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Natale... al RistorAbile 
 
Il Comune di Persiceto, in collaborazione i gestori dei centri disabili del territorio, ha 
organizzato presso il RistorAbile “Anteros” di Persiceto un pranzo dedicato a persone 
disabili e disagiate che è stato interamente finanziato dalla ditta Sun Life. 
 
Martedì scorso 27 dicembre, presso il RistorAbile “Anteros” di Persiceto, si è tenuto un pranzo 
di Natale dedicato a persone disabili e disagiate, organizzato dal Comune di San Giovanni in 
collaborazione con i gestori dei centri disabili del territorio e la Cooperativa Sociale “Anteros” 
che gestisce l’omonimo locale. Al pranzo, le cui spese sono state completamente sostenute dalla 
ditta Sun Life, hanno partecipato circa cinquanta persone, tra cui gli ospiti e gli operatori del 
centro residenziale per disabili "Corte del Sole", alcuni utenti seguiti dal Servizio Handicap 
Adulto della Ausl di Persiceto, accompagnati dall'assistente sociale Gianluca Brozzi e alcuni 
genitori e ragazzi della sezione locale dell'Associazione “Grd”. Erano inoltre presenti il Sindaco 
Renato Mazzuca e il Responsabile dei Servizi Sociali Lorenzo Sarti, in rappresentanza del 
Comune, e tutto lo staff operativo della Cooperativa Sociale “Anteros” che ha preparato e 
servito il pranzo. 
“Questo pranzo -dichiara il sindaco Renato Mazzuca- organizzato da Comune, gestori dei 
centri disabili e da una ditta privata, ha dimostrato ancora una volta come, lavorando in sinergia 
anche fra realtà diverse, si possano raggiungere importanti risultati nonostante il periodo di 
crisi. Questo piacevole momento di condivisione e convivialità è stato realizzato grazie alla 
collaborazione delle associazioni persicetane che si occupano di persone disabili e grazie alla 
sensibilità a queste tematiche sociali dimostrata dalla ditta privata “Sun Life” che ha deciso di 
offrire interamente il pranzo”. 
“È stata una bella occasione – aggiunge Lucia Chierici, presidente della Cooperativa Sociale 
Anteros - di incontro e di reciproca conoscenza tra diverse realtà territoriali che condividono lo 
stesso scopo di solidarietà sociale a favore delle persone disabili e disagiate ed è stato anche un 
momento di festa e di condivisione di cui ringraziamo di cuore il Sindaco che ha deciso di 
organizzare questa bella iniziativa presso il nostro RistorAbile”. 
Il Ristorabile “Anteros” si trova a Tivoli, piccola frazione della campagna di San Giovanni, in 
via  Castelfranco, 44/f, sulla strada provinciale che porta da Persiceto a Castelfranco Emilia. È 
un locale gestito dall’omonima Cooperativa Sociale, nata nell'aprile 2010 per realizzare il sogno 
di aprire un ristorante-pizzeria in cui potessero trovare un'opportunità lavorativa persone 
svantaggiate e diversamente abili che difficilmente avrebbero accesso al consueto mercato del 
lavoro. L’obiettivo principale della cooperativa è la realizzazione di un ambiente lavorativo 
alternativo, dove poter sviluppare sia le reciproche competenze professionali, sia soprattutto la 
reciproca crescita personale attraverso numerose occasioni di confronto e socializzazione. Il 
servizio offerto è inizialmente centrato sulla pizzeria/tavola fredda, ma sarà gradualmente 
arricchito con la cucina casalinga e il servizio bar anche a colazione. Info: 3200553164, 
http://www.ristorabileanteros.it 
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