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di PATRIK PUCCIARELLI

L’IMPRESA delle donne: la Se-
biGroup di viale Zaccagna 2 ospi-
ta le imprenditrici che non hanno
mai perso le speranze. Unmondo
al maschile quello delle imprese,
sono i dati a confermarlo, unmon-
dodove diverse donnehanno pre-
ferito lasciar stare e abbandonare
quello che poteva essere il sogno
di una vita. La SebiGroup è figlia
di due imprenditrici, Elisa Seba-
stiani ed Emanuela Gianfran-
chi, proprio loro hanno aperto le
porte per ospitare questo evento
dedicato alle imprese in rosa.Dal-
le borse in pelle per lemoto ai pro-
fumi, passandodai gioielli artigia-
nali fino all’estetica con progetto
oncologico.Un ritorno all’artigia-
nato, quello femminile che cura i
dettagli e ha risvolti solidali, am-
bientali ed è totalmente made in
Italy. «Siamo un concessionario
di moto che ha deciso di curare i
dettagli —racconta Alo Ferraro,
titolare dell’omonima concessio-
naria Alo’s Motorcycles—, siamo
partiti con qualche prodotto di ar-
tigiani esterni per arrivare allo

showroom di nostra produzione.
Le materie prime vengono
dall’Italia, in particolare dalla To-
scana; la sella e le borse da viaggio
sono interamente in pelle e vengo-
no lavorate da noi». Facendoci
spazio tra le tante persone che
hanno partecipato troviamo Cri-
stina Cucurnia Bogazzi con «Le-
dueci»: «Avevo una profumeria –

racconta la Cucurnia –, nel 2002
ho creato una mia linea di profu-
mi. La passione nacque quando
ero piccola, abitavo in Egitto e
mio nonnomi portava nei negozi
di spezie, venivo circondata
dall’essenza che catturava il mio
olfatto». L’estetica diventa 2.0, se-
gue la tecnologia e trova il suo spa-
zio nel web. Il progetto di Iris In-
certi si chiama «Charme» e pre-
senta prodotti artigianali per la cu-
ra del corpo con la partecipazione
attiva al progetto oncologico

dell’ospedalediCarrara.RitaBoc-
calate vede nell’artigianato fem-
minile di ‘Artemisia’ una possibi-
le via d’uscita per quelle donne
che hanno subito e tutt’oggi subi-
scono violenze: «I nostri gioielli
nascono dal recupero, vogliamo
valorizzare la produzione di que-
sti territori e combattere la violen-
za sulle donne. Ho 4 ragazze che
lavorano con me e voglio creare
una vetrina di lavoro per mostra-
re l’abilità della donnanell’artigia-
nato». IreneSerbandini è la presi-
dente del Comitato di Imprendi-
toria Femminile di Cna, l’idea di
questa giornata è nata proprio da
lei, una donna che ha lasciato un
contratto a tempo indeterminato
per mettersi in gioco. «Ho rileva-
to una piccola azienda di famiglia
e dopo 4 anni difficili sono riusci-
ta a crearmi il mio spazio nell’im-
prenditoria con un’azienda che
produce impianti a biomassa. Nel
2017 avevamo 40 donne che si av-
vicinavano all’impresa al femmi-
nile, oggi di queste ne sono rima-
ste 2. Ci vuole coraggio e passio-
ne, non abbiate paura a sfruttare
le opportunità della Camera di
Commercio e di Cna».

DECISA Ilenia Travaglini, 23 anni, ha unamacelleria su ruote:
«Raggiungo i clienti con lemie specialità»
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re l’abilità delle donne

PROTAGONISTE Elisa Sebastiani ed Emanuela Gianfranchi al confronto di Cna
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Ho un concessionario di moto
eabbiamodecisodi curare i det-
tagli con la nostra produzione

Nel 2002 ho creato unamia
linea di profumi: una passione
di quando vivevo in Egitto

RitaBoccalate

«CARRARA celebra le sue
donne». Domenica alle 10 in
Comune riconoscimento alle
donne distinte nella loro
attività. Evento organizzato
dalla commissione Progetto
donna per le pari
opportunità.

AloFerraro

CristinaCucurnia

Cerimonia

UNA serata dedicata
alle donne al Barlume.
Appuntamento stasera
alle 22. Si esibiranno:
Giorgieness, Crista, Noe
e Maria Devigili.
Per informazioni, cena
e dopocena al 392 708.195.6.

Il Comunecelebra
leprofessioniste

NASCE «LaMagnolia», un
«rifugio» sicuro per madri
conminori che scappano da
marginalità e problematiche
psicosociali. Un rifugio per
mamme con bambini in fuga
dalla violenza. AMassa è
spuntata «LaMagnolia».
Non è una semplice casa di
accoglienza per madri con
minori, ma un luogo dove
ritrovare la serenità e
ricominciare a disegnare la
rotta della vita e recuperare
il rapporto madre-figlio.
Frutto del lavoro e della
passione di alcuni amici che
hanno dato vita alla
cooperativa «L’Abbraccio»,
«LaMagnolia» (via Salvetti,
6) sarà inaugurata stamani
alle 9 alla presenza del
sindaco di Massa, Francesco
Persiani e del senatore di
Forza Italia, Massimo
Mallegni. L’occasione è la
festa della donna purtroppo
segnata ancora dalla
violenza: solo dall’inizio
dell’anno sono 8 le donne
uccise in Italia, due quelle
ferite in modo grave. Una
strage senza fine: nel 2018
sono state uccise 100 donne
quasi sempre da compagni,
ex mariti o fidanzati. E le
donne picchiate, maltrattate
o violentate sono 7 milioni.
«La nostra casa accoglienza –
spiegaMassimiliano
Buonocore, presidente della
cooperativa – nasce dal
bisogno di creare condizioni
ottimali, serene e positive
per mamme con figli che
stanno attraversando un
momento di grande
difficoltà e che hanno
bisogno di trovare un
ambiente sicuro dove trovare
aiuto materiale e
psicologico». La casa di
accoglienza ha ottenuto
l’accreditamento da parte del
Comune di Massa lo scorso
23 gennaio: può ospitare
fino a tre nuclei con un
massimo di 4 minori fino a 6
anni compiuti. «La
Magnolia – conclude – non è
solo un tetto sotto cui
ripararsi: è un micro cosmo
da cui ripartire».

La speranzanell’artigianato
Le imprenditrici raccontano paure e sogni nell’incontro dellaCna
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