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di ROBERTA RAMPINI
– CORNAREDO –

CRESCIUTO nella cucina di pa-
pà Giuseppe, in una trattoria in
zonaAffori aMilano.Amante del-
la cucina, a sei anni era già capace
di preparare squisitissime torte.
Quando nel 2014 l’azienda in cui
lavorava come account manager
nella vendita di computer lo ha la-
sciato a casa non ha avuto dubbi:
all’età di 54 anni è tornato tra i
banchi di scuola per diventare
cuoco professionista. È la storia
di Stefano Rendina, 57 anni, di
SettimoMilanese, titolare de Il la-
boratorio del gusto a Cornaredo,
in via Silvio Pellico 6. Da dipen-
dente di un’azienda a cuoco pro-
fessionista, «quando ho lasciato
l’azienda per cinque mesi ho cer-
cato un nuovo lavoro nel mio set-
tore, ma senza risultati. E così ho
deciso di dare una svolta alla mia

vita e di dedicarmi alla mia più
grande passione, la cucina». I se-
greti imparati da papà Giuseppe
per fare un buon sugo di pomodo-
ro, per tagliare la cipolla e fare un
ottimo soffritto ovviamente non
bastavano. Da qui la decisione di
iscriversi all’Accademia Italiana
Chef dove tra lezioni teoriche e
corsi pratici ha imparato il resto.

«NON È STATO difficile rimet-
tersi a studiare,mi sono rimbocca-
to le maniche, facevo una cosa
chemi piaceva tantissimo, ero cu-
rioso di sperimentare ricette nuo-
ve, apprendere nuove competen-
ze», racconta Stefano. Nel 2015 il
meritato diploma e l’apertura di
una Scuola di cucina. «Organizzo
corsi di cucina serali per tutti, dai
principianti agli appassionati, so-
no corsi mono lezione tematici,
per esempio su pizza e focaccia, il
mondo del riso o quello del finger
food,ma anche cucina internazio-

nale e dolci - spiega lo chef - mi
piace anche reinventare piatti tra-
dizionali, i miei corsisti mettono
subito le mani in pasta, ascoltano
la lezione e poi concludiamo la se-
rata condividendo quello che ab-
biamo preparato. La cucina ha
una capacità di creare relazioni
tra le persone davvero straordina-
rie».

TRA UNA LEZIONE sulla pa-
sta fresca, un risotto e il sushi, Ste-
fano riempie tutte le sere il suo la-
boratorio, «la risposta è stata posi-
tiva, vengono persone dai 18 ai 60
anni, sei su dieci sono donne».
Corsi di cucina per imparare, ma
non solo. Nel Laboratorio di via
SilvioPellico lo chef Stefano orga-
nizza anche feste di compleanno,
«tutti i partecipanti cucinano in-
siemequalcosa, poimangiano e fe-
steggiano»; addii al nubilato orga-
nizzati dalle amiche della sposa e
team building aziendali.

– BOLLATE –

ARRIVALudobus per grandi e bambini. Inizia il 9
aprile a Bollate e il 13 aprile aNovate il Ludobus de-
dicato a bambini e bambine da 0 a 3 anni, nonne e
nonni, genitori e famiglie, per  offrire occasioni di
incontro e di gioco per tutti i cittadini nel territorio
in cui risiedono, per stimolare la fantasia, l’immagi-
nazione, la creatività, la scoperta e l’avventura. Il Lu-
dobus è un servizio gratuito di animazione ludica,
culturale ed educativa, capace di sollecitare occasio-
ni spontanee e organizzate di incontro e di gioco.

È ITINERANTE e girerà tra Bollate e Novate nei
mesi di aprile e maggio per promuove la partecipa-
zione di tutti nel rispetto della dignità e delle diffe-
renze di ogni individuo. Le stazioni di gioco saran-
no allestite e curate da esperti educatori del Sir, Con-
sorzio di cooperative sociali specializzate nei servizi
alla persona. L’appuntamento e il calendario delle
tappe Ludobus a Bollate è in Piazza Dalla Chiesa, di

fronte alla biblioteca comunale dalle 15.30 alle
18.30 di tutti i lunedì di aprile e maggio. Per Novate
invece l’appuntamento è a La corte delle famiglie,
via Roma 2, venerdì 13 aprile.

QUESTO servizio è reso possibile dal  progetto Pas-
si piccoli che è stato selezionato nell’ambito del Fon-
do per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origi-
ne bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazio-
nale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene inter-
venti finalizzati a rimuovere ostacoli di natura eco-
nomica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Passi piccoli, comunità che cresce intende offrire pa-
ri opportunità educative di qualità a tutte le bambi-
ne e i bambini dalla nascita fino ai tre anni di età che
abitano aBaranzate, Bollate, Cesate, GarbagnateMi-
lanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Sena-
go, Solaro.
 Davide Falco

CORNAREDO «HOFATTOUNACOSACHEADORO
AMOSPERIMENTARELERICETTE
EAPPRENDERECOSENUOVE»

·APPUNTAMENTO dalle 10
alle 19 con gli amici a 4
zampe, nella Festa di
primavera, in via Vittorio
Veneto angolo via Turati.
L’associazione Bollate a 6
zampe effettuerà la
premiazioni del concorso
Code sotto l’albero, poi
dimostrazioni di soccorso
con Michele Biscotti, cinofilo
ricerca persone disperse,
Elisa Grotti addestratrice
Enci con cane Border Collie
Babu del K9 Dog Training,
gruppo cinofilo di Laveno con
Claudia Bischoff e gruppo
cinofilo di Castelletto Ticino
con Giulio Moltello con Cane
Golden Retriver.

Al Cineforum
va in scena
Captain Fantastic

TUTOR
Lo chef
Stefano Rendina
organizza anche
corsi e banchetti

·GIOVEDÌ 12 aprile
appuntamento con il
Cineforum al Circolo di via
Bertola. Sarà proiettato il
film di Matt Ross Captain
Fantastic. Ben e la moglie
hanno scelto di crescere i
loro sei figli lontano dalla
città e dalla società, nel
cuore di una foresta del Nord
America. Sotto la guida
costante del padre, i ragazzi,
tra i cinque e i diciassette
anni, passano le giornate
allenandosi fisicamente e
intellettualmente. Ingresso 5
euro.

in breve

Alla Festa di primavera
è tutto pronto
per la sfilata dei cani

PROGETTOUn servizio è reso possibile da Passi piccoli, selezionato
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativaminorile

Bollate

Da account manager nella vendita
di computer è tornato fra i fornelli

per diventare uno chef professionista

Novate Milanese

SStteeffaannoo,, iill ssuuoo rreeggnnoo èè llaa ccuucciinnaa

BOLLATEUNMOMENTODICRESCITA E STIMOLO IMPORTANTE

Pomeriggi di qualità grazie aLudobus
per fare incontrare i bimbi con gli anziani

RENDINA, 57ANNI, DI SETTIMO
È IL TITOLAREDE IL LABORATORIO
DELGUSTO INVIA SILVIOPELLICO 6

IL SOGNO LAPASSIONE


