INFORMAZIONE A PAGAMENTO

Moda e Solidarietà. Berton Magazzini e Cooperativa Insieme, tandem vincente

Partecipare fa tendenza
e il "tessuto sociale" vince
R

icicliamo il tuo Giaccone, l'iniziativa rinnovata anche in questo inizio
autunno da Berton Magazzini
e Cooperativa Sociale Insieme ha ancora una volta colpito nel segno.
Per l'ottavo anno consecutivo le due realtà vicentine, la
prima leader nella vendita di
abbigliamento, la seconda attiva nel sociale a favore delle fasce più deboli hanno saputo sensibilizzare la clientela nella vincente formula
che coniuga shopping e solidarietà. Un pubblico tanto vasto quanto sensibile ha risposto all'invito,sempre nel rigoroso rispetto di tutte le norme
previste in questo periodo di
emergenza.
Quest'anno la formula era
ancora più conveniente: consegnando il vecchio giaccone era possibile godere di una maggiore scontistica e arrivare ad avere un buono sul
nuovo acquisto (sia donna,
uomo che bambino) fino a
250 euro.
Nella sede di Bolzano Vicentino quei vecchi giacconi,
magari abbandonati da tempo nei guardaroba di casa,
sono stati raccolti nei capienti carrelli e sono ora destinati
a nuovi utilizzi: quello del rici-

Così i capi scartati
di uomo, donna e
bambino diventano
preziosa risorsa
clo (nel caso di capi molto rovinati). e del rigenero (per cappotti
e giubbotti idonei a prender nuova vita).
Ricordiamo che con la raccolta e il recupero indumenti il
Consorzio Prisma e la Cooperativa sociale insieme realizza-

Si conclude oggi
la raccolta di capi
destinati al riciclo
o alla rinascita
no percorsi riabilitativi di inserimento lavorativo per persone
svantaggiate o soggetti deboli, in
collaborazione con i servizi sociali del territorio .
Nella raccolta di queste settimana lo staff di Magazzini Berton ha messo in campo tanta e-

nergia dimostrando professionalità e coinvolgimento in questo ormai consolidato appuntamento.
Nello smistamento di centinaia di giacconi, fra quelli molto rovinati e altri invece ancora in
buono stato si è mantenuto alto
il desiderio di rendersi utili partecipando ad una iniziativa solidale concreta.
La formula della raccolta
destinata al riciclo era attesa da
molti, del resto consente di rinnovare il proprio guardaroba alla vigilia del freddo con l'acquisto di capi nuovi e soprattutto di

tendenza. E attraverso questa iniziativa si sono instaurati anche
contatti con nuovi clienti, attirati dall'iniziativa e piacevolmente
colpiti da quella offerta straordinaria che il punto vendita di Bolzano Vicentino offre di stagione
in stagione. Moda uomo, donna e

bambino, biancheria per la casa
e tante novità con prezzi sempre
interessanti.
La prospettiva di unire moda e solidarietà convince e visti
i numeri anche di questa edizione 2020 c'è da scommettere che
l'opportunità tornerà l'anno ven-

turo, magari con altre agevolazioni e idee ancora più interessanti.
Quindi stay tuned con Berton
Magazzini, tutto può succedere!
Tante informazioni utili e
continui aggiornamenti sul sito
www.bertonshop.com

