
In evidenza

Arriva il "gelato sospeso". E ringrazia i
medici covid

Iniziativa de "Il profumo di rosa" di Genova che punta a diventare virale:
"Nessuno deve chiedere: ogni gelato pagato e' un gettone che si lascia
in un'apposita casetta nel locale"

GENOVA - Dopo il caffe' e la pizza, anche il gelato diventa 'sospeso', con coni a

disposizioni di chi non puo' permetterselo. E come segno di ringraziamento per il

lavoro svolto durante l'emergenza coronavirus anche per medici e infermieri c'e' il

dolce in regalo. Due iniziative lanciate da qualche settimana dalla gelateria di

Genova "Il profumo di Rosa" che ha pensato anche ad un modo per rendere la

richiesta meno 'imbarazzante'.

"L'aspetto piu' importante e' che nessuno deve chiedere: ogni gelato pagato e' un

gettone che si lascia in un'apposita casetta nel locale. Chi non puo' permetterselo

prende il gettone e paga con quello. Perche', soprattutto per gli adulti, penso ai

tanti genitori separati che hanno perso il lavoro, chiedere e' umiliante", spiega Rosa,

la titolare. I clienti hanno risposto con entusiasmo: "Ci sono sempre piu' gettoni che

richieste" e ora il desiderio e' quello di espandere l'iniziativa, facendola diventare

virale. "ogni gelato pagato e' un gettone che si lascia in un'apposita casetta nel

locale. Chi non puo' permetterselo prende il gettone e paga con quello. Piano

piano anche altri commercianti stanno aderendo, sarebbe bello se si potesse

lasciare in sospeso un biglietto del teatro, del cinema, di una mostra. Insomma, la

cultura in sospeso", spiega la gelataia. 

A giugno e luglio Rosa ha deciso di allargare il suo gesto a medici e infermieri,

offrendo lei stessa il gelato ai professionisti della sanita'. "Ho un'amica anestesista,

mamma con bimba piccola che non ha potuto abbracciare per mesi. Volevo dire

grazie a queste persone. A modo mio", spiega la titolare della gelateria che

durante il lockdown ha pensato a ben 13 nuovi gusti, grazie anche alla
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CORRUZIONE, FICO: MALGRADO
LE NORME E L'ANAC È ANCORA
UNA PIAGA PER L'ITALIA
2 luglio 2020 ore: 12:59

ROM, 21 LUGLIO: NO ALLO
SGOMBERO DI CASTEL ROMANO
SENZA UN'ALTERNATIVA
2 luglio 2020 ore: 12:59

MYANMAR, ONDA DI FANGO
NELLA MINIERA DI GIADA:
OLTRE 110 VITTIME
2 luglio 2020 ore: 12:24
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CENTRI ESTIVI ACCOGLIENZA MIGRANTI RSA ZANARDI
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collaborazione con l'azienda Fabbri di Bologna, che sta raccogliendo storie di

solidarietà come quella di Rosa e di altri clienti in tutta Italia. (DIRE)
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