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FIRENZE. I cuochi toscani ambasciatori dell'Unicef: sabato scorso in Alsazia si è tenuta una cena di gala, i 
cui proventi sono destinati all'aiuto dei bambini del Terzo Mondo. Il denaro raccolto - spiega il vicepresidente 
vicario Unicef Italia, Giacomo Guerrera - coprirà le emergenze in Somalia e si occuperà della prevenzione in 
tema di turismo sessuale che ha come vittime tanti adolescenti in tutto il mondo. «Adottiamo un progetto» è lo 
slogan dell'Unicef che evidenzia con chiarezza la destinazione dei soldi raccolti durante la manifestazione 
benefica. La serata si è svolta a Mulhouse, città gemella di Firenze in Alsazia, dove si è recentemente 
costituita una delegazione della Federazione italiana cuochi in Francia. 
Al fianco dei rappresentanti dell'Unicef Italia e Toscana, c'erano il vicepresidente del Consiglio regionale, 
Carlo Melani, il presidente della Confcommercio di Firenze Paolo Soderi, il presidente dell'associazione 
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pubblici esercizi di Firenze Aldo Cursano, Maurizio Biagioni responsabile del settore alimentaristi di Firenze, 
tutti d'accordo nel sottolineare quanto il pretesto benefico sia inoltre estremamente funzionale alla 
salvaguardia della tipicità dei prodotti della regione Toscana. In cucina i protagonisti d'eccezione erano i 
cuochi della Federazione Italiana Cuochi provenienti da tutta la Toscana, senza il lavoro dei quali, a titolo 
gratuito, non sarebbe stato possibile raccogliere i 60 milioni di lire: Alessandro Broccia da Firenze, Mariano 
Rapaioli da Lucca, Giuseppe Da Prato da Massa, Ilario Taccioli da Pistoia, Gianfranco Giannetti da Siena, 
Stefano Giorgi da Lucca, Roberto Landini da Arezzo, Emilio Mosti da Livorno, Vladimiro Castiglioni da Prato e 
poi il presidente e il vice dell'Unione regionale Cuochi Toscani Paolo Caldana e Giovacchino De Vita. 
Il menu della cena, consistente in sette portate, che si sono guadagnate calorosi complimenti da parte degli 
chef di casa francese, è stato realizzato con i prodotti donati da numerose aziende toscane, dall'olio 
extravergine di oliva, ai vini, ai funghi, alla carne (2,5 quintali), al pecorino, al miele, al lardo di Colonnata per 
finire con più di 2 quintali di golosi biscotti di Prato. Hanno servito ai tavoli gli studenti di una delle migliori 
scuole alberghiere italiane, la «Minuto» di Marina di Massa, insieme a quelli di Mulhouse. 

Pagina 2 di 2Gala per l'UNICEF

05/08/2009http://web.tiscali.it/urct_giorgi/galauni.htm


