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ti: Vincenzo, per esempio, ha lavo-
rato a Londra con lo chef Giorgio
Locatelli prima stella Michelin ita-
liana all’estero che sfama i vip in-
glesi con la cucina italiana a Lon-
dra. Lorenzo, invece, ha lavorato
all’Albereta di Erbusco con lo chef

L’INIZIATIVA Due diplomati della scuola hanno fatto lezione agli alunni di quinta

Villa Igea, gli ex studenti diventati chef
ritornano e si mettono dietro i fornelli

Da chef a chef. A Villa Igea, an-
che quando gli studenti prendono
il diploma, poi ritornano. E si sie-
dono loro in cattedra, o meglio die-
tro i fornelli. 

Adesso che la Provincia di Lodi
ha realizzato una cucina, nella
scuola guidata dalla preside Anto-
nia Rizzi, imparare a preparare un
panettone o cucinare un soufflé,
è molto più facile.

«Il 15 febbraio - spiega il docen-
te Francesco Algieri - due miei ex
alunni di Villa Igea hanno fatto
una lezione ai miei alunni di quin-
ta. I due giovani chef Lorenzo Lori-
to e Vincenzo Parisi hanno raccon-
tato la loro esperienza fuori da Vil-
la Igea. La preside dottoressa Rizzi
è stata felicissima di questa inizia-
tiva. I miei ex studenti hanno tro-
vato subito lavoro in posti rinoma-

Fabio Abbattista che raccoglie il
testimone da Gualtiero Marchesi.
A lui è andato il compito di guidare
la cucina che si sdoppia tra Vista
Lago Bistrò e Leone Felice. Il menu
che hanno proposto ai miei alunni
era composto da un antipasto con
gamberoni scottati, chips di riso
venere, salsa yogurt, gel di avoca-
do e maionese al lime, due primi
di risotto con capesante, lime e
basilico rosso e garganelli di pasta
fresca con gambero rosso di Maza-
ra, vongole, calamaro e zucchine.
Come dolce hanno proposto una
millefoglie al pistacchio con coulis
di lamponi e ganache al cioccolato
bianco. I due giovani chef hanno
lavorato con una brigata compo-
sta da 17 alunni, molto entusiasti
di questa nuova esperienza». n 
Cri. Ver. 

Il professore Algieri con i due chef

casa a cavallo di un bastone di le-
gno. A spiegare la bella esperienza
sono la direttrice Maria Rosa Bruno,
la funzionaria Simona Sarchi e 
l’educatrice professionale Anna Ma-
ria Ferrari. «Il progetto proposto dal
nostro servizio educativo-animati-
vo - spiegano -, è partito il 22 genna-
io e ha interessato una cinquantina
di bambini che hanno incontrato 

L’INIZIATIVA Gli scolari hanno dialogato con gli anziani, felici della visita

I bambini delle elementari a Santa Chiara
per scoprire i piccoli “segreti” dei nonni

di Cristina Vercellone

Divario generazionale addio. 
Quando entrano nella casa di riposo
Santa Chiara i bambini delle scuole
elementari Barzaghi, in un attimo,
le differenze si annullano. A fare da
collante, da un lato, ci sono loro, i 
bambini, curiosi ed entusiasti, dal-
l’altra gli anziani. E i ricordi emergo-
no dal cuore come tante boccate 
d’ossigeno. «Allora non è vero - pen-
sano gli anziani - che siamo così inu-
tili; abbiamo ancora qualcosa da in-
segnare». Già, le regole della lippa,
per esempio, o come si usano un 
sacco di iuta, una corda e un cer-
chione della bicicletta, si trasforma
in cavallo un bastone di legno. E l’in-
segnamento riesce. Quando i bam-
bini tornano a casa, per quel pome-
riggio e quelli successivi, girano per

circa 20 anziani. I bambini hanno 
riempito gli ospiti di domande, pre-
parate in classe con i docenti e poi
sono andati a ruota libera: “Con che
cosa giocavate?”, “Com’era la vostra
palla? Di cuoio?”. È stato bellissimo.
Gli occhi degli anziani brillavano di
entusiasmo». Quale miglior terapia
per un ospite della casa di riposo?
I prossimi due incontri si svolgeran-
no a marzo e aprile e consisteranno
in laboratori per la creazione di gio-
chi, così come venivano realizzati
in passato. Un prezioso aiuto arrive-
rà dall’abile artigiano Guido Cao-
bianco. L’iniziativa si chiuderà a 
maggio. Il chiostro rivivrà le tappe
dei momenti ludici trascorsi insie-
me. Forse il nome giusto del proget-
to non era “Giochi nel tempo”, ma 
“Giochi senza tempo”». n 
Cristina Vercellone

A Santa Chiara ancora due incontri

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO L’annuale incontro di monsignor Malvestiti si terrà alle ore 21 nel palazzo episcopale

Saranno i giovani 
i protagonisti 
dei “Colloqui 
di San Bassiano” 

È dedicata ai giovani la quarta
edizione dei “Colloqui di San Bas-
siano”, l’appuntamento che il ve-
scovo Maurizio e la Chiesa lauden-
se promuovono a un mese di di-
stanza dalla festa patronale, per
riannodare le fila delle riflessioni
con la comunità civile nel territo-
rio, intessute da sempre con solle-
citudine da ambo le parti. 

Dopo il primo triennio dedicato
all’esplorazione di temi internazio-
nali, di forte attualità in un periodo
in cui le decisioni sono assunte su
scenari vasti - l’incontro tra Orien-
te e Occidente e l’identità europea
tra fedi e laicità ne sono due esem-
pi - è la volta in apertura del 2018
di un incontro che entra nel vivo
dei problemi del nostro territorio.
Sono infatti i sindaci, le autorità
locali e i rappresentanti del mondo
economico e associativo ad essere
invitati, lunedì 19 febbraio alle ore
21 nella casa vescovile, per un
ascolto e un confronto che mette
al centro la situazione del mondo
giovanile lodigiano. 

Alle prese con lo studio e la ri-
cerca di un lavoro, impegnati o as-
senti nel volontariato, incerti sul
futuro, digitalizzati ma alienati
dalla rete, attratti oppure indiffe-
renti alla formazione di una fami-
glia: la parola giovani apre scenari

mutevoli, certamente decisivi per
gli adulti e quanti rivestono re-
sponsabilità educative, sociali e
politiche. Si tratta di cogliere lo
spirito dei tempi e provare a orien-
tare un processo di formazione
delle nuove generazioni verso un
futuro che risponda il più possibile
alle attese personali e della socie-
tà. 

Con questa preoccupazione
che gli sta a cuore, monsignor Mal-
vestiti si interroga e chiede a tutti
di convergere verso un orizzonte
di impegno e concretezza nel Lodi-
giano, per non dilapidare il prezio-
so capitale umano dei giovani. Sa-
ranno alcuni di loro a portare una
testimonianza personale dopo l’in-
tervento del vescovo, dando il là al
successivo dibattito aperto al con-
tributo dei presenti. 

Il programma prevede alle ore
20.45 l’accoglienza, alle ore 21 la
relazione di monsignor Maurizio
Malvestiti, vescovo di Lodi, sul te-
ma: “I giovani lodigiani tra fami-
glia, lavoro e società”. Seguirà un
breve intervento di due universita-
ri, di un giovane docente e di una
coppia di coniugi e quindi il dibat-
tito. Introduce e modera Andrea
Bruni, direttore dell’ufficio di pa-
storale sociale. Al termine dell’in-
contro il vescovo Maurizio salute-
rà i partecipanti nella “sala gialla”
della casa vescovile.

L’incontro, lo ricordiamo, è ri-
servato ai sindaci, agli ammini-
stratori comunali, alle autorità del
territorio e ai rappresentanti delle
istituzioni locali. n

Il vescovo invita i sindaci, 
le autorità e i rappresentanti 
delle istituzioni locali a un 
impegno corale. Previste 
alcune testimonianze

Monsignor Malvestiti ripreso nel febbraio 2015 durante un selfie a Casalpusterlengo, con i giovani della “Griffini”
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