
Le donne imprenditrici di Cna con Paolo Bedini e Carlo Alberto Tongiani della Cna

MASSA-CARRARA.  È  cresciuto  
molto il Comitato Imprendito-
ria  Femminile  Cna  di  Mas-
sa-Carrara in questi 2 anni da 
quando  si  è  costituito  e  da  
quando con la sua presidente, 
l’imprenditrice Irene Serban-
dini, ha cercato di farsi largo 
in questi tempi di crisi, cercan-
do di capire il modo migliore 
per coniugare l’universo della 
donna con quello dell’impren-
ditoria  e per  formare quello 
che è oggi il primo embrione di 

una squadra di donne impren-
ditrici determinata a crescere 
in termini di numeri e adesio-
ni. Sette donne dunque e sette 
storie, con le quali la Cna di 
Massa-Carrara lancia un mes-
saggio per tutte coloro le quali 
vorrebbero ma non trovano il 
coraggio di iniziare un’attività 
artigianale  o,  scoraggiate,  
stanno pensando di chiudere. 
Irene, Alo, Rita, Iris, Laura, Cri-
stina ed Elisa, ciascuna con la 
propria  storia  personale,  da  

imprenditrici hanno affronta-
to le mille difficoltà che com-
porta oggi essere una donna 
che lavora, per giunta senza 
un’adeguata assistenza di wel-
fare, dimostrando che fare im-
presa per una donna è possibi-
le.

È stato possibile per Irene 
Serbandini,  il  capitano della 
squadra,  che  ha trasformato 
l’azienda di famiglia (Elerepai-
re) da negozio di elettrodome-
stici  a  negozio  di  assistenza  

per impianti a biomassa (pel-
let e legna) e condizionamen-
ti. Come è stato possibile per 
Elisa Sebastiani che assieme 
alla sua socia Emanuela Gian-
franchi, titolari di SebiGroup, 
azienda con sede sul viale Zac-
cagna n° 2, si occupa di sicurez-
za sul lavoro, di vendita di ma-
teriale edile oltreché di carpen-
teria. Per lei non è stato sempli-
ce rilevare l’azienda di fami-
glia dopo la scomparsa improv-
visa del padre nel 2016: «È sta-
ta dura ma siamo riuscite  a  
mantenere gli 8 posti di lavoro 
e a svecchiare la carpenteria 
con un tocco di femminilità e 
di eleganza» sorride assieme 
alla socia, Emanuela Gianfran-
chi,  nello  show room dell’a-
zienda.

Come è stato possibile per 
Rita Boccalate, titolare di Ar-
temisia a Massa in via Crispi n 
36, negozio che ha trasforma-

to,  grazie  ai  consigli  trovati  
all’interno del gruppo, da com-
prooro a gioielleria artigiana-
le dove produce con le sue ma-
ni gioielli, borse, bigiotteria e 
accessori in generale: «Ho il  
progetto-racconta Rita che ha 
messo a frutto la sua passione 
per l’antica gioielleria- di crea-
re accanto al negozio un labo-
ratorio, dove il cliente potrà as-
sistere alla creazione, chiede-
re personalizzazioni e soprat-
tutto  mi  piacerebbe  dare  la  
possibilità a donne che hanno 
subito maltrattamenti: spesso 
è  l’autonomia  economica  la  
chiave per uscirne fuori». Co-
me è stato possibile per Cristi-
na Cucurnia titolare di Ledue-
ci, una profumeria con essen-
ze di olii naturali. Cristina, cre-
sciuta al Cairo per via del pa-
dre che lavorava all’Ambascia-
ta italiana, scorrazzando con 
la madre per i quartieri della 
città, ha sviluppato un olfatto 
da vero maestro profumiere: 
«Dopo aver chiuso il negozio 
di profumeria perché non pote-
vo competere con i prezzi dei 
supermercati e dopo un perio-
do come commessa in uno di 
questi, ho deciso di mettermi a 
studiare e di iniziare a creare 
dei profumi miei usando solo 
olii natuali”. Come è stato pos-
sibile per Iris Incerti che si oc-
cupa di estetica oncologia. Co-
me è stato possibile per Laura 
Nerbi che si occupa di mecca-
nica di precisione. E come è sta-
to possibile per Alo Ferraro, ti-
tolare di Alo’s Motorcycles: un 
laboratorio di  pelletteria per 
accessori moto a Massa, zona 
Stadio, nato da una costola del-
la concessionaria di moto ella 
stessa Alo. Infatti comun deno-
minatore di tutte è stata, oltre 
la passione, l’innovazione tec-
nologica e le vendite attraver-
so la loro pagina fb. —

Francesca Vatteroni 

MASSA. Tre stanze e un giardi-
no per ricominciare a vivere, 
mamme e figli. Nella giorna-
ta internazionale delle don-
ne 2019 è nata a Massa “La 
Magnolia”,  una  casa  acco-
glienza per mamme sole in 
difficoltà, frutto del lavoro e 
della passione della Coopera-
tiva “L’Abbraccio”.  “La Ma-
gnolia” si trova in via Aldo 
Salvetti, 6 ed è stata inaugu-
rata ieri dal presidente della 
cooperativa  Massimiliano  
Buonocore,  il  vice sindaco 
di Massa Guido Mottini e il 
senatore  Massimo  Malle-
gni. Tre stanze, per tre mam-
me, un massimo di quattro 
bambini, due bagni, una cuci-
na e un salone da condivide-
re tra donne sole, in attesa di 
trovare un lavoro, e ritornare 
libere di vivere la propria vi-
ta. Buonocore racconta che 
l’obiettivo della cooperativa 
è inserire queste mamme, as-
sieme ai loro bambini, in un 
percorso psicologico e peda-
gogico in grado di fortificar-
le, fino a renderle nuovamen-

te autonome. «Non ospiti di 
una struttura asettica- dice- 
ma protagoniste di questa fa-
se della loro vita, che le vede 
momentaneamente bisogno-
se di aiuto. Le mamme do-
vranno convivere tra di loro, 
condividere alcuni spazi del-

la  casa,  fare  cose  insieme.  
Non abbiamo voluto pensare 
ad una mensa che portasse lo-
ro i pasti, per non farle senti-
re in albergo. Faranno la spe-
sa, cucineranno, seguiranno 
dei corsi di formazione con 
Cna e  Confartigianato.  Po-

tranno  dipingere  le  pareti  
delle loro camere se lo vor-
ranno, creare qualcosa con i 
loro bambini che dovranno 
vivere in un clima di armo-
nia. La speranza è che sia un 
tempo circoscritto- continua 
Buonocore- e che questo per-

corso serva a renderle di nuo-
vo autonome».

La cooperativa “L’Abbrac-
cio” ha ottenuto l’accredita-
mento del Comune di Massa 
lo scorso 23 gennaio, ha pas-
sato le verifiche della Asl e do-
vrà firmare un protocollo. Al 
Comune la casa accoglienza 
non costa nulla, finché non 
arriva la mamma con il suo 
bambino: a quel punto la coo-
perativa, che si avvale di nu-
merosi professionisti, defini-
sce il percorso più giusto e for-
mula la richiesta di una retta 
al Comune, che quindi, come 
spiega Buonocore, varierà a 
seconda delle prestazioni ef-
fettuate. 

«La nostra casa accoglien-
za – spiega sempre Massimi-
liano Buonocore – nasce dal 
bisogno di creare condizioni 
ottimali,  serene  e  positive  
per mamme con figli che stan-
no attraversando un momen-
to di grande difficoltà, sia per-
ché hanno subito una violen-
za famigliare e si sono dovuti 
allontanare da casa, sia per 
motivi economici, o di vera 
indigenza. Qui, in un ambien-
te  sicuro,  troveranno aiuto 
materiale e psicologico».

La casa di accoglienza, co-
me detto, può ospitare fino a 
tre nuclei con un massimo di 
4 minori fino a 6 anni compiu-
ti , secondo la normativa re-
gionale dettata dalla Asl. Sa-
ranno le assistenti sociali, o i 
tribunali  a  “mandare”  le  
mamme alla cooperativa e al 
momento “La Magnolia” è in 
attesa di ricevere le sue pri-
me speciali inquiline. —

Manuela D’Angelo
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Presentata la nuova casa accoglienza “La Magnolia”, frutto del lavoro
della cooperativa L’Abbraccio. Può ospitare fino a tre donne e quattro bambini

Un interno della casa accoglienza La Magnolia

Il presidente Buonocore

MASSA. «Quando collabora-
no vari soggetti, come il Co-
mune con le cooperative, il 
pubblico,  con  il  privato-  
commenta il  vice sindaco 
Guido Mottini- è un otti-
mo segnale; significa che le 
cose iniziano a funzionare 
e soprattutto che le ammini-
strazioni  possono  contare  
sui propri cittadini quando 
non riesce a fare tutto da so-
la. Come in questo caso. La 
cooperativa L’Abbraccio na-
sce grazie ad un gruppo di 
cittadini appassionati e co-
raggiosi che hanno deciso 
di  investirequi  le  proprie  
esperienze e professionali-
tà. Noi gli facciamo un gran-
de in bocca al lupo». — 

MASSA-CARRARA. 3 progetti 
imprenditoriali al femmini-
le su 4 restano sulla carta e 
non diventano imprese. Ed 
è un peccato perché molte 
delle idee non potranno aiu-
tare il territorio a crescere. 
Lo dice l’analisi di Cna Mas-
sa-Carrara presentata in oc-
casione  del  “Salone  delle  
start-up rosa” allestito per 
la  giornata  dedicata  alle  
donne e di cui scriviamo an-
che qui a fianco. Nel picco-
lo  salone,  allestito  nello  
show  room  della  Se-
bi-Group di Carrara, impre-
sa rosa che opera nel diffici-
le settore dell’edilizia, c’era-
no le donne imprenditrici.

«Qui oggi abbiamo arti-
giani innovati e innovatori 
– ha detto fra l’altro Irene 
Serbandini,  Presidente  
Cna Imprenditoria Femmi-
nile presentando l’iniziati-
va – perché hanno saputo 
digitalizzarsi e sfruttare le 
tecnologie  a  disposizione  
come il web ed i social con 
grande profitto. Le donne, 
ed è questo il dato che emer-
ge dalla nostra analisi che è 
figlia dell’esperienza, mol-
lano per la difficoltà di con-
ciliare famiglia e lavoro ma 
anche perché si sentono so-
le e non trovano sostegno. 
Fare rete, collaborare, for-
marsi e studiare sono stru-
menti  indispensabili  se  
vuoi fare impresa. Ancora 
di più se sei donna…». —
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