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Solidarietà, entrano in campo gli chef
Realizzati 45mila pasti e raccolti 100mila euro di alimenti. L'esperienza in un libro
di GIUSEPPE LARATTA

UN'IDEA nata un anno fa,
durante i giorni concitati e
strani del primo lockdo-
wn, dal patron della Vibo-
nese Calcio Pippo Caffo e
del direttore marketing
del club rossoblu Daniele
Cipollina, che mette insie-
me cibo e solidarietà per il
Banco Alimentare, in mo-
do da non far mancare ge-
neri alimentari a chi ne
avesse bisogno. La mac-
china solidale si attivò im-
mediatamente, grazie al
contributo degli chef cala-
bresi, realizzando 45mila
pasti e raccogliendo oltre
100mila, euro di alimenti:
l'iniziativa fu denominata
"In campo con gli chef" e,
la scorsa estate, ha fatto il
giro della Calabria poiché
proprio dal Pollino allo
Stretto, dallo Ionio al Tir-
reno, l'onda di generosità è
stata devastante. Da que-
sta bellissima esperienza è
nato un libro dal titolo
"Alimentiamo la solidarie-
tà" - edito da Rubbettino -

I partecipanti alla presentazione

nel quale sono racchiuse
non solo ricette, ma gli ul-
timi 365 giorni del proget-
to della Vibonese che - con
i dati aggiornati a marzo
2021 - ha visto 55mila, pa-
sti preparati dagli chef ca-
labresi distribuiti alle fa-
miglie bisognose dal Ban-
co Alimentare. La presen-
tazione del volume è avve-
nuta ieri mattina al risto-
rante dello chef pitagorico
Ercole Villirillo, tra i pro-
tagonisti dell'iniziativa, al-
la presenza del direttore
Cipollina, del direttore ge-

nerale del Banco Alimen-
tare calabrese Giovanni
Romeo, del prefetto Maria
Carolina Ippolito, del sin-
daco Vincenzo Voce, del
presidente di Confindu-
stria Mario Spanò,
dell'amministratore di
Ismea Franco Laratta, -
nonché di autorità civili e
militari; l'incontro è stato
coordinato dalla giornali-
sta Francesca Travierso di
Video Calabria, con l'emit-
tente televisiva partner
dell'iniziativa. «Questa è
stata la migliore espressio-

ne in cui la condivisione e
l'aggregazione sono stati
il vero volto della Calabria
- ha dichiarato Cipollina -
grazie agli chef e alle
aziende che si sono adope-
rati per sostenere questa
iniziativa. Ho scoperto una
Calabria straordinaria: 43
chef più 30 aziende circa si
sono aggregati sotto un
unico marchio, i colori del-
la Vibonese, per meglio
rappresentare questa ter-
ra, per donare un sorriso a
chi ne ha più bisogno. Gra-
zie al mio presidente (Pip-
po Caffo n.d.r.): tutto que-
sto è nato grazie all'amore
che mi ha trasferito per i
suoi valori morali e sporti-
vi, e per l'amore che ha ver-
so il territorio. Calcio e cu-
cina messi insieme fanno
grandi numeri: sono 80
milioni gli appassionati;
con il calcio, che ha una
cassa di risonanza media-
tica straordinaria, riuscia-
mo ad abbattere qualsiasi
barriera e a portare un
messaggio di speranza im-
portante».
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