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Iniziativa a «Il gelato della bottega»

A Napoli il caffè sospeso,
a Ospitaletto il gelato
A (pzv) Un'estate

all'insegna della solidarie-
tà... e del buon gelato.
La cultura del «sospeso» si

sta diffondendo sempre di più
e sulla scia del trend solidale
lanciato nel sud Italia per il
caffè, ormai conosciuto in tut-
to lo Stivale, si allarga a un
altro prodotto simbolo del Ma-
de in Italy: il gelato artigianale.
Nasce così a Ospitaletto la pri-
ma gelateria bresciana che
propone il «gelato sospeso»,
per permettere a chi è in dif-
ficoltà di gustare un ottimo
cono senza aprire il portafo-
gli.
A spiegarci l'iniziativa Fabio

Tonoli, titolare de «Il gelato
della bottega» in via Martiri
della Libertà, che ha aderito al
programma.

Si tratta di un'idea proposta
dalla collega artigiana Rosa
Pinasco di Genova, città in cui
tutto ha avuto inizio, con le
prime prove tecniche a giu-
gno.

Fabio Tono-
li, titolare

de «Il gelato
della bottega»

Da lì la proposta di creare
una rete che coinvolgesse altri
professionisti del settore; così
è entrato in scena «Fabbri
1905», fornitore e partner di

numerose pasticcerie,
gelaterie in tutta Italia.

«Collaboriamo da sempre
con l'azienda, che è impegna-
ta con diverse iniziative so-
lidali e ha accolto con favore la
scintilla di Rosa - ha spiegato
Tonoli, che dal 2009 tiene le
redini della bottega in centro
storico - Per noi è stata im-
mediata la decisione di ade-
rire». Insieme a Fabio e a Rosa,
una decina i maestri gelatai e
pasticcieri si sono resi dispo-
nibili. A Ospitaletto il progetto
ha preso il via da una decina di
giorni ma ha già raccolto nu-
merose adesioni. «Ci consi-
deriamo un tramite - ha chio-
sato Tonoli - Sono i clienti a
fare il gesto più grande, do-
nando».
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