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“Serata in favore dell’Associazione “il Volo del Gabbiano ONLUS”
Una bella e solidale serata al Roveda Lab, Giovedì
25 ottobre!
Questa volta i padroni di casa sono stati i giovani
rotaractiani che, insieme ai nostri numerosi soci
intervenuti con consorti, hanno potuto apprezzare
una conviviale diversa e ricercata che ha riscosso un
grande successo sia per la consolidata accoglienza
dei coniugi Roveda (supportati dalla premurosa e
cordiale presenza del giovane figlio Edoardo) che
per la particolarità dell’evento voluto dal nostro
Presidente Mauro ancora una volta in collaborazione con Fabiola Mazzotta, Presidente Rotaract.
Accomodati ai tavoli ascoltiamo la presentazione della Cooperativa sociale “Il volo del Gabbiano ONLUS” rappresentata da
Riccardo Lamperti accompagnato dai genitori Giusy e Alessandro.
Questa Onlus nasce da un’esperienza personale che si trasforma in un percorso di conoscenza e diventa un vero progetto
pensato per trasferire ad altri quanto imparato strada facendo; L’idea di creare “Il volo del gabbiano ONLUS” è promossa
dai genitori di Riccardo, diversamente abile, quale esempio di volontà di impegnarsi in un ambiente professionale andando
oltre la disabilità.

Riccardo ha frequentato l’Istituto alberghiero Falcone, realtà che ha
consentito una integrazione volta a preparare poi al passo successivo,
quello professionale. Il prossimo 25 novembre aprirà a Olgiate Olona
Lè Ris – Un risotto per un sorriso, un grande progetto nato e
fortemente voluto per dare un futuro lavorativo a questi ragazzi
Speciali. Dopo un apposito percorso di tirocinio, otto giovani disabili
saranno inseriti nell’attività ristorativa per arrivare,
successivamente, ad assunzioni effettive nel ristorante. L’obiettivo è
dar vita a diversi ristoranti Lè Ris – Un risotto per un sorriso, per far sì
che sempre più ragazzi, attraverso il lavoro, raggiungano
un’autonomia personale che gli permetterà di “Volare con le proprie
ali”. L’intero ricavato della serata viene devoluto dal nostro Club e da Rotaract, a favore della Cooperativa, possibile anche
durante la serata acquistare dei pacchi di riso Carnaroli portati dalla ONLUS, esauriti all’istante per l’alta richiesta tra i
presenti e dunque ordinati di nuovi per chi, rimasto senza, lo desidera acquistare per 5 Euro sempre a sostegno della
Cooperativa.
Mentre gustiamo un delizioso antipasto a base di salumi, insalata russa, sfoglie e tortini di stagione, si diffonde in sala un
profumo di risotto che, Massimo Vallogini, (chef e proprietario già del ristorante Lè Ris di Suno, ora anche in questo di
Olgiate) si appresta ad impiattare. Mentre attendiamo che venga servito, un’interessante e curiosa relazione con prova
olfattiva e tattile ai tavoli, ci viene offerta dal Sommelier
del riso, Massimo Biloni. Quanti tipi di riso esistono, come
si cucinano e come sapere se sono coltivati in Italia o
all’estero. Il riso è un’eccellenza tutta italiana protagonista
delle nostre tavole. Si passano in rassegna le principali
varietà di riso italiane: dai risi storici come Carnaroli e
Arborio da risotto, ai risi neri e rossi integrali, ai risi
aromatici italiani alternativi al Basmati fino ai risi di nuova
generazione senza glutine. Insomma, davvero un mondo
per lo più sconosciuto ma tutto da scoprire e approfondire
soprattutto per i palati più esperti ed esigenti. E mentre le
due varietà di risotti, una più buona dell’altra, vengono
servite ai tavoli, la proiezione di un video accompagna la
serata, mostrandoci alcuni momenti che riguardano Riccardo Lamperti e la nuova avventura che si appresta ad
intraprendere, perché…
“Ora il gabbiano è pronto a volare,
alla ricerca di sogni…
mille sono le specie di uccelli,
diverse nel loro stile di volo…
ma tutti, però, sanno volare in libertà…
Grati per aver preso parte ad una serata dall’alto valore gastronomico, ma soprattutto dal gusto solidale, facciamo un
grande applauso di incoraggiamento al team de “Il volo del gabbiano ONLUS”, consapevoli che saremo presto ospiti del
Ristorante Lè Ris.
Il Presidente Barbera ringrazia tutti gli intervenuti e dà appuntamento alla prossima conviviale prevista per Giovedì 8
novembre.
Per chi volesse saperne di più:
ilvolodelgabbiano.onlus@gmail.com
pagina Facebook Lè Ris – Un risotto per un sorriso –
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Di seguito un articolo che ci riguarda comparso sulla Prealpina del 18/10/2018

Di seguito la relazione della nostra socia Alessandra Massironi sulla giornata dedicata all’open day
senologico del 20/10/2018 in LIUC
La mattinata è andata molto bene in termini di partecipazione, entusiasmo e fluidità nella realizzazione. Setting,
organizzazione, tempistiche perfetti!
Molte giovani sono giunte in gruppo, una ragazza è stata accompagnata dalla mamma e un'altra dal fidanzato
coetaneo! E' stata l'occasione per contestualizzare e condividere lo spirito del progetto e l'importanza di
responsabilità ed educazione alla prevenzione a 360°.
Le ragazze sono state accolte, si è spiegata loro la modalità di svolgimento visita ed il motivo per cui era richiesta la
compilazione dei moduli di informativa privacy e consenso. Erano a loro agio e molto comunicative durante la breve
attesa per la visita. E' stato davvero un piacere, qui parlo anche come psicologa, cogliere in queste ragazze libertà ed
autenticità al dialogo.
A conclusione hanno espresso gratitudine per l'iniziativa, entusiasmo per le visite con le specialiste Prof.ssa Rovera e
Dr.ssa Botter giunta a metà mattina ed un auspicio che si ripropongano occasioni di questo tipo.
E' stata preziosa la sinergia tra le 4 realtà promotrici, ciascuna per il ruolo e l'operatività svolti, i Clinici Specialisti
che di fatto hanno sostanziato di competenza il progetto ed i veri protagonisti, i giovani.
Rinnovo i ringraziamenti a Voi Tutti.
Tengo, inoltre, ad esprimere particolare gratitudine alla Socia Rotaract Elisa Pisoni, presenza fondamentale nella
gestione pratica e relazionale della mattinata.
Un caro saluto
Alessandra

CONCERTO DEL MAESTRO MARCELO CESENA E DEL CORO JUBILATE
DEL 27 OTTOBRE 2017 A FAVORE DI “AVENTURA DE CONSTRIUR.
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La serata è cominciata con le parole di Silvia Caironi,
responsabile di Aventura de Construir, che ci ha
spiegato il progetto che la sua associazione sta
portando avanti da anni in brasile dicendoci che
“L’Aventura de Construir offre consulenza
individuale, formazione professionale e supporto
nell’accesso a microcredito per le attività di business
dei suoi beneficiari. L’impatto positivo nella vita e
nelle attività di questi imprenditori è evidente. Loro
vedono in questo accompagnamento gratuito un
appoggio essenziale e capiscono che la costruzione
professionale è intimamente collegata al processo di
costruzione personale ed umana che prevede
l’inclusione e la formazione integrale della persona”
Dopo l’introduzione di Silvia ed i saluti di rito è
cominciato il concerto con due brani presentati, come al
solito in maniera impeccabile, dal Coro Jubilate. E’ stata
poi la volta del maestro Marcelo Cesena che, prima di
eseguire ognuno dei suoi brani, ci ha intrattenuto e
divertito raccontandoci tutte le storie di vita quotidiana
che hanno ispirato le sue composizioni. Per concludere
la bellissima serata non poteva mancare il richiestissimo
bis che ha visto il maestro Cesena accompagnare il Coro
Jubilate in un paio di brani che ci hanno particolarmente
emozionato vista anche la suggestiva cornice che ci
circondava

TORNEO DI BURRACO DEL 28 OTTOBRE 2018 A FAVORE DELLA CASA
DELLA CARITA’ ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON INNER
WHEEL
Il 28 ottobre si è svolto presso il Mondo Domani di Marnate il torneo di burraco organizzato in collaborazione con
INNER WHEEL. Un sentito ringraziamento alla presidente INA FENAROLI ed al suo club per averci coinvolti
nell’organizzazione. A questo torneo hanno partecipato ben 60 coppie che hanno contribuito, grazie alla loro iscrizione,
a permetterci di raccogliere 2000 € da destinare alla casa della carità di Legnano. La giornata è stata veramente piacevole
soprattutto per chi è riuscito a ben figurare nelle varie classifiche guadagnandosi qualche premio.
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TEZRE CLASSIFICATE CLASSIFICA GENERALE

PRIMI CLASSIFICATI GRUPPO D
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