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VIGEVANO L'INAUGURAZIONE È PREVISTA PER GIOVEDÌ 24 MARZO ALLE 11

Dolce Positivo raddoppia e apre
negli spazi del centro "II Ducale"
Dolce Positivo raddoppia.
Il progetto di inclusio-
ne sociale sottoforma di
bar, gelateria e pasticce-
ria apre anche negli spa-
zi del centro commerciale
Il Ducale presso il super-
mercato Ipercoop. L'inau-
gurazione è prevista per
giovedì 24 marzo alle 11.
Una data in coincidenza
con il quarto compleanno
dell'apertura del locale di
corso Vittorio Emanuele
II e con la ricorrenza della
Giornata europea del ge-
lato artigianale.
Il locale al Ducale, più
piccolo di dimensioni, non
farà servizio bar ma sarà
dedicato alla produzione
e vendita di gelato artigia-
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Gli spazi, vicino alle casse dell'Ipercoop, pronti ad aprire

nale e derivati e alla ven-
dita di biscotti e torte ar-
tigianali realizzati nel la-
boratorio di corso Vittorio
Emanuele II. «E una bella
opportunità - è il comuni-
cato - per la cooperativa
sociale Geletica onlus, la
cooperativa di tipo B che

gestisce Dolce Positivo, di
offrire opportunità lavo-
rative ad altro personale
con disabilità da inserire
nel nuovo negozio, dove
troveranno occupazione
anche stagisti, tirocinan-
ti e borse lavoro. Inoltre,
grazie a una collabora-

zione ormai consolidata
con il centro antiviolenza
di Vigevano - Cooperativa
Kore e con la Rete fragilità
del Coordinamento Volon-
tariato Vigevano, è previ-
sto anche l'inserimento
lavorativo di persone con
fragilità socio-economi-
che, con una finalità di
inclusione sociale. Questa
nuova fase del progetto
"Gelateria solidale" pres-
so Ipercoop è finanziato
da Fondazione Piacenza e
Vigevano, Fondazione Co-
munitaria, Società Auto-
strade per l'Italia Spa, ed
è un progetto ideato e re-
alizzato dai soci volontari
di cooperativa Geletica».
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