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Le sfide delle imprese

Grosseto

Dal lockdown al lento ritorno alla normalità
La storia di due artigiane duramente colpite dalla crisi ma in grado di resistere grazie alla qualità e alla determinazione
GROSSETO
Elena Tavaroli e Giada Ghini.
Due giovani artigiane grossetane. Elena, è parrucchiera, titolare di un salone di bellezza in città. Giada, stilista di abiti da sposa e da cerimonia, titolare di un
atelier a Castiglione della Pescaia. Due esempi di resilienza maremmana al tempo del coronavirus che il Rotary club Grosseto
ha voluto premiare con un piccolo contributo quale incentivo
per affrontare l’impegnativo momento della ripartenza.
Elena Tavaroli e Giada Ghini sono due iscritte alla Confartigianato, associazione di categoria
che è risultata determinante perché le due donne potessero rialzare la testa dopo la batosta del
lockdown.
«Abbiamo vissuto momenti terribili a seguito della quarantena –
raccontano oggi Elena e Giada
–. Mesi durante i quali abbiamo
rischiato di perdere le speranze
e la fiducia nel futuro, un periodo lunghissimo che pensavamo
avrebbe decretato la morte delle nostre attività; oggi però grazie alla nostra determinazione,
ATTIVITA’

Elena Tavaroli
è parrucchiera,
Giada Ghini realizza
abiti da cerimonia

IMPEGNO

Microcredito
e aiuti concreti
Sono 32 le domande
presentate al Comune
da famiglie grossetane
GROSSETO

alla qualità del servizio che offriamo e al sostegno che abbiamo ricevuto, guardiamo avanti
con maggiore serenità. Ci siamo fatte coraggio e grazie anche al sostegno di molti abbiamo attraversato questo terribile
momento».
«Un pensiero particolare – proseguono le ragazze – lo rivolgiamo a Confartigianato, l’associazione alla quale siamo iscritte
che non ci ha mai lasciate sole,
e al Rotary Club di Grosseto nella figura del presidente Claudio
Camilloni, che ci ha donato un
riconoscimento concreto per
aiutarci ma anche come segno
di incoraggiamento per l’impegno dimostrato in qualità di giovani imprenditrici. Essere titolari di partita Iva e fare impresa
non è semplice e con le nuove
restrizioni è ancora più complicato».

«Quando il Rotary Club di Grosseto ci ha chiesto di segnalare
alcuni giovani imprenditori nostri associati, per essere premiati in questo momento di emergenza sanitaria, la scelta non è
stata facile – afferma Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese –. Abbiamo optato per queste due giovani donne perché abbiamo ritenuto importante dare visibilità
anche a chi si occupa della ‘cura della persona’ che tra i vari
codici Ateco sono stati quelli
che hanno affrontato tantissime
difficoltà. Come associazione la
vicenda di queste nostre associate ci inorgoglisce: nei mesi di
lockdown, abbiamo comunque
garantito presenza, professionalità e competenza alle nostre
aziende; abbiamo lavorato per
interpretare le molteplici norme

Giada Ghini (a sinistra) ed Elena
Tavaroli riprese durante
un momento del loro lavoro

che sono state emanate, trasferendo informazioni, suggerimenti e chiarimenti alle nostre
imprese. Oggi non possiamo
parlare di una vera e propria ripresa, ma l’aiuto che abbiamo
sempre garantito ai titolari di
piccole e piccolissime imprese
è stato determinate e la storia di
Elena e Giada ne sono una testimonianza».
Andrea Fabbri
RACCONTO

«E’ stata dura,
ma la Confartigianato
è stata un riferimento
molto importante»

Le nostre eccellenze

Corina piazza un colpo
che mette a «tappeto»
Il designer entra nel progetto
«Officina» grazie ad un’altra
sua originale creazione
selezionata da Sitap Carpet

GROSSETO
L’interior designer Alessandro
Corina è uno dei giovani talenti
creativi italiani inseriti nel progetto Officina del Design Sitap
Carpet Couture Italia. Insieme a
lui, Sitap Carpet Couture Italia,
firma
il
tappeto
Deco
190X/Q04, un modello presente nella sezione omonima del
nuovo catalogo Pret à Porter My
Style, che racchiude i disegni
più importanti della collezione,
selezionati da Barbara Trombatore, Ceo & Creative Director

dell’azienda, e dal suo Centro
Stile. Sitap Carpet Couture Italia è leader nella realizzazione di
tappeti contemporanei, dal design inconfondibile e ricercato,
che si ispirano all’alta moda.
«Alessandro Corina è ormai da
tempo una colonna portante
del nostro Centro Stile, e oggi
grande protagonista dell’Officina del Design Sitap – afferma
Barbara Trombatore – è un designer geniale e appassionato, entusiasta del suo lavoro e di quello che può donare agli altri attraverso il frutto della sua creatività. È sempre bello incontrarlo e
percepire l’energia, l’impegno,
la voglia di fare che mette in
ogni progetto. Deco 190X/Q04
è stato creato partendo dal progetto iniziale di Corina che prende il nome di Immersioni, una se-

Alessandro Corina all’interno della sua Home Studio, seduto su un divano
da lui stesso disegnato. Per lui un nuovo, importante successo professionale

rie di disegni che raffigurano
uno scenario jungle ed eclettico in continua evoluzione. La nostra collaborazione con Alessandro Corina proseguirà: abbiamo
infatti diversi cantieri aperti, disegni ancora su carta ma pronti
ad animare la collezione 2021 e
una vetrina prestigiosa come la
60esima edizione del Salone
del Mobile di Milano».
La consacrazione nel panorama

nazionale del talento di Alessandro Corina è la Home Studio a
Grosseto, un ambiente di lavoro
concepito come una casa e al
tempo stesso un progetto selezionato nel 2018, nell’ambito
dell’iniziativa editoriale Best Italian Interior Design Selection di
Platform. Corina ha collaborato
come set designer al videoclip
musicale del nuovo singolo di
Diodato «Un’altra estate».

Quando in Comune vennero presentate le misure
adottate dal ‘Nucleo Fenice’, ovvero l’organismo interistituzionale e associativo messo in piedi dall’amministrazione Vivarelli Colonna per raccogliere idee
e soluzioni per affrontare
la crisi economica conseguente al Covid19, tra le
azioni realizzate c’era anche il microcredito sociale. In pratica il Comune,
grazie alla disponibilità di
Banca Tema, offriva le garanzie necessarie affinché
l’istituto di credito potesse
concedere finanziamenti a
tasso agevolato alle persone o famiglie in difficoltà
economica proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Ebbene, sono state 32
le domande presentate,
per 85.500 euro complessivamente richiesti dalle famiglie interessate. Le richieste sono state classificate in una graduatoria stilata in base al parametro
Isee. «È un piccolo sostegno (la cifra non supera infatti i 3mila euro a domanda) alle famiglie e ai singoli
soggetti residenti nel territorio grossetano per permettere loro di affrontare
(e uscire) da situazioni temporanee di emergenza economica. E siamo soddisfatti della risposta dei cittadini – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Mirella Milli –; anche
se avremmo preferito che
nessuno si trovasse in situazioni di difficoltà. Siamo felici di aver trovato
una piccola formula per dare loro un po’ di respiro, potendo contare su liquidità
immediatamente spendibili e garantite. Il tutto in tempi davvero record per una
pubblica amministrazione
e grazie al prezioso contributo del territorio che in
questo caso, con la Banca
Tema, ha voluto essere al
fianco dell’amministrazione per il bene della comunità».

