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Apre il ristorante che dà un’occasione a studenti,
disabili, svantaggiati e persone rimaste senza lavoro

A sinistra, parte dei giovani che compongo lo staff di «Antica Riva». Qui
sopra, i partecipanti alla serata inaugurale

VIMERCATE (tlo) Un ristorante
speciale, che coniuga la tra-
dizione dei piatti, l’alta cucina
e un progetto sociale più uni-
co che raro. Questi gli ingre-
dienti di «Antica Riva», risto-
rante di Oreno che si rilancia
con una... ricetta tutta nuova.

La presentazione ufficiale
si è tenuta mercoledì scorso,
nella sede di via Carso 1, a
due passi dalla chiesa di San
Michele, alla presenza delle
autorità cittadine, religiose e
civili. Ad essere impegnati in
prima fila in quella che è a
tutti gli effetti un’impresa so-
ciale sono infatti l’ente cat-
tolico Ecfop (che come noto
gestisce anche la scuola pro-
fessionale di Velasca), Acli e
Comunità pastorale di Vi-
mercate e Burago. E un ruolo
ce l’ha anche il Comune at-
traverso la partecipazione al
Fondo solidale. L’intento è
quello di coniugare cucina
locale di qualità (lo slogan
scelto è «La Lombardia nel
piatto») e l’imprenditoria so-
ciale offrendo un’o ccasione
di lavoro a studenti in for-
mazione, a ragazzi disabili e a
persone anche in là con gli
anni che hanno perso l’im-
pie g o.

«Questo luogo è stato per
molti anni luogo di incontro
e socializzazione - ha spie-
gato Miriam Mazzoleni, re-
sponsabile del progetto per
Ecfop - Recentemente, però,
è mancata la spinta per un
rinnovamento e la costruzio-
ne di u progetto. Un anno fa
Ecfop ha incontrato questo
luogo e ne ha colto le po-
tenzialità formative e sociali.
Da una collaborazione av-
viata da tempo anche con il
Comune di Vimercate e con il
Fondo solidale è nato u nuo-
vo progetto. che si può sin-

tetizzare in quattro parole,
Innanzitutto bello: un luogo
che propone ristorazione di
livello non può prescindere
dalla bellezza dei piatti. La
seconda parla è buono: l’im-
pegno è di riscoprire gli an-
tichi sapori del nostro ter-
ritorio, in veste moderna. ter-
za parola: sano. Perché nel

nutrire le persone deve esi-
stere un’etica. Ultima parola,
la più importante: sociale. Un
luogo questo dove si respira
l’attenzione per le persone e
soprattutto per i giovani, in
formazione e in condizioni di
sva nt ag g i o » .

Come detto, infatti, il pro-
getto prevede che giovani

con disabilità siano inserirti
n e l l’organico come soci e di-
pendenti a tempo indeter-
minato. Un’occasione per
formarsi e trovare nuovi im-
pieghi nel settore, lasciando
così spazio ad altri giovani».

Presenti al battesimo, an-
che il sindaco Frances co
Sartini, la sua vice Va l e r ia

Ca l l o n i , il responsabile della
Comunità pastorale do n
Mirko Bellora, il parroco di
Oreno don Marco Caraffini,
il presidente di Ecfop don
Marco Oneta, il direttore
Adriano Corioni, e la re-
sponsabile del Fondo soli-

dale Carla Riva.
Il ristorante è aperto dal

martedì al venerdì e la do-
menica, dalle 12 alle 14; il
giovedì, venerdì e sabato an-
che la sera dalle 19.30 alle
22.30.

Lorenzo Teruzzi

IN TANTI IN CENTRO PER L’EVENTO DI PRO LOCO

Arte, colori e sapori per la Festa d’au tu n n o
VIMERCATE (tlo) Pro loco è sinonimo di buona
riuscita. E’ stata un successo l’edizione 2019
della «Festa d’autunno: arte, colori e sapori»,
che si è tenuta nello scorso fine settimana.

Tante le persone che hanno affollato le vie e
le piazze del centro per fare acquisti tra le
bancarelle, ma non solo. Nelle vetrine dei
negozi è stato anche possibile ammirare le
opere d’arte proposte da una serie di scultori
che si sono esibiti anche in piazza. Primo
classificato: Giovanni Gianni con l’op era
«Bar Roma».

RILANCIO Nuova inaugurazione per l’«Antica Riva» di Oreno grazie ad un progetto di «Ecfop», «Acli» e Comunità pasto ra l e

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane
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