
Comunicato stampa 

“NON SOLO BARBERA” MA ANCHE…

Gli alcoolici vanno usati con moderazione, ma Francesca per il suo tirocinio socializzante si esercita 
in un bar che si chiama proprio “Non solo barbera”, quindi noi le diciamo scherzando: “Non 
esagerare Francesca con il Barbera, cerca altro”.

Allora Francesca ci racconta ridendo che beve alcoolici solo per capodanno quando festeggia in 
allegria con personale e clienti del bar il nuovo anno. 

Il bar “Non solo barbera” si trova nella piazza centrale di Rodano, il paese dove abita Francesca, lei 
va due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì ad imparare il mestiere di barista/cameriera, 
infatti annessa al bar c’è anche una trattoria.

Il clima dentro all’esercizio è di amicizia e gentilezza, quando Francesca arriva le colleghe 
Margherita e Beatrice le fanno festa, le offrono  cappuccino e  brioche, insieme chiacchierano un 
poco raccontandosi le novità della giornata, poi si lavora.

Si servono i caffè, e si preparano i tavoli della trattoria.

Col tempo Margherita e Beatrice oltreché colleghe sono diventate amiche di Francesca tanto che 
da due anni durante l’estate vanno al mare insieme in Liguria.

Abbiamo intervistato Francesca che ci ha raccontato così la sua esperienza:

“Mi trovo bene sento che sto facendo un bellissimo percorso di tirocinio, dove imparo ogni giorno 
a relazionarmi meglio con le persone: prima facevo fatica anche solo a salutare, ora invece 

oltreché salutare riesco anche a chiacchierare con gli altri. Non mi sento più una persona 
silenziosa, ma una ragazza che ha voglia di conoscere altre persone.

In una parola mi sento di dire al mio bar: Grazie.

Anche la cooperativa “ Il Germoglio” ed in particolare il servizio SFA ringraziano Elisabetta e 
Margherita, le persone che  gestiscono il bar “Non solo Barbera” per la disponibilità, la calda 
accoglienza e il tempo che dedicano a Francesca.

                                                             Barbara
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