasta e sulla corretta alimentazione. L'impegno prevalente
dell'URCT si è però riversato sulla cena di domenica con “Chef
in Cava”. I Cuochi hanno allestito una parte dell'aperitivo curata
prevalentemente delle Lady Chef Toscane con diverse
tipologie di ﬁnger freschi e colorati, pizze, torte salate ed un
piccolo angolo dedicato al senza glutine. Al ricco aperitivo,
caratterizzato da prodotti tipici ed eccellenze del territorio, è
seguita la cena allestita nella suggestiva cornice della cava
realizzata da quattro noti Chef: Matteo Donati, Maria Probst,
Emilio Signori, e Paolo Rufo. Matteo Donati, che con grande
maestria ha coordinato l'aperitivo e la cena, ha presentato una
tartare di manzo maremmano, maionese di acqua di pomodori e
alici, uovo marinato e sorbetto al lampone. Maria Probst, chef
stellata ed aderente dell'Associazione Cuochi di Firenze, che
subito ha accolto l'invito della famiglia Marras, ha realizzato per
l'occasione un tortello ripieno di pollo gratinato con mandorle e
salsa di lime. Ad Emilio Signori il piacere di presentare uno
stracotto di maremma al Morellino, sformato di sedano rapa e
patate con gocce di melone e menta. Donati e Signori sono
entrambi aderenti all'Associazione Cuochi di Grosseto e hanno
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onorato l'evento con piatti superlativi molto apprezzati dai
presenti. Per concludere la cena una nota di dolcezza con la
creazione esclusiva di Paolo Rufo, “La Freschezza nel Sole”.
La serata, condotta con garbo e professionalità da Rita Martini,
ha visto momenti di intrattenimento alternati, come era ovvio
fosse, a forti emozioni per concludersi poi con un'asta di vini
battuta dal Delegato di AIS Grosseto Antonio Stelli, che ha
portato un contributo ulteriore alla causa. Pur non potendo
presenziare, anche la chef stellata Valeria Piccini ha voluto
portare il suo saluto con un video messaggio proiettato nel corso
della serata.
Un ringraziamento particolare agli associati URCT, che hanno
contribuito all'iniziativa: le Lady Chef della Toscana Sara
Barbara Guadagnoli, Emanuela Ghinazzi e Chiara Castellucci
dell'Associazione Cuochi di Arezzo – Antonella Celio, Tina
Celio, Michela Ilaria, Argentina Mazzucato, dell'Associazione
Cuochi Grosseto – Delegazione Costa d'Argento Bruna
Malegni, Luciana Galeotti, Franca Galeotti, Lucia Grotti
dell'Associazione Cuochi di Massa Carrara e Mariella Lencioni
dell'Associazione Cuochi di Lucca. Con le Lady Chef una
delegazione del Dipartimento di Solidarietà Emergenza FIC
della Toscana composta dal Presidente Regionale Gian Carlo
Cliceri e da Michele Cocola e Gilberto Galligani. Alla
realizzazione e gestione del corner aperitivo di URCT hanno
collaborato altresì il Presidente dell'Associazione Cuochi di
Grosseto Paolo Santi - Greco Gianpiero Cesareo, Lorenzo Di
Roberto, Corrado Corridori ed Umberto Amato
dell'Associazione Cuochi Grosseto – Delegazione Costa
d'Argento e gli chef Fabio Rispoli e Maurizio Bianchi dell'
Associazione Cuochi di Massa Carrara.
Le iniziative per i bambini il sabato e la cena della domenica, che
ha visto la partecipazione di ben 250 persone, hanno
certamente contribuito in maniera importante alla ricerca ma
questo è solo un primo passo che i genitori di Sole hanno già

dichiarato di voler ripetere ogni anno in occasione del
compleanno della piccola. “L'Amore vince sempre” e Sole ce lo
ha dimostrato anche in questa occasione.
Grazia Frappi
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