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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

FONDAZIONE CLERICI Gli studenti la preparano per senzatetto e famiglie in difficoltà

Cento assaggi dagli chef di domani,
così la trippa sopravvive al virus
di Raffaella Bianchi

Cinque pentoloni, trenta chili di
carne, e poi tutte le verdure: cento
le monoporzioni di trippa che que-
sta mattina usciranno dalle cucine
della Fondazione Clerici di Lodi, in
via Gorini, nel giorno di San Bassia-
no. Sono destinate alle persone col-
legate con la Mensa diocesana, il
Centro di raccolta solidale per il di-
ritto al cibo e la Croce Rossa italiana,
realtà che in città operano quotidia-
namente con chi ha bisogno. E gra-
zie ai ragazzi del primo anno Aiuto
cuoco e preparatore pasti, cento
persone in stato di necessità dun-
que oggi gusteranno un po' dello
spirito delle tradizioni lodigiane nel-
la festa di San Bassiano. L'iniziativa
è insieme della Pro Loco di Lodi con
l'Accademia italiana della Cucina e
la Fondazione Clerici.

In particolare, sono dieci i ragaz-
zi che hanno preparato la trippa. A
guidarli, l'insegnante Aldo Fedele.
«Seguiamo la ricetta del gastrono-
mo Emilio Mazzi di Lodi - spiega
Fedele -. La cottura della carne deve
essere di almeno tre ore. Poi viene
"abbattuta", cioè viene inserita nel-
l'abbattitore di temperatura. Quan-
do manca un'ora alla fine della cot-
tura aggiungiamo fagioli e patate».

Le verdure come sedano, carote
e cipolle sono le prime ad essere sta-
te tagliate. Al Clerici il lavoro si è
svolto per tutta la giornata di dome-
nica. I dieci ragazzi del primo anno
sono arrivati il mattino e hanno
concluso il pomeriggio, sempre la-
vorando con mascherina, visiera e
distanze interpersonali, che in cuci-
na rendono più faticoso l'impegno
fisico. Ma gli studenti restano im-
peccabili. Del resto quella della trip-
pa non è un'occasione sporadica per
mettersi alla prova: il laboratorio di
cucina è uno di quelli che è possibile
realizzare in presenza anche in tem-
po di pandemia e Fedele già nell'or-
dinario "martella" sulla precisione
personale, essere in orario, cambiar-
si a turno, presentarsi in ordine, ma-
neggiare gli strumenti in sicurezza
e curare la pulizia di utensili e am-

bienti. Per un cuoco, tutto questo è
fondamentale.

L'opportunità di preparare la
trippa da distribuire nel giorno di
San Bassiano è stata colta al Clerici
con emozione, trepidazione, ma an-
che con senso di responsabilità. Lo
esprime anche Carlo Bogazzi, re-
sponsabile della sede di Lodi del
Centro di formazione professionale
Luigi Clerici. E se in queste stesse
cucine, da quando quelle della Don
Milani hanno subito un incendio sei
anni fa, vengono preparati tutti i
giorni anche i pasti assicurati dal
servizio comunale, gli ambienti
hanno la caratteristica di una cuci-
na altamente professionale, tanto
da possedere un abbattitore, stru-
mento importante per la trippa di
San Bassiano.

Anche in tempi di pandemia, og-
gi la preparazione a San Bassiano
continua con le nuove generazioni
che apprendono concretamente -
e permettono di mantenere - l'anti-
ca tradizione.

I ragazzi
del Centro
di formazione
professionale
Clerici al lavoro
per preparare
un centinaio
di porzioni
di trippa:
saranno
destinate
alla Mensa
diocesana,
al Centro
di raccolta
solidale
del cibo
e alla Croce
Rossa
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