
in crisi e non avere in cucina un Gordon 
Ramsay – lo chef scozzese noto per le sue 
sfuriate in tv – fa bene a tutti. Inoltre, se 
un cliente vede che in quella pasticceria 
o in quel ristorante lavora un ragazzo più 
fragile, capisce che quello è un luogo in 
cui si dà importanza alle persone e sicu-
ramente tornerà. I nostri futuri cuochi», 
conclude Omar, «rappresentano un valo-
re aggiunto per l’azienda e per chi ha la 
fortuna di lavorare con loro». ■

«Jacopo si sente il miglior pasticcere 
del mondo, si è appena diplomato alla 
scuola alberghiera e lavora con impegno 
nei nostri laboratori», racconta Giustini. 

Uno degli insegnanti di Jacopo e de-
gli altri ragazzi è lo chef professionista 
Omar Lapecia Bis: «Vedo i loro occhi bril-
lare quando cominciano un lavoro e ri-
escono a portarlo a termine con succes-
so», spiega Omar. Nel laboratorio ognuno 
ha il suo compito: «C’è chi è addetto al 
frullatore, chi alla pulizia della macchi-
na, chi imposta le temperature. La cosa 
che mette d’accordo tutti è quando il ge-
lato è pronto e ce lo mangiamo», raccon-
ta Omar ridendo. Il gusto che riscuote 
più successo è il cioccolato fondente: «Ha 
un sapore incredibile, ma anche la fra-
gola coltivata in cooperativa è molto ri-
chiesta». 

Il progetto ha coinvolto da subito 
l’intera città. «Abbiamo professionisti 
del settore che ci affiancano, aziende che 

ci forniscono le materie prima e tecno-
logie di alta qualità perché con i nostri 
prodotti non scherziamo. È un gelato che 
conquista tutti e fa bene a tutti. Anche 
le famiglie dei ragazzi partecipano atti-
vamente all’iniziativa. Abbiamo fatto dei 
cooking show con le mamme, mentre ai 
papà abbiamo lasciato il compito di ap-
parecchiare. Quando devi affrontare l’av-
ventura di un figlio con disabilità ti puoi 
sentire solo e avere un gruppo che ti sup-
porta è fondamentale».

L’obiettivo finale è assicurare ai ra-
gazzi un futuro in autonomia: «I nostri 
gelatai ce la mettono tutta e spero che 
molte aziende daranno loro una pos-
sibilità. Nel mondo del lavoro tutti vo-
gliono il cuoco alla Carlo Cracco pronto 
e fatto, pochi hanno voglia di far crescere 
qualcuno in cucina e, se quel ragazzo ha 
delle difficoltà, non lo prendono neanche 
in considerazione. Invece, questi giova-
ni portano un clima di serenità. I rumo-
ri improvvisi e le urla possono metterli 

In alto: I ragazzi del progetto 
“Fondente, il gelato che scioglie il 
cuore” 
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