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PARLA LO CHEF
STEFANO
RIVA
Che cosa c’è dietro a dei ragazzi che
imparano? La presenza di un maestro
segue a pag.3 >>

ALL’OPERA!

La presenza di In - Presa a Golosaria,
ad Artigiano in f iera, al Matching 2010
segue a pag.3>>

UN ORIZZONTE GRANDE
COME IL MARE
L’esperienza dello chef Fabio
Giacopelli e di due allievi del IV anno su
una nave del gruppo Costa in crociera
nel Mediterraneo
segue a pag.2>>

I RAGAZZI IN CUCINA
Apprendere nel laboratorio di cucina e diventare
subito protagonisti nel mondo del lavoro

«Ah, come è bello il mondo e come sono felice!» - esclama nel prologo Violaine, la protagonista del dramma teatrale di P. Claudel L’annuncio a Maria. Come sono felice: è la scoperta
che tanti, nell’esperienza che il mondo della
cucina offre, fanno: “Mi ricordo un giovedì
in cui avrei dovuto affrontare sei lunghe ore
di cucina. Una volta arrivata mi sono messa
subito a lavorare perché avevo intenzione
di preparare delle cose veramente buone da
portare a mio padre che quel giorno non stava
molto bene.
Abbiamo fatto l’insalata di mare e ho deciso di
portargliela perché so che gli piace. Alla fine
ero felice perché la ricetta mi era venuta bene
e a mio padre era piaciuta moltissimo”.
“Quello che ho preparato è venuto bene ed ha
reso felice qualcun altro!”. L’avventura su una
nave di Costa Crociere, il ristorante In-presa
durante il Matching 2010, e ancora il Ristorante Brianzolo presso il padiglione della Lombardia all’Artigianato in Fiera: tutti momenti in

cui i ragazzi di In-presa con i loro professori di
cucina, i tutor, la segreteria sono stati protagonisti di quell’esperienza positiva di sé e delle
proprie possibilità (ognuno facendo il proprio
– come una pietra in una grande costruzione:
«Non alla pietra tocca fissare il suo posto,
ma al Maestro dell’Opera che l’ha scelta»,
sosteneva il grande architetto e costruttore
di cattedrali Pietro di Craon nel suo dialogo
con Violaine) rendendo più bello e a misura di
desiderio il luogo in cui si sono cimentati: una
nave da crociera fin sotto alle piramidi, uno
spazio nei padiglioni della fiera di Rho dove
per tre giorni si sono incontrati in più di 2000
tra imprenditori e aziende, la fiera dell’artigianato, quell’evento unico al mondo che permette di conoscere e abbracciare la tradizione e la
cultura del lavoro di oltre cento Paesi .
Un’esperienza che ha potuto far dire a tutti noi,
con consapevolezza, insieme al grande chef
del Connaught Hotel di Londra Michel Bourdin:
“Cucinare è un modo di dare”.

buon natale a tutti!
L’uomo incomincia un cammino e questo
cammino desta stupore perché il termine
è la felicità, è il destino. passano i
giorni, passano i mesi, passano gli anni
e questo deve superare tante fatiche,
tanti imbrogli, tante confusioni, tanti
sbagli, deve superare continuamente
se stesso. Allora tu non hai soltanto
l’ammirazione perché è fatto per un
destino eterno, ma hai anche una
commozione perché deve far fatica
per quello. (Dio vede l’uomo fatto
per la felicità e in preda a tentazioni
e debolezze e a confusione che gli
impediscono questo, che gli attardano
il cammino, glielo fanno più difficile.
Allora la compassione verso l’uomo
diventa commozione; gli va là vicino
e gli dice “Dai, coraggio, che vengo
anch’io con te”
(

Don Luigi Giussani
“Si può vivere così?”

Mercoledì 22 dicembre
alle ore 18,30
verrà celebrata presso
la sede di In- Presa
in Piazza Risorgimento 1
la Santa Messa di Natale
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UN PERCORSO
PER OGNI

RAGAZZO

Sostieni insieme a noi un ragazzo di IN-PRESA
contribuendo in maniera concreta alla
realizzazione del percorso formativo
lavorativo che abbiamo progettato per lui
Per accogliere un ragazzo nel nostro centro e accompagnarlo
nel percorso di inserimento lavorativo durante un intero
anno, realizzando al meglio il progetto educativo pensato ad
hoc per lui, occorrono 2.500 euro. I nostri ragazzi nel lavoro
hanno l’occasione di fare un’esperienza positiva.
Dentro una proposta che li vede coinvolti con “maestri
d’arte”, vivendo l’esperienza della bottega, possono
manipolare la realtà , collaborando a dar forma a qualcosa di
nuovo. Nel prodotto che realizzano, i ragazzi vedono il frutto
del loro impegno e l’esperienza diventa così specchio di loro
stessi, aiutandoli a stimarsi di più.
I “maestri” che li prendono in carico, i tutor di IN-PRESA
che li seguono settimanalmente presso il luogo di lavoro,
accompagnano i ragazzi nel percorso formativo/lavorativo
e li aiutano ad entrare dignitosamente e utilmente nella
società.
Anche tu puoi entrare a far parte di questa esperienza
sostenendo concretamente il percorso di un ragazzo
attraverso una donazione:

2.500 euro - Sostenitore annuale
a copertura del percorso di un anno

1.250 euro - Sostenitore semestrale
a copertura del percorso di sei mesi

Per aderire all’iniziativa è possibile
-contattare l’indirizzo mail pretimoavero@in-presa.it
-chiamare lo 0362/903690 rif. Guenda Preti Moavero

RICCARDO E OMAR
CON IL MAITRE ED IL
FOOD AND BEVERAGE
MANAGER DELLA NAVECROCIERA “DELIZIA”

UN ORIZZONTE GRANDE

COME IL M
L’esperienza dello chef Fabio Giacopelli e
di due allievi del IV anno su una nave del
gruppo Costa in crociera nel Mediterraneo.
Immaginate uno chef
innamorato del mare e due
ragazzi affascinati dalla cucina
e il gioco è fatto. Nasce così
una nuova avventura di InPresa. Dall’esperienza in
marina del docente Fabio
Giacopelli e dal suo incontro
con la realtà del nostro centro
di formazione professionale è
scaturita la possibilità, per due
dei nostri allievi, di trascorrere
alcuni giorni prestando la
loro opera nelle cucine di una
nave crociera appartenente
al gruppo Costa, la prima
compagnia di crociere in
Europa. Omar e Riccardo sono
stati scelti dal docente perché
in varie occasioni, durante il
loro percorso di formazione,
hanno mostrato una passione
e volontà particolari. Il docente
ha dunque deciso di offrire
loro questa opportunità di
formazione attivandosi affinchè
fosse possibile inserirli nel

prestigioso gruppo; il servizio
Costa Crociere si basa su
precise linee guida e possiede
uno specifico “intento
strategico di servizio” che
consiste nel fare in modo che
ogni cliente si senta accolto
come fosse a casa propria.
L’avventura è iniziata il giorno
1 novembre ed è proseguita
sino all’11 novembre nelle
acque del mare Mediterraneo,
toccando le coste di Italia
Meridionale, Grecia , Turchia
ed Africa : i due allievi di Inpresa hanno prestato il loro
servizio nelle cucine della
Nave “Deliziosa”, partecipando
anche ad alcune escursioni
turistiche proposte ai croceristi,
come quella alle Piramidi di
Cheope, Chefrem e Micerino. Al
ritorno dalla crociera, parlando
delle cucine Riccardo ha
detto: “La cucina era immensa
e sembrava di essere in un
acquario. Un giorno hanno
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MAESTRI IN CUCINA.

PARLA UN DOCENTE-CHEF DI IN-PRESA
Come trasmettere ai ragazzi passione e competenze
di un mestiere bello come quello di un artista

MARE
cucinato per 2300 persone. Io
ho partecipato ad un servizio
per 1200 persone. Ero alla fine
della catena e guarnivo il piatto
con la salsa e una fogliolina. Lì
ho capito che non sono fatto
per i grandi numeri, ma ero
comunque soddisfatto perché
io ero un tassello di una cosa
più grande di me”. Omar invece
ha ricordato “le dimostrazioni
culinarie a bordo piscina” e
poi la richiesta “se sapevamo
l’inglese, perché per lavorare
sulle navi è fondamentale”.
Entrambi sono rimasti colpiti
dal modo in cui sono stati
accolti: “Il personale ci trattava
con rispetto. Ci salutavano,
ci chiedevano sempre come
andava e mangiavamo al tavolo
con le persone più importanti.
Ci tenevano in considerazione,
non eravamo anonimi. Si
capiva che, se ci trovavamo
lì, era perché abbiamo un
valore. La nave funziona come
un’orchestra: c’è il direttore e
tutti gli strumenti lo seguono
per creare una melodia
bellissima”

Cosa c’è dietro dei ragazzi che imparano?
Oltre al proprio desiderio di imparare, spesso
nascosto, una componente fondamentale
è la presenza di un maestro. Ne abbiamo
intervistato uno, Stefano Riva, chef e
proprietario del ristorante “Osteria dello
strecciolo” di Robbiate, da settembre docente
di laboratorio presso i corsi di formazione in
alternanza scuola-lavoro che si svolgono all’InPresa. Riva ha iniziato a 14 anni, ha lavorato
presso le cucine di alcune tra i più grandi
chef dei nostri tempi, ad esempio Gualtiero
Marchesi, Pierino Penati. Ha imparato cosa
vuol dire cucinare con passione, amare quel
che si fa, amare anche la componente di fatica
presente nel mestiere del cuoco. A 26 anni è
diventato chef. Ai suoi allievi continua a dire:
“Metteteci passione, impegno ed il lavoro darà
grosse soddisfazioni”.
In poche parole, chi è il cuoco?
Il cuoco e’ la persona che nel bene e nel
male ti allieta o ti rovina la serata. A livello
professionale e’ la persona addetta alla
preparazione e cottura dei cibi. Nell’ambito
della ristorazione indica un esperto del settore

ALL’OPERA!

A Golosaria lo chef
Gilberto Farina del
ristorante La piana di
Carate Brianza ha cucinato
con i ragazzi di In- Presa
“la michetta del giorno
dopo”. Il laboratorio
è stato ripreso dalle
telecamere del TG5 per
il telegiornale della sera.

alimentare che lavora nelle cucine di ristoranti,
alberghi o di banqueting, organizzando gli
ambienti (Gestione ordini, pulizie, full cost ) e
cucinando le pietanze da servire alla clientela.
Cosa ci vuole per imparare il mestiere del cuoco?
Ci vuole un grande spirito di sacrificio,
passione, curiosità e una buona dose di umiltà
che non guasta mai.
Chef e insegnante. Cosa hanno in comune
questi due mestieri?
Il riuscire a far recepire un messaggio, al
ristorante attraverso i piatti che vengono
serviti, a scuola attraverso l’insegnamento, a
trasmettere la passione per il nostro lavoro.
Cosa consigli ai ragazzi che stanno ancora intraprendendo il percorso di formazione per aiuto cuoco?
Di provarci, di non scoraggiarsi davanti alle
prime difficoltà, di investire su se stessi.
È un lavoro di sacrificio ma ripagato da
inimmaginabili soddisfazioni. Di non fermarsi
al ristorante dietro casa ma di girare, provare
nuove esperienze, darsi degli obiettivi e man
mano che si raggiungono darsene dei nuovi.
Presso il Ristorante Brianzolo ad Artigiano
in Fiera è stato possibile pranzare
con il menù costituito da risotto alla
monzese, lasagne con la luganega,
casoncelli burro e salvia, ossobuco,
cotoletta e patatine. I ragazzi del
triennale si sono alternati in cucina
e in sala, sotto la guida dello chef, del
maitre e di un tutor. Per l’allestimento
dello stand si ringraziano Avvenimenti,
la Banca di Credito cooperativo di Carate
e d Ecoconsulting s.r.l.

Foto di gruppo dei partecipanti al
Matching. Al Ristorante In presa è stato
possibile scegliere tra un menù di terra
ed uno di mare. Molti clienti hanno
espresso soddisfazione per il servizio
offerto, sottolineando la cura con la quale
i ragazzi presentavano il piatto.

L’

DI VIVERE

IL CONVEGNO DEL 24
NOVEMBRE ALL’UNIVERSITÀ
CATTOLICA DI MILANO
In-Presa un’opera legata alla
tradizione che fa i conti con
l’emergenza educativa di oggi

Nel convegno del 24 novembre
in Cattolica alcuni docenti
universitari hanno operato una
significativa lettura dell’esperienza
di In- presa. Giovanna Rossi,
professore ordinario di sociologia
della famiglia, ha riconosciuto
l’originalità di In-Presa nel
fatto di puntare sul tema della
considerazione dell’altra persona,
relazionata a sé. Ad In-Presa non
si mette a tema l’analisi di una
incapacità, ma viene valorizzata
la capacità positiva di ognuno nel
far fronte a difficoltà o limiti. Le
regole vengono date per crescere e
continuamente messe alla prova.
Lo scopo ultimo che emerge è la
rigenerazione dell’io, sia di chi
è bisognoso, sia dell’adulto che
risponde al bisogno. Simonetta
Polenghi, Professore ordinario di
storia della Pedagogia, ha ripreso
i cardini del lavoro educativo di
Emilia, la famiglia, la scuola ed il
lavoro, mostrando come questa
impostazione si inserisca in una
tradizione cui appartengono figure
come santa Teresina e san Giovanni
Bosco. Concludendo l’incontro, il
prof. Lenoci ha affermato: “ Quando
una persona, come ha fatto Emilia,
vive quotidianamente al cospetto di
Dio, e in questo continuo confronto
segna i passi della sua giornata,
anche quando muore vivrà. E’
quello che abbiamo sperimentato
questa sera”.

IL CONVEGNO
DEL 19 NOVEMBRE A CARATE
Imprenditori e politici a confronto
con un’opera civile nata dalla fede

Nel convegno del 19 novembre a Carate è stato
interessante l’intervento di due imprenditori, che
hanno evidenziato come il rapporto con In- presa
sia stato importante anche per loro. Ermanno

Gatti, presidente Confcommercio
mandamento di Seregno, ha affermato: “La
collaborazione con In-Presa è stata proficua
per i ragazzi, offrendo loro la possibilità di
un’esperienza diretta sul campo, ed utile anche
a me, perché mi ha permesso di arricchire il mio
bagaglio, soprattutto umano. … Chi, come me,
dà la propria disponibilità ad accompagnare
il ragazzo nel tirocinio professionale, accetta
di mettersi in gioco, perché ogni ragazzo è un
mondo a sé, diverso l’uno dall’altro, e quindi
ognuno di noi deve comprendere ed avvicinarsi
alle sue caratteristiche per aiutarlo a crescere
e modificarsi, non solo imparando un mestiere,
ma soprattutto diventando una persona adulta e
responsabile”. Anche le parole dei
due politici intervenuti all’incontro,
Roberto Formigoni e Dario Allevi,
sono andate al di là del formale
saluto, riconoscendo in opere come
In-Presa una creatività sociale ed una
ricchezza alle quali le istituzioni
come Provincia e Regione possono
dare spazio e concreti contributi.

COME SOSTENERE IN-PRESA

«INSEGNARE È IL MODO
ADULTO DI IMPARARE»
Quaranta sono i docenti che hanno partecipato
al corso di formazione promosso da In-Presa
in questo inizio d’anno, all’interno del progetto
PER.I.PL.O. Rispondendo alle domande poste
nell’assemblea finale, il prof. Giancarlo Cesana,
docente universitario presso l’Università Bicocca,
ha detto : “Perchè una persona si muove , si
impegna, ha passione per la realtà? Perché è
amata, si sente voluta bene. Questo vale per
gli insegnanti e vale per i ragazzi, che devono
trovare un posto in cui sono stimati”. Cesana ha
ricordato poi agli insegnanti che non possono
considerarsi “un serbatoio da cui si cava la
linfa nutritiva per gli altri”, ed ha concluso :“
Anche noi docenti siamo per strada, siamo in
cammino, dobbiamo imparare e allora anche noi
abbiamo bisogno di una scuola, di un luogo ove
recuperare la certezza di quello che siamo».

IL DONO DELLA BELLEZZA

Antonio Tagliabue è un imprenditore
brianzolo. A inizio dicembre incontra il
mondo di In-presa: ne rimane colpito tanto
da sentirsi spinto a fare subito qualcosa,
a portare il suo contributo alla vita della
Cooperativa. Tagliabue ha in casa uno
splendido e prezioso arazzo che riproduce
“L’adorazione” di Gentile da Fabriano,
esposta alla galleria degli uffizi di Firenze.
Decide di portarlo a In-Presa: “Ve lo lascio
per tutto il mese di
dicembre. Esponetelo
all’ingresso: sarà il
mio modo di augurare
Buon Natale a tutti i
ragazzi di In-Presa”.
E, aggiungiamo noi, di
offrirci la possibilità di
godere dell’esperienza
del bello. Grazie.
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• Dona il tuo 5 per mille
Anche per ques’anno la Legge Finanziaria dà la possibilità ai cittadini di destinare il 5 per mille del proprio
CUD, Modello Unico o Modello 730 agli enti no-profit iscritti all’Albo delle Entrate Ti invitiamo a inserire
nell’apposito spazio sul modello che compilerai il seguente codice fiscale:

02849840968

• Diventa sostenitore, secondo una delle seguenti modalità:
Sostenitore Ordinario
Sostenitore Benemerito
Sostenitore Benefattore
€ 100,00
€ 250,00
€ 1.000,00
Per informazioni: riferimento Sig.ra . Guenda Preti Moavero 0362/903690

• Donazioni
Per informazioni: riferimento Sig.ra . Guenda Preti Moavero 0362/903690
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