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“Conviviale al Ristorante Lè Ris”
Una bella e partecipata serata quella di giovedì 16 maggio
al Ristorante Lè Ris di Olgiate Olona!
I nostri soci si sono ritrovati numerosi per godere di una
conviviale voluta dal Presidente Barbera presso questo
speciale ristorante di recente apertura.
Ricorderemo certamente il giovane Riccardo Lamperti,
conosciuto lo scorso 25 ottobre al Roveda Lab insieme ai
suoi genitori, Giusy e Alessandro.
Riccardo, diversamente abile, fa parte della Cooperativa
sociale “Il volo del gabbiano ONLUS” promossa dai suoi
genitori al fine di volgere la formazione acquisita da questi
ragazzi Speciali, in un ambiente professionale che andasse
oltre la disabilità.
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Lo scorso novembre ha aperto Lè Ris – Un risotto per un sorriso, un grande progetto per offrire a 8 ragazzi con disabilità,
coordinati dallo chef Massimo Vallogini, un’opportunità lavorativa nell’ambito
della ristorazione.
I soci del “Castellanza” hanno apprezzato un antipasto, un ottimo tris di risotto
e il dolce serviti, seppur con tempi un po’ lunghi, con gli ingredienti più
importanti: la passione e l’amore che fa ogni cosa (dal servizio all’ambiente,
alla cura dei dettagli) preziosa in questo contesto sicuramente non comune e
da consigliare!
Grazie quindi all’esuberanza di Riccardo che ha coinvolto e intrattenuto i
nostri soci e consorti in sala, grazie e al suo team, ma grazie anche al nostro
Presidente Mauro che ha pensato ad una serata diversa, unendo il piacere
della vera convivialità e l’obiettivo solidale rotariano dell’attenzione al
prossimo.
Lo spazio dedicato alla cena, intervallato solo dalle comunicazioni rotariane
del Presidente, ha predominato durante la serata in un clima di amicizia.
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