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'spitaletto
L'esperimento riuscito del "gelato sospeso"

Da tempo a Napoli e nel sud Italia è
diffusa l'abitudine del "caffè sospeso":
entri in un bar, ordini un caffè, e ne pa-
ghi due. Lasciando in sospeso un caffè
per chi non può permetterselo. Un ge-
sto semplice, ma molto efficace. Ora è
nata l'idea anche del "gelato sospeso":
acquisti un gelato e ne lasci pagato un
altro, con un "buono" che potrà esse-
re consumato successivamente da chi
è in difficoltà economica. Tutto è par-
tito dall'idea di Rosa Pinasco, gelatie-
ra del centro storico di Genova e part-
ner della Fabbri 1905, la nota azienda

di sciroppi e bevande, che a giugno ha
lanciato l'idea del gelato sospeso. La
bontà dell'iniziativa ha spinto la storica
azienda Fabbri a impegnarsi per farne
un'idea virale. Al momento le adesioni
sono state una decina in tutta Italia, e
la prima gelateria ad avere aderito nel
bresciano è "Il gelato della Bottega" di
Fabio Tonoli, in via Martiri della libertà
a Ospitaletto. Tonoli, ha lanciato l'inizia-
tiva anche nei punti vendita "Il gelato
della Bottega" di Rodengo Saiano (cen-
tro commerciale La Francesca) e Pas-
sirano (via Libertà). Il mastro gelataio

ha abbracciato con entusiasmo questo
progetto. "Fabbri è un nostro fornitore
e ha anche una Masterclass dove tanti
tecnici, come il sottoscritto, si dedicano
a insegnamenti e consu lenze: ha chiesto
di fare da promoter dell'iniziativa. Noi
facciamo solamente da tramite in que-
sta iniziativa, che abbiamo abbracciato
con entusiasmo perché, con una piccola
donazione, si può regalare un sorriso a
dei piccoli che non possono permettersi
nemmeno un gelato. Avolte basta una
piccola scintilla per scatenare una gran-
de prova di solidarietà. (SergioArrigotti)
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