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ECONOMIA & ECCELLENZA

«Ikea ha scelto
la mia azienda
per la sicurezza»

NUOVA REALTA’
Con un camper hanno girato l’Italia in carca
di un luogo ideale. L’hanno trova in Valdera,
tra le colline di Legoli

ECONOMIA ALTERNATIVA EX AGRITURISMO DIVENTA UN CENTRO CULTURALE

«Il sogno è realtà: l’ecovillaggio»
Lei avvocato, lui odontotecnico lasciano tutto per cambiare vita
di ELISA CAPOBIANCO

LASCIARE tutto, una casa,
un lavoro sicuro e cambiare vita. Tornare alle origini, riscoprendo la terra dei nostri nonni. E’ la scommessa di un odontotecnico e di un’avvocatessa
che hanno abbandonato una
brillante carriera per attraversare l’Italia in camper e fermarsi
poi a Legoli. Questa coppia —
poco più che trentenne e con
due bambine piccole da crescere — ha scelto le campagne pecciolesi per mettere in piedi
l’ecovillaggio Geminas dove il
tempo scorre lento tra i campi
e il forno a legna per il pane.
«Un luogo di pace dove poter
coltivare i frutti e la salute in armonia con la natura e dove poter riscoprire anche uno spazio
interiore», spiega il fondatore
Gennaro Cantarella. Dietro al
progetto, infatti, c’è una vera e
propria filosofia di vita che ruota attorno ai principi della permacultura: un metodo per pro-

IL PROGETTO
Ci sarà anche una scuola
parentale ispirata
al metodo Montessori
gettare e gestire i paesaggi antropizzati senza “offendere”
l’ambiente anzi rispettando la
stabilità degli ecosistemi e le
stagioni. «Perché la natura è
pronta a darci tutto quello che
ci serve — spiega Gennaro —
senza bisogno di sfruttarla e di
usarle violenza come facciamo
comunemente».
LA LORO BASE operativa è
un ex agriturismo, preso in gestione grazie ad un prestito del
credito etico sociale, che ha dato le basi per fondare un’associazione culturale. Un piccolo
finanziamento ha permesso, infatti, di trasformare in realtà il
sogno di questa coraggiosa famiglia che ha deciso di prende-

re soltanto il “buono” della modernità. «Passare la giornata
chiusi in una stanza ci sembra
una follia — continua — Vivere per lavorare dimenticando
la nostra dimensione umana rischia di alienarci». Gennaro e
Milena lavorano la terra e organizzano lezioni di yoga, laboratori dedicati alle discipline olistiche e corsi per il riconoscimento delle piante commestibili ma anche per la panificazio-
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ne con lievito naturale. «Grazie
ai nostri prodotti — racconta
l’ex odontotecnico — siamo autosufficienti all’80%, ma puntiamo a raggiungere l’autonomia assoluta. Chi fosse interessato a conoscerci può visitare il
sito
www.geminas.jimdo.
com». In cantiere però c’è anche l’idea di fondare una scuola parentale ad indirizzo montessoriano dove educare i bambini senza forzature, rispettandone tempi e desideri.
IN VALDERA la voglia di riscoprire uno stile di vita più
ecologico e sano non manca.
Procede a gonfie vele anche il
progetto di condominio solidale lanciato a Pontedera lo scorso gennaio. «Sono 8 le famiglie
che hanno risposto all’appello
per fondare una cittadella ecologica e solidale — spiega la referente Monica Baldini — Ma
cerchiamo altre persone che vogliano aderire. Info su: www.
cohousingpontedera.it».

UNA PICCOLA azienda al lavoro per un
colosso dell’economia mondiale. E’ il caso
della Genialex srl, scelta dall’Ikea per la
manutenzione e la sicurezza dei sistemi di
magazzinaggio. L’impresa, capitanata da
Alessandro Matteoli (nella foto), porta così
Pontedera alle luci della ribalta, dando un
segnale positivo in uno scenario di profonda
recessione. Un successo non piovuto dal
cielo, ma messo a segno dopo 12 anni di
esperienza nel settore sicurezza. «Ci siamo
aggiudicati l’appalto, sbaragliando la
concorrenza di migliaia di aziende —
commenta il geometra pontederese —
Vincendo la gara ci occuperemo per due
anni di sette store Ikea dislocati lungo lo
Stivale tra Firenze, Bologna, Genova,
Padova, Rimini e
Roma». La Genialex
nasce nel 2001
dall’intuizione di
Matteoli che, forte di
un’esperienza
ventennale nel campo
dell’edilizia, decide di
investire nel settore. «In
Toscana il mondo dei
sistemi di
magazzinaggio,
soppalchi e scaffalature
industriali è gestito in
maniera “amatoriale”
fin dagli anni del
miracolo economico —
spiega l’imprenditore —
Visitando importanti aziende nazionali mi
trovo davanti a criticità che mettono a
rischio i dipendenti. Anche i recenti eventi
sismici hanno evidenziato come aver
delegato a venditori generici invece che a
tecnici esperti la gestione dei magazzinaggi
abbia aumentato il pericolo in modo
esponenziale». A rendere poi ancor più
estreme le condizioni di lavoro c’ha pensato
la crisi che ha ridotto le risorse da investire
per la sicurezza. «La stessa Ikea ha faticato a
trovare sul territorio nazionale aziende che
soddisfacessero completamente i requisiti
tecnico-operativi e che le permettessero di
operare in assoluta serenità — chiude
Matteoli — Per noi e per Pontedera essere
stati scelti rappresenta quindi una
soddisfazione in più».
E.C.

