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IL VICARIO EPISCOPALE
IN VISITA A IN-PRESA
La curiosità di Padre Patrizio

In-presa anch'io. Un nuovo titolo, un nuovo
modo per sostenere In-presa. Trovare amici
disposti a donare 200 euro all'anno per
quattro-cinque anni. L'idea di una nuove
forma di sostegno parte a dicembre, insieme
ad altre. Il motivo è presto detto. Si va
facendo sempre più evidente che non basta
appoggiarsi alla mano pubblica per sostenere
In-presa. Le risorse sono sempre più scarse
e, spesso, sono mal distribuite. In più si dà
il caso che In-presa non riesca a fermarsi
quando ci sono in ballo intuizioni che
possono servire a meglio seguire i ragazzi.
Una di queste intuizioni, mannaggia a chi
l'ha avuta, è quella di aprire una pasticceria.
I ragazzi che esercitano in pasticceria
potranno così misurarsi direttamente con
il pubblico, vedranno i loro prodotti alla
prova dei clienti. Dovranno imparare a stare
dietro un banco, accogliere la gente... anche
stare dietro la cassa e battere gli scontrini
sarà un modo di esercitarsi e imparare la
matematica. In più, pensano i responsabili
di In-presa, venire in pasticceria sarà un
modo perché il territorio entri direttamente
in In-presa. Veda i ragazzi seguiti dai loro
maestri. Capisca di più il valore di questo
lavoro fatto con i ragazzi e che almeno un
briciolo di bene in più in questo mondo lo
sta mettendo. Tanti valori insomma, tante
suggestioni buone in quest'idea della
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pasticceria. Sì la pasticceria è questo, ma
è anche costi, investimenti, mutui. Per una
PARTITO IL CONCORSO
segue a pag. 7 >>
somma vicino ai 400.000 euro da ritornare
in quattro anni. Come fare? Come sempre. Si
SECONDA EDIZIONE DI IN-FESTA
stende la mano e si chiede. Si trovano subito
aziende importanti che sponsorizzano
l'avventura. Ma non basta: perché, si
chiedono i responsabili di In-presa
non si domanda a chi ci sta, di dare
una cifra ogni anno per permetterci di
L’intelligenza della realtà,
guardare con serenità alle scadenze
ovvero come si fa a capire le cose
finanziare prossime venture? Si tratta
-sottolineano- di trovare gente che
riconoscendone il valore si faccia
carico di In-presa. Che se l'assuma e
che l'accompagni, sostenendola, in
questo cammino che tende a liberarla
sempre di più dalla mano pubblica e
che rimette, meglio di tante prediche,
di fronte alla natura di In-presa. Che
è quella di essere un'opera di carità
fatta e sostenuta da un popolo.
Ognuno a suo modo: volontari,
dipendenti, finanziatori piccoli e
grandi. Avuta l'idea si tratta di darle
un titolo. Eccolo: In-presa Anch'io. E
poi di tradurla in ipotesi di lavoro.
FESTA ORGANIZZATA DA IN-PRESA
Bene, si individua un responsabile,
E ISTITUTO CULTURALE DON GNOCCHI
si crea un gruppetto di affianco, ci
CARATE BRIANZA, 14/22 GIUGNO 2013
si dà degli obiettivi, delle modalità
di raccolta, si
SEGUE A PAG. 2
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QUEL CHE SIAMO
QUEL CHE VOGLIAMO
OPERE E
POLITICA
Siamo a fine gennaio. La
proposta arriva dalla rivista
Tempi: "Maroni vorrebbe
incontrare alcune delle
opere fatte dalla gente qui
in Brianza. Non potremmo
fargli conoscere In-presa e il
liceo Don Gnocchi". Rapido
conciliabolo fra i rappresentanti delle due realtà: vale la
pena? Non sarà troppo preelettorale?
Due ragionamenti due e la risposta è subito positiva. In
fondo non facciamo altro che rispondere a una richiesta
di incontro. Ce lo chiedesse qualsiasi altro schieramento
risponderemmo allo stesso modo. E poi ci sono cose troppo
importanti e che ci interessano troppo come il buono
scuola e la dote persona. Detto e fatto. La sera di venerdì
1 febbraio sono al tavolo ad aspettare Maroni a In- presa
oltre nove opere educative e oltre venti opere sociali.
La serata è breve e semplice. Una introduzione: "Caro
Maroni noi stasera vorremmo darle quantomeno la
percezione che, quando noi parliamo di popolo e di opere
che nascono dal popolo, non stiamo facendo un discorso
ideologico". Due interventi di Stefano Giorgi per In-presa e
Franco Viganò per il don Gnocchi. Uno parla a nome delle
opere sociali, l'altro a nome di quelle educative. I numeri
sono impressionanti: (se anche soltanto le opere educative
qui presenti dovessero chiudere, lo Stato dovrebbe sborsare
ogni anno solo per l'attività corrente 11 milioni di euro...
A sei mesi dalla fine del processo educativo, in questi
anni in cui tutti ripetono che il problema è il lavoro e che
la disoccupazione cresce ogni mese con percentuali che
sono le più alte da 30 anni a questa parte, ben il 53% dei
ragazzi di In-presa viene assunto con un contratto a tempo
indeterminato...".
Bene, il candidato Roberto Maroni esprime parole chiare
sul proseguimento della politica di sussidiarietà che ha
permesso il buono scuola e la dote persona. La cena si è
conclusa. Maroni se ne è andato. I responsabili delle due
realtà si guardano in faccia. Sono soddisfatti. Maroni si è
impegnato pubblicamente. Non sono ingenui. Sanno che
la vocazione quasi irresistibile della politica è quella di
promettere e non mantenere. Ma vogliono dare fiducia
all'apertura di credito avvenuta quella sera. Il prossimo
capitolo? Incomincerà così: "Buongiorno signor Presidente,
ricorda quella sera in si è impegnato pubblicamente sul
buono scuola e sulla dote persona?

I RAGAZZI
D'ORO DI
IN-PRESA
Vinte ancora due medaglie d’oro
al Concorso per giovani cuochi
a Ristorexpo. In-Presa riceve
anche un attestato di merito per
impegno e professionalità.

DALLA PRIMA PAGINA
definisce l'organizzazione interna. E la
macchina parte. A dicembre le adesioni portano in cassa 800€,
a gennaio sono 5.000 €, a febbraio 3.600 €, a marzo 2.400 €.
11.200 euro in meno di quattro mesi. E la macchina va. In linea
con gli obiettivi che piazzano l'asticella sui 30.000 euro annui.
I soldi raccolti andranno a pagare i mutui contratti per la
pasticceria. Certo tutto questo movimento, come il movimento più
generale che è in corso a In-presa, perchè è tutto in movimento
a In-presa, costringe di più a capire e a attaccarsi con nettezza
al motivo che regge in-presa. Ed è un motivo ideale che si sposa
con un po' più di bene nel mondo, e che si accompagna alla
commozione che prende nel vedere i nostri compagni uomini
smarriti e affaticati. Certo affidarsi alla libertà degli uomini è
rischioso. Certo affidarsi alla forza dell'ideale è rischioso.
Succederà anche che sarà forse più difficile e meno scontato
rinnovare questa libertà di adesione negli anni, quando gli animi
tendono normalmente a impigrirsi, ma non c'è un'altra strada. Inpresa è un noi fatta di tanti io. Non ci sono scorciatoie.
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FINALMENTE AL LAVORO

QUESTE BORSE
LE FACCIO IO

storia di Luca e di un percorso
a zig zag. Ma con un approdo.

I ragazzi del corso di Aiuto Cuoco di Cooperativa In-Presa
hanno confermato anche quest’anno i livelli di eccellenza del
loro percorso formativo. Entrambi i due ragazzi delle prime
classi che nello scorso febbraio hanno partecipato al concorso
Boton D’Oro si sono infatti aggiudicati altrettante medaglie
d’oro. Il concorso svolto nel contesto di Ristorexpo, il salone
dedicato ai professionisti della ristorazione promosso da
Confcommercio Como e Lecco, si è articolato in numerose
prove dedicate a diverse categorie di partecipanti; quest’anno
In-Presa ha partecipato al Concorso interregionale
“Arte in cucina” dedicato a giovani cuochi all’inizio della loro
carriera. Rossella Bagnato, 14 anni di Mariano Comense, classe
1a B Aiuto Cuoco e Oscar Demartis, 15 anni di Triuggio, classe
1a A Aiuto Cuoco di In-Presa, presentati dallo chef e insegnante
Luciano Caimi, hanno vinto due medaglie d’oro per la Categoria
“Piatto singolo unico”.
Rossella ha vinto con il “Filetto di trota salmonata con tortino
di farro e salsa di ceci”, mentre Oscar ha
vinto con la sua “Mezzaluna fertile”, un piatto a base di riso,
trota salmonata affumicata, tuorlo d’uovo, verdure e ricotta.
Ad In-presa è stato anche consegnato un attestato di
merito per l’impegno e la professionalità dimostrati nella
partecipazione alla rassegna gastronomica. Un primo
importante successo per due giovani ragazzi che si affacciano
al mondo della ristorazione. “Siamo molto soddisfatti per
questo en plein, soprattutto per i ragazzi e per lo chef che li ha
accompagnati con tanto impegno ed
entusiasmo” dichiara Davide
Bartesaghi, Amministratore Delegato
di In-Presa . “Questi successi, che
ormai si ripetono da tanti anni, ci
confortano sulla bontà della proposta
educativa e formativa di In-Presa,
tutta orientata ad accompagnare
ciascun ragazzo alla scoperta del
valore di sé, anche attraverso il
lavoro e lo studio”. Ristorexpo,
che negli anni ha saputo
guadagnare un posto privilegiato
fra gli eventi di settore, oggi
vanta un pubblico specializzato
di oltre 20.000 operatori e deve
il proprio successo alla capacità di
rinnovarsi ed anticipare le tendenze
del mercato enogastronomico.

Luca ha 19 anni
Quando arriva ad In-presa ne ha 17 e ciondola tra compagnie e giardinetti ormai da più di un anno. Ha abbandonato
la scuola. A casa per un po' se la prendono ma poi mollano
la presa. In fondo non è mai morto nessuno per non essere
andato a scuola. Si va bè, avete ragione, ma Luca sta morendo un poco ogni giorno. Il buono però è che Luca lo sa.
Lo sa e vuole fare qualcosa, vuole lavorare. Cosa vuoi fare
Luca? Il cuoco. Sei proprio sicuro? Sì sono sicuro. In-presa
trova uno stage in un buon ristorante di Mariano Comense.
Niente da fare. L'amico ristoratore prova e riprova: " E' negato", dice. Perché Luca è un buon ragazzo, anche volenteroso, ma per fare il cuoco devi avere capacità di iniziativa,
di affronto degli imprevisti. Devi essere svelto. Se non
capisci una cosa devi chiedere. Perché Luca proprio non
ha di suo che si debba prendere iniziativa nei confronti
della vita. Già alzarsi alla mattina è faticoso. Bene, riproviamo allora con una mansione da scaffalatore alla Conad.
Lì il lavoro è metodico. Non richiede fantasia ma ordine e
applicazione. Luca va alla grande. Alla Conad sono stracontenti. Ma Luca dopo un po' vuole smettere con lo stage.
Vuole un lavoro retribuito. Come dargli torto? " Sì Luca, hai
ragione, ma rimani alla Conad ancora un po'. Noi intanto
cerchiamo qualcosa di nuovo". Luca non vuole sentire ragioni. Sta a casa e ricomincia a bighellonare. C'è di buono
che non recide mai il rapporto con In-presa. Ogni tanto
torna per chiedere di un lavoro o per ritrovare gli amici.
Ed ecco uno dei tanti colpi di fortuna di cui spesso è fatta
la vita (chi racconta lo dice con pudore, è cattolica e sente
che dovrebbe parlare non di fortuna ma di provvidenza.
Noi preferiamo fortuna, toglie un po' di quel tono predicatorio che, insomma). Un amico che si occupa di pelletteria
chiede a In-presa di avere un ragazzo (uno, per dire il tipo,
che vendeva borse di qualità ai più grandi venditori del
mondo, i cinesi). Vuole tirarlo grande. E' di Paina (Brugazzo
di Paina, ci tiene a precisare) Un signore veramente bravo,
dicono a In-presa. Bravo, bravo, bravo. "Signor Fulvio
non lo assuma subito. Prima lo provi e se si trova lo
prende". I primi momenti non andava benissimo. Ma
il signor Fulvio vuole tentare ancora. Se non si alza e
rischia di perdere il pullman lui va ad aspettarlo alla
fermata. "Non lo faccia, signor Fulvio. Non lo vada a
prendere , uno deve imparare le proprie responsabilità". "Sì, avete ragione ma è un po' come se fosse
mio figlio". Ora è più di un anno che Luca lavora dal
signor Fulvio. Ogni tanto Fulvio lo deve raddrizzare,
però Luna tiene botta. Luca era partito che voleva fare
il cuoco. Gli piaceva proprio. Ma non ci azzeccava. Ora
fa il pellettiere, dopo essere passato da scaffalatore. Sta
sotto una macchina e se la cava. Un percorso forse non
proprio lineare. Ma un percorso. Buon lavoro, Luca.
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Il dado è tratto. Con il prossimo anno In-presa
avrà una propria pasticceria.
Non è una scommessa di poco conto,
soprattutto di questi tempi così gravidi di
incertezze, economiche e non solo.
Perchè lo facciamo? Perchè ci buttiamo
in questa nuova avventura che prevede
la ristrutturazione e la riqualificazione
di 200 metri di vecchio capannone per
un investimento di oltre 400mila euro?
Lo facciamo per i nostri 130 ragazzi che
frequentano i corsi per aiuto cuoco.
E' il nostro obiettivo da sempre: costruire un
percorso didattico in cui il momento della
produzione possa misurarsi con il mondo
reale. Non possiamo dimenticarci la sorpresa
dei nostri ragazzi quando, seguendo le
indicazioni degli insegnanti nei vari corsi di
in-presa, vedono il frutto del loro applicarsi.
Vedevano uscire dalle proprie mani congegni,
prodotti industriali, pietanze e composizioni
gastronomiche, collegamenti elettrici. Mani,
fino a quel momento trattate come inutili,
ragazzi abituati a pensare a sé come a
qualcosa che non avrebbe prodotto nulla di
buono.
Ora con la pasticceria vogliamo fare un
passo ulteriore: non solo continuare in
quest'esperienza esaltante di vedere che non
tutto di sé è da buttare via ma anche che,
addirittura, quel che si fa ha così valore che
altri, gli altri, i grandi, le persone, la gente,
sono disposti a spendere soldi pur di goderne.
In più sarà più facile per i nostri ragazzi,
perché assieme ai loro insegnanti dovranno
sbatterci la testa, che è stando in rapporto con
la realtà che si impara veramente. Vedranno
che alcune produzioni guadagneranno
maggior accoglienza presso la gente e
altre meno e dovranno capire il perchè. Si
accorgeranno che non sarà solo il prodotto
a contare ma anche quanta umanità ci sarà

Terzo Valore,
una forma innovativa
di contribuzione sociale

FACCIO DEL BENE
E CI GUADAGNO PURE

Obiettivo raggiunto: si trattava di raccogliere 200.000 euro di prestiti e 200.000
euro sono stati raccolti. Ben 34 sono stati
gli amici che hanno aderito alla proposta
di In-presa. Come è funzionata e in che
cosa è consistita questa raccolta?
In-presa ha fatto propria la piattaforma
innovativa sviluppata da Banca Prossima
per permettere alle persone fisiche e giu-

LA NOSTRA
PASTICCERIA
I lavori sono a buon punto una
sala di produzione, uno spazio
vendita, una sala ristorante.
Perché? Per mettere alla prova
e imparare sempre meglio.

Un particolare
ringraziamento
a Fondazione
Vodafone
che ha creduto
da
subito in questo
importante pro
getto
per In-Presa

investita dentro, quanta capacità di rapporto
e di accoglienza dei clienti. Ovvero vedranno
che il loro lavoro li metterà in rapporto con la
realtà e che il lavoro fatto bene sarà quello di
mettersi in rapporto in modo adeguato.
Tutto questo ci spinge ad ampliare la nostra
offerta formativa con la costruzione di
un laboratorio di produzione di articoli di
pasticceria destinati alla vendita al pubblico e a
realizzare anche una sala ristorante.
Dovremo quindi dotarci di una nuova aulalaboratorio didattico, di uno spazio da adibire
a sala da pranzo, momento fondamentale del
lavoro educativo di In Presa, di un laboratorio di
pasticceria e di una serie di spazi più piccoli da
dedicare ai colloqui personali ragazzo-docente.

ridiche di prestare denaro
ai soggetti non profit. Che
cosa ha di innovativo questa iniziativa denominata
Terzo valore? Innanzitutto
questo: di permettere
appunto una nuova forma
di contribuzione, non più e
non solo quindi donazioni
a fondo perduto, ma prestiti a tassi liberamente
scelti dal prestatore (dal
tasso di interesse zero
fino al 2,5 per cento),
avendo la banca in funzione di garante,
e con un programma di restituzione a cadenza semestrale. Qual è il vantaggio per
l'opera sociale? Evidente. Avere prestiti

a tassi che nessuna banca di
suo concederà mai.
A cosa serviranno i 200.000
euro raccolti? A riqualificare
una nuova area da collegare
alle strutture esistenti di Inpresa e ampliare così l'offerta
di servizi educativi ai ragazzi.
Ecco l'elenco dei nuovi spazi
destinati ad ampliare e potenziare l’attività formativa di
In-Presa:
1) aula didattica (52 mq);
2) laboratorio didattico per la
produzione di dolci e prodotti da forno
con spazio attrezzato per la vendita e
servizio bar (36 mq);
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LA BANDIERA DI IN-PRESA
CORRE LA MARATONA

La cooperativa di Carate Brianza Charity partner di
Milano City Marathon 2013.
Affidata a In-presa l'area ristorazione del villaggio degli atleti
Così, dunque, il grande appuntamento è avvenuto. Il 6 e il 7 aprile
scorso In-presa era lì con tutti i suoi ragazzi, al Marathon Village.
Non per correre, no. Ma come Charity partner di Milano City
Marathon. Ovvero come associazione no profit coprotagonista
dell'evento. Cosa ha voluto dire questo per In-presa? Innanzitutto
che chi fra gli atleti ha voluto, ha potuto correre indossando
la pettorina con il logo di In-presa e destinare così parte della
sua quota di iscrizione all'associazione. Ma non solo. Infatti
gli organizzatori hanno proposto a In-presa di gestire l'area
ristorazione e il Pasta Party (il classico punto di ristoro per i
runners, oramai presente a tutte le maratone internazionali).
I ragazzi di In-presa del corso di aiuto cuoco, coadiuvati dai
loro insegnanti hanno pensato menù specifici per gli atleti e,
soprattutto, per l'occasione è stato creato il biscotto "Energiotto"
(nome mix di energia, biscotto e otto come il numero degli
ingredienti).

In sintesi:

Anche qui, anche con la pasticceria in
fondo non vogliamo fare altro che
narrare la storia di un valore prezioso, la
persona. Entrare in pasticceria sarà come
entrare in un mondo da sfogliare. Pareti e
arredi saranno pagine di un libro scritto
dai ragazzi. Le illustrazioni saranno
illustrazioni viventi: il volto dei nostri
giovani, il loro lavoro con gli insegnanti,
i loro tentativi per migliorare secondo
una storia da riprendere e narrare tutti i
giorni. Proprio come è la vita.

3) spazio da adibire a sala da pranzo (48 mq);
4) spazi più piccoli da dedicare ai colloqui
personali ragazzo-docente (4 salette di circa
24 mq ciascuna)
Il tetto dei 200.000 euro raggiunto è esattamente la metà del valore complessivo del progetto.
Con Terzo Valore In-presa è impegnata a rimborsare i prestiti in 60 mesi mediante il pagamento
di rate semestrali con quota capitale e quota
interessi, come abbiamo detto, ad un tasso
massimo del 2,5%. Per chi avesse necessità sarà
inoltre possibile ottenere il rimborso anticipato
trascorsi almeno 18 mesi dalla data di perfezionamento del prestito.

Vedere all'opera per due interi giorni gli allievi di In-presa è stato
uno spettacolo. Centinaia di pasti serviti ogni giorno, grande
presenza, pulizia impeccabile, cortesia, capacità di presenza. E in
più, capacità di interloquire con tutti gli sponsor che affollavano
il villaggio Milano City Marathon per raccontare la loro scuola e il
valore dell'esperienza che lì andavano facendo.
In quei due giorni si è raccolto qualche soldino (che non fa mai
male) ma, soprattutto, si è offerto agli studenti l'occasione di
cimentarsi in un'occasione di prestigio, alla presenza di utenti
numerosi, qualificati e di diverse nazionalità. I ragazzi hanno
offferto alla gran parte dei presenti i menù in inglese Si è
insomma ancora più rodata e sperimentata la capacità di In-presa
di fare catering di quantità e qualità. Come ha fatto In-presa ad
arrivare a Milano City Marathon? Accogliendo il suggerimento
degli amici di Borsa Italiana che già da anni la seguono con
attenzione e simpatia. Che Dio ce li mantenga, amici così. Stavamo
dimenticando: in aggiunta In-presa ha chiamato a collaborare il
Banco di solidarietà Madre Teresa che ha potuto raccogliere nel
dopo corsa tutte le cibarie e le bevande lasciate intonse dagli atleti.
Verranno distribuite a famiglie bisognose in Brianza.
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IN VISITA A IN-PRESA
la curiosità di padre patrizio
Il 7 febbraio scorso ha voluto venire a
conoscere In-presa padre Patrizio Garascia.
Padre Patrizio dal giugno scorso è vicario
episcopale per la zona pastorale di Monza.
Che cos'è un vicario episcopale? Se ci
si passa il termine è come se fosse la
longa manus del nostro arcivescovo sua
Eminenza Angelo Scola. O se volete, è un po' il suo
volto sul territorio. Così padre Patrizio è ormai impegnato da
mesi a girare la sua zona per incontrare e conoscere le varie
realtà che a vario titolo riconoscono la paternità della chiesa.
Padre Patrizio è stato curioso di tutto. Ha voluto entrare nelle
classi, farsi spiegare l'attività da studenti e insegnanti, si è
fermato a leggere le frasi "programmatiche"
che testimoniano della nascita e della storia
di In-presa.
Anzi a chi cercava di strattonarlo via, magari
per il timore di impegnargli troppo tempo,
padre Patrizio opponeva in quel giovedì di
inizio febbraio la curiosità d leggere ogni
scritta, scorrere ogni cartellone, conoscere
ogni progetto d'aula. Da subito quel giorno
si è instaurata una corrente di naturale
simpatia, forse aiutata dal fatto che il suo
"principale", sua Eminenza l'arcivescovo
Angelo Scola, era stato fin da giovane
grande amico di Emilia la fondatrice di
In-presa, tanto da aver celebrato le sue
nozze nella parrocchiale di Carate. Padre
Patrizio ha promesso la sua vicinanza e
la sua attenzione a quel che va facendo

In-presa di cui ha riconosciuto il valore. Aiutato in questo,
crediamo, anche dalla sua particolare spiritualità. Padre
Patrizio è stato infatti superiore degli Oblati missionari di Rho.
A Rho, accanto al Santuario della Madonna Addolorata sorge
il “Collegio” dei padri Oblati. Il nome sta ad indicare il luogo
dove ci sono persone che “vivono insieme”. Infatti qui abitano
alcuni sacerdoti diocesani che scelgono di fare vita comune,
per testimoniare che il Signore Gesù è l’inizio di una vita nuova
di comunione, e per aiutarsi e sostenersi nel ministero della
predicazione delle Missioni popolari. Vita in comune e missione,
dunque. A suo modo anche In-presa è un modo di stare Insieme per testimoniare che una vita nuova è possibile.

ANCHE IN-PRESA
PARTECIPA AL
CHARITY TRADING
DAY A LONDRA
LA COOPERATIVA DI CARATE
BRIANZA è una dei 4
partner dell’evento
organizzato dalla
Fondazione del London
Stock Exchange Group.

Il 14 marzo In-Presa è stata tra i protagonisti del Charity Trading Day, organizzato
a Londra dalla Fondazione del London Stock Exchange Group. Un rappresentante
di In-Presa era presenta a Londra per illustrare le attività della Cooperativa di
Carate Brianza in favore di tanti ragazzi del nostro territorio. Gli altri partner
di questo evento, oltre a In-Presa, sono state: Friendship Works, UNICEF e
Habitat for Humanity. Il Charity Trading Day è un evento in occasione del quale
le commissioni di negoziazione del giorno sui mercati azionari sono donate in
beneficenza ed erano attese oltre 500.000 sterline di raccolta.
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GIOVANI
TALENTI

E’ PARTITO IL 19 APRILE IL PRIMO
CONCORSO DEI “ GIOVANI TALENTI”
AD IN-PRESA, PROMOSSO DAL
ROTARY DI CINISELLO BALSAMO
Alla riscoperta di ricette e
cucina nazionali degli anni ’30,
quando tutto doveva essere
“italiano”
“Prof., che cosa è l’autarchia?” - Ecco da che cosa è nato il
pranzo Autarchico : una semplice domanda alla professoressa
, “un po’ datata e un po’ Rottermaier “ di 3^B che aveva
fatto una battuta sulle ristrettezze dettate dalla congiuntura
economica attuale, che le facevano ricordare i tempi autarchici.
A seguito delle sanzioni imposte all’Italia per la guerra
all’Etiopia nel 1935, si proibì all’Italia di importare beni da altri
paesi.
Le sanzioni, il blocco navale che avrebbe dovuto mettere in
ginocchio l’Italia, furono, in verità, misure applicate in modo
piuttosto morbido, ma le sofferenze del popolo italiano non
furono lievi.
Il regime d’allora sfruttò la situazione per destare l’orgoglio
nazionale ed anche la cucina risentì del clima “di nazionale
autosufficienza” .
L’autarchia spinse verso il consumo di prodotti nazionali, come
il grano e il riso. Alimenti come lo zucchero e il caffè furono
banditi dalla tavola degli italiani. Per far fronte alla crisi si
diffusero i cosiddetti “orti di guerra”: giardini e aiuole furono
trasformati in terreno agricolo per la coltivazione di verdure e
ortaggi. L’Italia riscoprì il pescato. Nelle grandi città dell'interno
e della pianura furono inaugurati i mercati del pesce . Cadde
così la cultura della carne.
Negli Anni Trenta le restrizioni furono determinate dalle
sanzioni e dalla mancanza di materie prime; oggi – in un
periodo di difficoltà economica – si deve cercare di mantenere
la qualità tenendo conto delle ristrettezze e di una produzione
che sia ecologicamente sostenibile e a chilometro zero!
Negli anni ‘30 si pubblicarono numerosi ricettari quali:” La
massaia contro le sanzioni” che hanno dato il nome al menu,
realizzati dai nostri chef : Gilberto Farina e Fabio Giacopelli
con le classi III del triennale il giorno 19 Aprile per il premio “ I
giovani talenti”, evento promosso dal Rothary club di Cinisello,
grazie all’instancabile sforzo collaborativo del Suo Presidente
Valerio Colombo.
La propaganda fascista si diede da fare per convincere gli

italiani che i manicaretti si potevano portare in tavola anche
se olio, burro, carne, spaghetti di grano duro erano un sogno
come in effetti i menu dei nostri chef si sono sforzati di
dimostrare. Ha vinto la squadra dello chef Giacopelli, votata con
l’affettuoso calore che solitamente accompagna ogni evento
che ha per protagonisti i ragazzi di In-Presa. C’è stato uno
splendido parterre di ospiti che ha partecipato alla valutazione
delle proposte delle due squadre unitamente ad una giuria di
esperti. Insomma cose così non si sono mai viste nel salone
di In-Presa: è sembrato a tutti di essere in un concorso di alta
cucina! Il premio dei Rothariani di Cinisello e di altri club, come
quello di Lecco, è stato devoluto ad alcuni ragazzi in difficoltà
: si è trattato di una grande gara organizzata, gestita e vinta....
da cuori grandi, nel vero è più genuino spirito di In-Presa e del
Rothary

ASPIRANTI CHEF CERCASI
Imparare divertendosi tra ottimo cibo,
buon vino e buona musica
Per chi è appassionato di cucina, per chi pensa di
essere negato e per chi è già abituato a fare slalom tra
i fornelli, In-presa organizza un corso all'insegna della
professionalità e del divertimento, con ottima cucina,
buon vino e buona musica. Il laboratorio è strutturato in
due moduli (uno base e uno avanzato) di cinque lezioni
ciascuno. I corsi si terranno il giovedì sera dalle 20.000
alle 23.00, una lezione ogni due settimane, alternandosi
tra di loro, presso i laboratori della scuola In-presa via
Emilia Vergani 14 a Carate Brianza. Info: 0362/903690
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LA FABBRICA

DEL BENE
OVVERO L'AVVENTURA DI
SCOPRIRE CHE PUò ESSERE BELLO
APRIRSI AL FUTURO CHE ARRIVA
A In-presa centinaia di ragazzi spesso con
famiglie difficili alle spalle, spesso espulsi dal
sistema scolastico e destinati ad essere preda di
ambienti di devianza, scoprono ogni anno che
la vita può anche non essere una nemica da cui
difendersi. Scoprono che può essere bello aprirsi
al futuro che arriva.
C’è una misteriosa comunionalità nel bene. Così
come il male di uno fu il male di tutti, così anche
il bene di uno è immediatamente il bene di tutti.
L’avvenire del bene nella vita anche di un solo
ragazzo di In-presa è immediatamente anche il
nostro bene. Così, In-presa altro non è se non
una fabbrica di bene. Una delle tante, grazie a
Dio. E da lì parte quel contagio che fa più buona
la vita. Anche la nostra, se soltanto lo vogliamo.

1.904
ore laboratoriali
personalizzate

68.960
ore di stage all’an-

12

275
aziende convenzionate per stage

enti pubblici
costituiscono
rete territoriale

10

40063

aziende annualmente
sostengono la borsa
di studio di un ragazzo

ragazzi che frequentano In-Presa

50 1.800
volontari

stakeholder

collaboratori
a tempo pieno

5 modi per sostenere In-Presa:

ASSOCIAZIONE IN-PRESA
DI EMILIA VERGANI

IN-PRESA
ANCH'IO

ADOTTA
UN RAGAZZO

DONAZIONI
LIBERE

DICHIARAZIONE
REDDITI

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

Una realtà come In-presa
può vivere solo grazie a
una grande rete di volontari
(incontri culturali, promozione
sul territorio, eventi,
affiancamento ai ragazzi).
Iscriviti anche tu. Sarai in
compagnia di tanti amici.
Una piccola quota, un po’ di
tempo libero, tanto cuore e la
certezza di fare del bene. Non
è conveniente?

La carità non riesce a stare
mai ferma. E pensa sempre
sempre nuove forme, nuovi
progetti. Assumiti l’impegno
di versare 200 euro l’anno per
quattro/cinque anni. Abbiamo
bisogno di guardare con
serenità al futuro dei ragazzi
e alla sostenibilità dei nostri
progetti. Assumiti l’impegno
con libertà. Potrai recedere
quando vuoi.

Trovare un lavoro ai ragazzi
è una scommessa. Ed è un
cammino fatto di tentativi
che ricominciano sempre da
capo e, con la grazia di Dio, di
riuscite. Sono decine i ragazzi
che ogni anno trovano un
lavoro stabile. Dona una borsa
di studio, prendi su di te il
destino di uno di loro e
accompagnalo incontro
alla vita.

I nostri ragazzi sono bravi.
E imparano bene. Ecco dunque
l’dea di una pasticce-ria da
aprire al pubblico.
I ragazzi potranno misurarsi
direttamente con la clientela.
E in più la gente potrà entrare
e vederli all’opera.Fate la
vostra donazione. Cappuccino,
pasticcini, brioches e i ragazzi
di In-presa. Una cosa buona, un
po’ fatta anche da voi.

Dona il tuo 5X1000
all’associazione In-presa di
Emilia Vergani. A te sembrerà
forse un piccolo gesto, che
non ti costa nulla. Ma per noi
è importante. Sia per quello
che devolvi, sia perchè se
devolvi a In-presa vuol dire
che ci hai nella testa e nel
cuore. Vuol dire che ci pensi e
che non siamo soli. E per noi
è un conforto in più.

20

200

2500

EURO

EURO

EURO

5-15 5x1000

MILA EURO
In-Presa

PER INFORMAZIONI:
Ian Farina - Tel. 0362.905.981 - farina@in-presa.it
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