UNIONE REGIONALE CUOCHI CALABRIA
F.I.C.
Prot. N.
Vibo Valentia, lì 26 settembre 2011
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Oggetto: festa del cuoco 2011

Carissimi colleghi e cari amici,
questa lettera per invitare tutti Voi alla manifestazione Regionale della Festa del Cuoco 2011,
U.R.C.C.

che la nostra Unione regionale - con l’impegno fattivo dell’Associazione Cuochi Catanzaresi ha promosso e concretizzerà il 21, 22 e 23 ottobre.
È doveroso per me sottolineare l’importanza di tale evento, anche e soprattutto perché
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a rendere prestigiosa questa festa sarà la presenza della Teca di San Francesco Caracciolo,
portata a noi dai Cuochi di Villa Santa Maria, città del Santo Patrono.
Ulteriori attività verranno sviluppate nel corso della tre giorni (vedi programma sul
sito www.unioncuochicalabria.it) e quindi la Vostra partecipazione sentita è indispensabile.
Raccomandiamo tutti di presenziare in DIVISA bianca e di voler accogliere l’Urna di San
Francesco nel pomeriggio di venerdì.

Associazioni
• Catanzaro
• Cosenza
• Reggio
Calabria
• San Giovanni
in Fiore
• Vibo Valentia
• Crotone

Nella giornata di sabato – durante la cena di gala – verrà consegnato il Collare del
Collegium Cocorum, ai cuochi insigniti che non hanno potuto ritirare lo stesso a Roma il 28
marzo u.v.
Sarà un evento molto significativo, ricco di sentimento, che ci lega profondamente a
questa onorevole famiglia delle Berrette Bianche. Sarà un evento che ci darà visibilità ma,
soprattutto, ci onorerà per l’appartenere ad una categoria di grandi lavoratori che sanno
conciliare l’operosità con l’amore per la vita e per quegli aspetti di grande sentimento
cristiano e di solidarietà umana che ci contraddistinguono.
Vieni anche Tu non mancare, rinuncia a qualcosa se puoi, ne avremo tutti un grande
ritorno, sicuramente ci farà bene al cuore.
Con grande sentimento e con la mia stima
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