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COMUNICATO STAMPA   

 

Vilminore di Scalve (BG), 20 maggio 2019 

 

Fare impresa sociale sul territorio a favore della comunità: 

con Vilmarket l’Aquilone investe in sostenibilità. 

 
L’Aquilone, cooperativa sociale Onlus parte del Consorzio Il Solco del Serio, amplia e 

diversifica la propria rete di servizi con una nuova attività nel segno della sostenibilità 

territoriale: da giugno 2019 al via la gestione di Vilmarket, storico negozio commerciale 

di Vilminore di Scalve (BG). L’inaugurazione sabato 1 giugno alle 11.00. 

 

Un investimento nel segno del fare impresa sul territorio a favore della comunità che lo vive: è quanto ha 

realizzato L’Aquilone - cooperativa sociale bergamasca attiva sul fronte dei servizi alla persona nelle aree 

anziani, disabili e minori - rilevando lo storico negozio di alimentari Vilmarket. Una piccola realtà 

commerciale montana da anni presente a Vilminore di 

Scalve, un negozio che da sempre è qualcosa di più di 

una semplice bottega poiché luogo di relazione, 

incontro, aggregazione. 

«A guidarci in questa nuova sfida» - commenta Alberico 

Albrici, presidente de L’Aquilone - «è stata la filosofia 

imprenditoriale che da sempre contraddistingue la 

nostra cooperativa. Una filosofia che ci vede impegnati 

a fare rete e impresa sul territorio sostenendo la 

comunità e le sue diverse fragilità sociali. Quando 

Beppe, proprietario di Vilmarket, ci ha detto 

dell’intenzione di cessare l’attività e ha proposto alla nostra cooperativa un passaggio di testimone, abbiamo 

accettato con entusiasmo la sfida. Questo storico negozio di montagna è una presenza importante per gli 

abitanti di Vilminore, un servizio che per molti, soprattutto per gli anziani, è fondamentale e che per questo  

 

Da sinistra: Alberico Albrici e Beppe Franceschinelli 

http://www.aquiloneverde.it/
http://www.ilsolcodelserio.it/
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deve essere preservato.» «Vilmarket sarà anche un luogo di sperimentazione dell’autonomia,» - continua 

Albrici - «un contesto di risocializzazione a favore di persone con disabilità e persone svantaggiate che 

lavoreranno all’interno del negozio, affiancate da un nostro educatore che farà loro da tutor. Avremo in 

organico cinque dipendenti con contratti part-time e a tempo pieno, e una persona svantaggiata. Ospiteremo 

anche tirocini riabilitativi e abbiamo in progetto di dedicare uno spazio del negozio a prodotti tipici del 

territorio, confezionati con packaging realizzati dai ragazzi disabili dei nostri servizi. Ci auguriamo che 

Vilmarket possa essere esempio di sostegno alla micro economia del territorio, di promozione di una cultura 

solidale attenta ai bisogni e alle fragilità del territorio.»   

La nuova gestione firmata L’Aquilone manterrà tutti i servizi 

offerti oggi da Vilmarket, incrementando la cura e l’attenzione 

verso il cliente: dalla consegna a domicilio della spesa a persone 

anziane o con problemi di mobilità all’attivazione di una Card che 

offrirà una particolare scontistica alle famiglie di persone disabili 

e a tutti i dipendenti soci della Cooperativa, sino alla proposta di 

prodotti alimentari a kilometro zero che valorizzino le eccellenze 

del territorio. 

 

Appuntamento con l’inaugurazione di Vilmarket  

SABATO 1 GIUGNO 2019 ALLE 11.00 

Via Conti Alberoni 6 – Vilminore di Scalve (BG) 

Rinfresco per tutti e, a sorpresa, la partecipazione di 

artisti che lasceranno… senza parole! 

   

 
 
L’Aquilone - Nata nell’ottobre 2001, la Cooperativa Sociale Onlus L’Aquilone è presente nei territori della Val di 

Scalve e della Valle Seriana Superiore ed è impegnata sul fronte di un’ampia gamma di servizi a favore di anziani, disabili 
e minori. Con sede a Vilminore di Scalve, L’Aquilone è inoltre attiva negli ambiti del turismo e della cultura, della ristorazione e 

nella fornitura di servizi di pulizie. Attraverso il proprio operare, L’Aquilone ha saputo alimentare nel corso degli anni un’economia 
attenta ai bisogni della collettività, un’economia sociale, solidale e sostenibile capace di sviluppare politiche sociali condivise, 
valorizzare il territorio e riconoscerne bisogni e risorse, creare collaborazione tra terzo settore, enti pubblici e volontariato. 

www.aquiloneverde.it  

Il Solco del Serio - Nato nel novembre del 2000, Il Solco del Serio si presenta oggi come una tra le più 

riconosciute realtà consortili del territorio attive sui fronti dei servizi alla persona, del turismo accessibile e della cultura. 

Un Consorzio che associa dieci cooperative sociali - Azzurra, Calimero, Chimera, Generazioni Fa, L’Aquilone, La Fenice,  
La Goccia, La Rosa dei Venti, Lottovolante e Sottosopra – attive nei territori delle Valli Seriana e di Scalve e della città di Bergamo, 
e che si avvale della preziosa partnership sul territorio con Mestieri Lombardia. Nella gestione dei diversi servizi, le realtà associate 
al Consorzio si avvalgono di qualificate risorse umane e professionali, in grado di rispondere alle esigenze di una tipologia di 
utenza differenziata che comprende minori, giovani, anziani, disabili, immigrati, persone con disagio sociale e psico sociale. 
Attraverso il progetto Ospitalità Senza Barriere poi, la rete del Consorzio mette a disposizione il know-how e le competenze delle 

sue cooperative a favore del turismo accessibile. www.ilsolcodelserio.it  

PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 
Cristina Bergamini – cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it  - Tel. 340.7787348 

http://www.aquiloneverde.it/
http://www.azzurracoop.org/
http://www.cooperativacalimero.com/cms/
https://lafenicecoop.org/servizi/servizi-in-collaborazione/
https://www.cooperativagenerazioni.org/
http://www.aquiloneverde.it/aquilone-cooperativa-sociale.php
https://lafenicecoop.org/
http://cooplagoccia.com/
https://lafenicecoop.org/servizi/servizi-in-collaborazione/
http://www.cooperativasottosopra.it/site/index.php
http://lombardia.consorziomestieri.it/
http://www.ilsolcodelserio.it/
mailto:cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it

