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NOTIZIE ATTUALITÀ AZIENDE

La solidarietà dalle aziende del food & beverage
per le categorie fragili
By Redazione 2 -  23 Dicembre 2020

Le aziende del food & beverage fanno sentire la loro vicinanza alle famiglie e

alle categorie più fragili in occasione del Natale, senza mai dimenticare

l’importanza della solidarietà in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria e

quella economica hanno peggiorato le condizioni di vita di molti.

E così la solidarietà arriva da:

Molini Pivetti
Pastry Chef Simoncelli
Fabbri 1905 e AIL
Burger King
Melegatti
Glovo
Hydraqua

Molini Pivetti dona 260 quintali di farina alla Caritas

Partito dal Mulino di San Giovanni in Persiceto – Società del Gruppo Holding Pivetti

– il carico di farine dirette a Reggio Emilia e Senigallia. La donazione arriverà a

destinazione oggi pomeriggio presso le 10 diocesi reggiane e subito dopo nelle

successive 10 senigalliesi. Di qui, la distribuzione alle famiglie che in questo

periodo hanno maggiori difficoltà economiche. 

Entrambe le località, individuate da Caritas, riceveranno il medesimo quantitativo

di farina nelle varianti tipo 0 e 00 “Linea Everyday”, l’equivalente, in totale, di 2

milioni e mezzo di rosette!

Molini Pivetti non è nuova a iniziative di solidarietà. Dall’inizio della pandemia ha

infatti aderito a diversi progetti rivolti proprio alle fasce più disagiate della

popolazione, tra gli altri ricordiamo quello a carattere nazionale in collaborazione
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con Croce Rossa Italiana.

Nel mese di Novembre l’Azienda si è inoltre distinta per il lancio, sicuramente

originale, di un programma a favore della ristorazione, altro comparto fortemente

colpito negli ultimi mesi. Il Molino ha deciso infatti di farsi carico per circa un mese

delle spese di delivery di tutti i locali affiliati a “Io e la mia città”, portale che

coinvolge 8 comuni fra Emilia-Romagna e Lombardia. 

Iniziativa sicuramente unica nel suo genere, nata appunto con l’obiettivo di

incentivare le consegne a domicilio attraverso l’azzeramento delle spese di

trasporto.

Fra i maggiori produttori di sfarinati in Italia, la famiglia Pivetti è stata e continua

a essere vicina concretamente ai cittadini che più hanno risentito della mancanza di

reddito e della crisi conseguente ai lunghi periodi di lockdown. “Cerchiamo di dare il

nostro contributo – afferma l’Amministratore Delegato Gianluca Pivetti – alle

famiglie che si trovano sempre più in difficoltà. Nessuno può rimanere indifferente

alle immagini di questi giorni, bambini in fila per un pasto caldo. Credo sia il

momento più buio che la nostra generazione abbia mai attraversato. Chi è nella

possibilità, deve aiutare.” 

Il Gruppo Pivetti non ha mai interrotto la produzione e la distribuzione di farine

durante il lockdown, adottando tutte le necessarie misure di protezione fra i suoi

dipendenti e lavoratori, per assicurare la costante fornitura di un bene primario ed

essenziale, soprattutto in questo periodo difficile.

Molini Pivetti, azienda di Renazzo in provincia di Ferrara, propone un’ampia scelta di farine
di grano tenero e semole di grano duro fin dal 1875, anno in cui Valente Pivetti costruì il
primo molino. Dopo 140 anni, alla quinta generazione famigliare, il molino è sempre l’anima
del gruppo, simbolo di solidità e di impegno nel custodire e reinterpretare una tradizione
che cambia e si rinnova nel tempo. La ricerca costante della massima qualità e
l’introduzione di tecnologie all’avanguardia hanno permesso a Molini Pivetti di diventare un
punto di riferimento assoluto dell’arte molitoria. 
 

La pastry-chef Simoncelli e il paziente Diego Costi
danno vita alla torta “Christmas Rapa-Red” per i
malati di Crohn
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L’Italia è per antonomasia il paese delle specialità regionali e delle tradizioni

culinarie, che soprattutto durante le festività natalizie tornano a profumare le

cucine e ad imbandire le tavole. Anche in questo Natale un po’ particolare,

sicuramente le famiglie non rinunceranno a cucinare i piatti preferiti. Ma ci sono

delle persone a cui l’idea di pranzi e cenoni è motivo di imbarazzo e significa solo

rinunce e privazioni. Sono gli oltre 150.000 giovani con la malattia di Crohn,

patologia cronica che colpisce l’intestino, per cui l’alimentazione e la dieta da

seguire – soprattutto a Natale – diventano ancora più rigide e restrittive. Ecco

perché Diego Costi, giovane paziente, ed Edvige Simoncelli, pastry chef di

Bolzano trapiantata a Roma, con il supporto di Modulen, marchio di Nestlé

Health Science rivolto ai malati di Crohn, e la collaborazione di AMICI Onlus,

hanno avuto l’idea di creare la torta “Christmas Rapa-Red”, pensata

appositamente per chi ha la malattia e – come Diego – segue la Dieta di Esclusione

per la malattia di Crohn (CDED), ma non vuole rinunciare al gusto del Natale.

PECULIARITA’ DELLA RICETTA

La “Christmas Rapa-Red” è una torta a vapore alla rapa rossa, guarnita da una

crema agli agrumi, quinoa e purea di mela, tutti ingredienti consentiti nella

seconda fase della CDED, un’opzione terapeutica clinicamente testata, che consiste

nell’evitare l’assunzione di certi tipi di alimenti, abbinata ad una percentuale di

Nutrizione Enterale Parziale (liquida). Inoltre, è una ricetta priva di additivi e

zuccheri raffinati aggiunti, tutti elementi che sono in contrasto con la CDED.
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Lo studio dietro la preparazione della torta Christmas Rapa-Red, che ha visto Diego

ed Edvige Simoncelli interfacciarsi a distanza, permette a chiunque si voglia

cimentare con la ricetta natalizia di essere realizzata in casa, ricorrendo a semplici

procedure, ma con uno stile da ristorante gourmet.

“Ho aderito a questo progetto con immenso piacere. Mi ha dato la possibilità di

lavorare ad una ricetta che darà la possibilità a chi è affetto da Malattia di Crohn di

sentirsi tranquillo di festeggiare e ritagliarsi un momento di convivialità assieme ai

propri cari, la stessa cosa che ha pensato Diego quando ha ideato il suo gelato.

Per questo motivo lo ringrazio per avermi aperto una finestra sul mondo della

pasticceria alternativa” ha dichiarato Edvige Simoncelli, nominata Pastry Chef

dell’anno per la guida Ristoranti d’Italia 2020.

LA CONDIVISIONE A TAVOLA

L’importanza della condivisione, soprattutto a tavola, è un aspetto fondamentale

per chi ha patologie influenzate dall’assunzione di cibo, che Diego aveva già

affrontato, creando alcuni mesi fa il gelato “Fior di Sole” al mango per i pazienti con

Crohn, validata dall’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, dove il ragazzo è

seguito. L’idea originale e innovativa gli è valsa persino il titolo di “Alfiere della

Repubblica”, riconoscimento riservato ai giovani fino ai 18 anni. Per questo, il nuovo

dolce creato a quattro a mani, prevede anche un accompagnamento di una quenelle

di gelato al mango, per dare seguito a questo percorso di creazione culinaria

inclusiva, dove è possibile riscoprire il gusto del mangiare insieme, senza vergogna,

unito al gusto nell’alimentazione, specialmente durante le festività natalizie.

“Un malato di Crohn soffre della privazione di alcuni alimenti dalla propria dieta

quotidiana. Ciò si amplifica durante le feste di Natale, dove i pranzi e le cene con i

parenti propongono menù vari e spesso si devono mangiare, per sicurezza, le

stesse cose. – ha sottolineato il sedicenne genovese Diego Costi, associato di

AMICI Onlus – Questa iniziativa vuole puntare quindi i riflettori sull’importanza di

una alimentazione sana ed attenta, senza rinunciare al “bello” e al “buono” che la

pastry chef ha sapientemente rappresentato nella torta “Christmas Rapa-Red”, che

contiene gli ingredienti base del gusto di gelato “Fior di Sole”, inventato durante un

progetto scolastico”.

“Il campo della nutrizione – afferma Enrica Previtali, Presidente di AMICI Onlus – è

per la nostra Associazione di cruciale importanza. Proprio per questo già da tempo,

AMICI Onlus, a beneficio dei propri associati, ha attivato consulenze con

nutrizionisti. Incoraggiati dall’apprezzamento univoco e generalizzato di questa

iniziativa, abbiamo voluto presidiare il tema in modo ancora più incisivo,

organizzando incontri, dibattiti in occasione dei quali sono stati approfonditi e

condivisi concetti come quello di corretta e appropriata alimentazione, di deroga

alla dieta, di alimentazione naturale, di asse intestino-cervello. Ed è proprio in virtù

di questa robusta esperienza che abbiamo deciso di collaborare attivamente al

fianco di Nestlé Health Science, per dare la possibilità a questi giovani ragazzi di

convivere serenamente con la patologia e, allo stesso tempo, lavorare su azioni

concrete al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia sconosciuta

che colpisce soprattutto i giovani. La ricetta Christmas Rapa-Red vuole essere,

insieme, l’augurio e il dono per un lieto Natale, non solo per i nostri pazienti, ma
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per tutta la comunità scientifica, per quella di chef e pasticceri e per tutte le

famiglie, perché crediamo fermamente che la corretta alimentazione sia il futuro e

la prima cura in ogni campo”.

Christmas Rapa-Red (Torta a vapore alla rapa rossa)

Ingredienti per per 6 persone, tortiera da 18 cm

2 uova medie

45 gr farina di riso

15 gr polvere di rapa rossa

10 gr miele

9 gr olio

35 gr zucchero di canna integrale moscovado

Come prima cosa mettere sul fuoco una pentola d’acqua che ci servirà per cuocere

la torta. Se desiderate aromatizzare l’acqua con aromi a vostro piacere, potete fare

un infuso di anice stellato, cannella e tè verde.  (Questo procedimento facoltativo

non vi garantisce una grande differenza a livello organolettico, però potrebbe

essere rilassante e stimolante preparare la seguente ricetta con un piacevole

profumo, in questo caso, natalizio in casa).

Dividere l’albume dal tuorlo delle uova. Aggiungere lo zucchero integrale moscovado

all’ albume, mescolare leggermente e lasciare da parte in modo che lo zucchero

inizi a sciogliersi. Nel frattempo, unire i tuorli con il miele, l’olio ed emulsionare con

una frusta a mano o elettrica per 2\3 minuti. Unire metà della polvere di rapa rossa

e continuare a emulsionare, aggiungere la parte restante, lavorare fino ad ottenere

un impasto liscio ed omogeneo. Montare gli albumi.

Unire 1\4 degli albumi montati ai tuorli e lavorare con la frusta a velocità à

moderata il poco necessario per rendere il tutto omogeneo, continuare ad unire il

resto dell’albume con una marisa, ed infine aggiungere la farina di riso facendo

attenzione a non smontare il tutto. Versare l’impasto all’ interno di una tortiera di
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circa 18 cm e porre nella vaporiera (se siete muniti di una vaporiera circolare della

dimensione di 18 cm rivestirla con carta da forno) e cuocere l’impasto direttamente

al suo interno. Cuocere per circa 40 minuti.

Crema agli agrumi per 6 presone:

100gr di succo di limone filtrato

100gr succo di mandarino filtrato

200gr latte di riso

30 gr farina di riso

1 tuorlo

Vaniglia in bacca

40 gr zucchero di canna integrale moscovado

Scaldare lentamente i succhi e il latte di riso con 20 grammi di zucchero integrale e

la vaniglia. Unire il tuorlo con lo zucchero integrale restante e mescolare

energicamente. Unire metà dei liquidi che stiamo scaldando ai tuorli continuando a

mescolare, unire la farina di riso. Versare il composto dei tuorli sulla metà dei

liquidi rimasti sul fuoco e cuocere lentamente. Continuare a cuocere e mescolare

fino a che il tutto risulta lucido e con una consistenza cremosa.

Quinoa dolce:

20gr quinoa

130gr acqua circa

50gr succo mirtilli (senza additivi e zuccheri raffinati aggiunti)

1 cucchiaio miele

1 mandarino

Porre in un pentolino la quinoa, l’acqua e il miele. Cuocere a fiamma bassa con il

coperchio per circa 20 min. Unire il succo di mirtillo e il succo di un mandarino.

Continuare a cuocere fino a che la quinoa sia cotta e i liquidi assorbiti.

Per le rose e le sfere di mele a guarnire:

Pelare una mela, e tagliarne un quarto a fettine sottili mantenendole unite, con il

resto ottenere delle sfere munendosi di uno scavino. Passare in poco succo di

limone e poi condire il tutto con del miele e cannella in polvere. Cuocere il tutto a

vapore. Allungare e arrotolare su sé stesse le fettine di mele per formare delle

rose.

Purea di mele:

2 mele dolci mature

10 grammi succo di limone

10 grammi di succo di mandarino

Cannella, un pizzico

Pelare e tagliare 2 mele a cubetti. Stufare piano assieme al succo di limone e di

mandarino, ed un pizzico di cannella. Una volta cotte frullare il tutto. Da fredda,

aggiungendo un pizzico di polvere di rapa rossa otterrete una salsa dal colore rosso

acceso.
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AIL e Fabbri 1905 per una Bologna più dolce

Quest’anno più che mai un regalo di Natale dovrebbe avere un significato profondo

di solidarietà, da aggiungere magari alla bontà e alla piacevolezza di un dolce

tradizionale.

Ed eccolo il regalo perfetto, dolce e doppiamente buono, perché è un panettone

all’Amarena Fabbri e perché scegliendolo si sostiene AIL Bologna.

Il sodalizio tra l’azienda e la sezione bolognese dell’AIL, che porta avanti a livello

cittadino la lotta alla leucemia, ai linfomi e al mieloma, è ormai un fatto storico,

ma quest’anno diventa particolarmente significativo: ben 1500 meravigliosi

panettoni all’Amarena Fabbri sono stati donati ad AIL Bologna e  possono

essere scelti sul sito: https://donisolidali.ailbologna.it/prodotto/il-panettone-con-

amarena-fabbri/.

Il ricavato della distribuzione di questi prodotti sarà interamente devoluto alla

sezione AIL di Bologna che così spiega la destinazione dei fondi raccolti:

“Finora l’80% dei panettoni messi a disposizione da Fabbri 1905 è stato distribuito

e se, come speriamo, entro l’anno i bolognesi ci aiuteranno  scegliendo i rimanenti

 potremo mettere in pratica uno di questi obiettivi: finanziare il lavoro di un

giovane Ricercatore dell’Istituto ‘L. e A. Seràgnoli’ per un intero anno o accogliere

18 nuclei familiari (un paziente e un familiare) a Casa AIL per tutto il tempo

necessario alle terapie; oppure offrire Assistenza Domiciliare Ematologica a 13

Pazienti di Bologna e della provincia (questo tipo di Assistenza offerta da AIL

Bologna è una vera alternativa al ricovero e al Day Hospital e dura, in media, un

anno per ciascun Paziente”.

Malattie terribili come quelle di cui si occupa l’AIL non arretrano infatti di fronte
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all’emergenza Covid che ha “reso più complicata la vita dei nostri Pazienti onco-

ematologici e necessario l’aumento di intensità nell’attività di Assistenza della

nostra AIL, oltre ad aver creato alcuni ostacoli al normale svolgimento della

Ricerca Scientifica – dichiara il professor Sante Tura presidente di AIL

Bologna. “Non solo, ha anche momentaneamente interrotto lo svolgersi di Cockt-

AIL, l’amata iniziativa creata da Fabbri 1905 e AIBES che porta la missione di AIL

nel mondo di Barman e Bartender. Non vediamo l’ora che l’emergenza passi, che i

nostri Pazienti possano contare su una ritrovata serenità, che il lavoro nei

laboratori possa svolgersi con la velocità di sempre e che anche Cockt-AIL possa

tornare ad essere un’iniziativa-ambasciatrice di AIL”.

 

Per Natale Burger King® dona ai bisognosi della
capitale hamburger e beni di prima necessità

Burger King® a Roma per Natale si attiva per aiutare le persone più in difficoltà.

Da martedì 22 a giovedì 24 dicembre da Burger King® Ostiense, grazie al prezioso

lavoro di Comunità Sant’Egidio, partiranno hamburger caldi e pacchi contenenti beni

di prima necessità destinati ai più bisognosi. Inoltre, una selezione speciale di

giochi verrà donata ai bambini dell’Associazione “Le Opere del Padre” fondata da

Claudia Koll.

“Facciamo il possibile per cercare di donare a queste persone un momento di

serenità almeno alla Vigilia di Natale – ha commentato Enzo Zamparelli, che

gestisce sei ristoranti Burger King® nell’area di Roma, promotore dell’iniziativa-.

Sappiamo che questo è stato un anno complicato per molti, in particolare per chi

normalmente si trova in difficoltà o è senza fissa dimora. Il nostro desiderio è che

questo nostro piccolo gesto possa aiutare chi ne ha davvero bisogno”.
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