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Introduzione
“Paprika” in serbo vuol dire “peperone” e da
secoli in queste terre l’autunno profuma di
questa colorata verdura.
Coltivati durante i mesi estivi e autunnali
rappresentano infatti uno dei principali
elementi della cucina tradizionale, soprattutto
nella forma di “ajvar“, non una semplice salsa
ma l’orgoglio di una famiglia e un vero e
proprio simbolo per il popolo serbo.

Svetlana, fondatrice delle Cucine Popolari, all’interno del
panificio allestito a Prekovce

Si narra addirittura che è stata questa salsa a
salvare dalla fame milioni di persone nei secoli
durante i periodi carestia o di esodo forzato nei
bui momenti di guerra.
La “cucina popolare” é una struttura che si
occupa di preparare i pasti per tutta quella
povera gente che non possiede le sufficienti
risorse per provvedere al sostentamento
quotidiano.

Prekovce, la sede principale delle Cucine Popolari

Il cibo viene preparato presso la struttura
principale e viene consumato o presso i locali
delle cucine o trasportato a domicilio nei
villaggi più sperduti e ai soggetti
maggiormente svantaggiati: famiglie indigenti
e numerose o anziani rimasti soli.

L’interno delle Cucine di Prekovce
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Le Cucine Popolari
Le Cucine

Popolari sono state fondate da

distribuiscono oltre 2.500 Kg di pane che

Svetlana Stevic. Una donna, una ''popadija''

insieme a qualche mestolo di “čorba” sono

(moglie di un prete in serbo), che ogni giorno

l’unico pasto caldo e sostanzioso per lo più per

da oramai vent’anni riesce a preparare e

gli anziani che popolano le montagne attorno a

distribuire

Novo Brdo e la consegna avviene tramite delle

il

cibo

quotidianamente

necessario alla sussistenza di oltre duemila

vecchie auto che si fermano lungo la strada, nel

persone

mezzo di niente, e dove le famiglie compaiono

indigenti

di

ogni

etnia

e

confessione che vivono in diverse regioni del

per ricevere l’aiuto.

Kosovo.

È un’umanità sofferente, impossibilitata a

All’inizio era piccolo panificio allestito in una

provvedere ai propri bisogni, discriminata su

vecchia fabbrica a Novo Brdo, oggi sono sette

base etnica e isolata dal mondo. Come troppo

realtà distribuiti in diversi punti della regione:

spesso accade, sono i più deboli a pagare,

due nel villaggio di Prekovce (comune di Novo

bambini, anziani, donne e uomini che ogni

Brdo), una a Rečane, a Vrbovac, a Korminjane, a

giorno devono sconfiggere la disperazione, la

Vidanje e a Štrpce.

solitudine, il senso d’abbandono, per affacciarsi

Ogni giorno impastano, cuociono e

nuovamente alla speranza.
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una delle tappe di distribuzione del cibo (ottobre 2021)

con la zuppa e il filone di pane si fa ritorno a casa

la distribuzione della zuppa (ottobre 2021)

altra tappa, un altro filone di pane e un po’ di zuppa)

altra tappa (ottobre 2021)
la zuppa viene distribuita in vecchi secchi di plastica che gli
utenti portano da casa (ottobre 2021)

La guerra, le tensioni etniche, il malaffare e
l’incertezza del futuro non hanno contribuito al
miglioramento della situazione … e così negli
ultimi anni è addirittura peggiorata e sono
sempre più le persone che chiedono aiuto a
Svetlana.
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Il progetto “Paprika”
- una lavatrice industriale, in offerta a 2.195€
Grazie alla donazione di 8.000€ da parte di
Rothoblaas è stato possibile acquistare dei
macchinari per implementare l’efficienza e
facilitare il lavoro delle Cucine.
pelaperoni industriale e un tritacarne ma
in

- un tagliaverdure, in offerta a 683,55 rispetto
i normali 735€;
- il pelaperoni industriale, acquistato in

La proposta iniziale prevedeva l’acquisto di un
successivamente,

rispetto i normali 2.640€;

un’ottica

di

Serbia per 550.000 dinari (4.576,28€)
- un mixer grande a 1.106,70€
Il totale della spesa ammonta quindi a

massimizzazione del beneficio si è preferito

8.561,53€.

acquistare, al posto del tritacarne, altri

Nelle pagine seguenti alcune foto delle Cucine e

macchinari che erano al momento erano in

quella dei macchinari con le relative ricevute.

offerta, permettendo così un rispamio notevole
di danaro.
Sono stati dunque acquistati:
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Prekovce, ottobre 2021

il magazzino dello stabilimento di Prekovce con i volontari
impegnati nella preparazione dei peperoni

la macchina carica dei filoni di pane e della zuppa pronta per
partire per la distribuzione

sempre a Prekovce, il momento dell’arrostimento dei peperoni
che verranno poi spelati, macinati, conditi e quindi pronti per
diventare ajvar

lungo le strade di Kosovo, inseguendo una delle auto preposte
alla distribuzione del cibo. Ogni auto ha un percorso e degli orari
precisi da rispettare.

le gavette donate dall’Esercito Italiano piene di zuppa e pronte
per essere caricate in auto per la distribuzione

durante la distibuzione, il numero dei filoni e la quantità di zuppa
(rovesciata in vecchi secchi di pittura) dispende dal numero di
famigliari.
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La lavatrice industriale

Il tagliaverdure

La presenza della lavatrice permetterà

Permetterà una notevole riduzione nei tempi di

ovviamente di velocizzare le operazioni di

lavorazione delle verdure necessarie alla

sanificazione e pulitura delle attrezzature

preparazione della zuppa che viene

impegnate nella produzione del cibo.

quotidianamente distribuita .

€ 2.195 (scontata da 2.640€)

€ 683,55 (scontato da 735€)
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Il pelapeperoni
Questo strumento riveste un’importanza
fondamentale nel lavoro delle Cucine Popolari:
sono infatti decine di ore risparmiate di lavoro
che possono essere ovviamente impiegate in
altre attività.
€ 4.576,28
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Il mixer grande
Strumento

utilissimo

nella

gestione

e

realizzazione del prodotto finito: non solo si
accelerano i tempi ma la stessa qualità del cibo
ne guadagna.
€ 1.106,70
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