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INPIAZZAGreco, il vecchio tea-
tro della parrocchia di SanMarti-
no da oltre un anno è diventato
un luogo ricco di bellezza e di bon-
tà. È bello perché molti artisti fa-
mosi gli hanno regalato le loro
opere, che ora tutti possono ammi-
rare; è buono perché ogni sera la
Caritas Ambrosiana ospita una
novantina di persone in difficoltà
economica, che possono cenare
gustando cibi deliziosi, preparati
con alimenti che sarebbero stati
scartati anche se ancora in ottimo
stato.

L’IDEAdi recuperare le ecceden-
ze alimentari è venuta allo chef
Massimo Bottura, una vera cele-
brità nazionale, che ha pensato
fosse un vero peccato buttar via
tutto il cibo non utilizzato nei pa-
diglioni di Expo e soprattutto che
si potesse utilizzarlo per prepara-

re le pietanze gustose che di solito
si trovano solo nei ristoranti stella-
ti. Anche chi attraversa un mo-
mento di difficoltà ha diritto di
leccarsi i baffi! Detto fatto, con
l’aiutodel suo amicoDavideRam-
pello, regista e direttore artistico,

ha realizzato il RefettorioAmbro-
siano: in sei mesi di Esposizione
universale, sono arrivati al Refet-
torio non solo i più grandi chef
delmondo,ma soprattutto 15 ton-
nellate di cibo. Da allora, in tanti
hanno capito la filosofia di questa

mensa così speciale e sono aumen-
tate le aziende chedonano alimen-
ti. Tra queste, ad esempio, ci sono
dueCoopLombardia, Elior, Eata-
ly, alcune mense scolastiche, pic-
coli supermercati e produttori lo-
cali.Damarzo 2016 anche la socie-

tà Sogemi, che gestisce ilMercato
Ortofrutticolo di Milano, ha fatto
un accordo con laCaritas: hames-
so a disposizione un magazzino
di 120 metri quadrati per conser-
vare frutta e verdura non più ven-
dibili, perché ammaccate o trop-
po mature, regalandone quattro
tonnellate in tre mesi.

QUESTI ALIMENTI si sono
trasformati in marmellate, zuppe,
gelati alla frutta, contorni e mine-
stre surgelate, piatti buonissimi.
Quando al Refettorio arriva la
merce, i volontari la smistano e
quella in eccesso viene inviata ad
altri enti che assistono i poveri;
con questo sistema sono già state
recuperate 30 tonnellate di cibo e
distribuiti 23mila pasti. La filoso-
fia del Refettorio Ambrosiano è
«emigrata» in Brasile dove è nato
il RefettoRio che sta ottenendo
un grande successo.
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Tanto cibodonato al refettorio
Nelquartiere, Expoviveancoragrazie alleeccedenzealimentari

NOSTRA INTERVISTADUE PERSONEATTIVE

Le voci del quartiere
si fondono aGreco

ABBIAMO INTERVISTATO la
signora Rina, che è l’ottica del quar-
tiere, eMonica, volontaria del Refet-
torio.
SignoraRina, da quanti anni ha
il negozio in piazzaGreco?

«Dagli anni Settanta. Prima era in
viaDeMarchi, davanti alla scuola di
via Bottelli».
Come è cambiata la piazza da
allora?

«È cambiata moltissimo! Sono stati
allargati i marciapiedi, messi i sema-
fori, cambiata la pavimentazione. La
chiesa all’esterno è sempre uguale e
ilRefettorio ha preso il posto del vec-
chio teatro».
E il quartiere?«Pensate che negli anni Cinquanta

Greco era il quartiere dei lavandai.
Si faceva il bagno nella Martesana e
c’erano orti e prati dove adesso ci so-
no i palazzi in cui vivete. Sembrava
di vivere in campagna! C’era meno
traffico, ma comunque è rimasto un
bel quartiere, ricco di servizi».
Prima ha parlato del Refettorio,
che è unanovità: è contenta che
sia stato fatto nel suoquartiere?

«Certo, perché aiutare gli altri è una

cosa bellissima e non sprecare il cibo
è altrettanto importante. Inoltre, la
piazza adesso è ancora più bella con
la sua facciata gialla, la scritta blu e il
portale d’ingresso».
Monica, lei da quanto tempo fa
la volontaria al Refettorio?

«Da quando ha aperto, agli inizi di
giugno 2015».
Quanti e chi sono i volontari?
Che cosa fanno?

«Siamo circa 90 persone: uomini e
donnedi età, condizione sociale e sti-
li di vita molto diverse, che hanno
aderito con entusiasmo alla proposta
del Refettorio Ambrosiano. Concre-
tamente, apparecchiamo, serviamo a
tavola, laviamo i piatti, puliamo i ta-
voli, aiutiamo i cuochi, facciamo il
pane ogni giorno e sorridiamo, creia-
mo relazioni, parliamo e, se possia-
mo, consoliamo e confortiamo…cia-
scuno con i propri limiti!»
Èdavvero cosìbuono il cibopre-
parato con le eccedenze?

«Èbuonissimo!E l’avete provato an-
che voi quando avete partecipato
con la vostra classe al laboratorio e al
pranzo per gli alunni delle scuole.
Gli ospiti chiedono sempre il bis»
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