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L’unione non fa solo la forza, ma anche la dolcezza. Si potrebbe sintetizzare
così la storia di Ida Brigida Pacimeo e delle sue due figlie, Elena e Noemi
Careddu.
Tre donne che lo scorso anno hanno aperto “Tre chicchere”, una pasticceria
tutta particolare nel quartiere Isola di Milano.
“Un luogo con un legame forte con il territorio e le persone che lo abitano – racconta Elena, 32 anni. Ad esempio, abbiamo organizzato un
laboratorio di pasticceria per tutti i bambini della zona”.
La loro storia inizia da lontano, dal vecchio sogno di lavorare tutte e tre assieme, unendo le rispettive competenze in un’unica attività.
Ida, 54 anni, ha sempre lavorato nel settore amministrativo mentre Elena, la figlia maggiore, lavora in banca. Noemi invece, che di anni ne
ha 27, frequenta una prestigiosa scuola di moda a Londra coltivando nel frattempo la sua grande passione per la pasticceria.
Con l’arrivo della crisi, Ida viene messa nelle condizioni di dover lasciare il lavoro.
Ma non perde la speranza, anzi. Per due anni, insieme alle figlie, studia il progetto a tavolino.
Fanno tutto da sole, dal business plan alla ricerca del locale giusto e dei finanziamenti.
Il periodo non è certo dei migliori per aprire un’attività, ma coraggio, energia e determinazione accompagnano le tre donne nel loro non
facile cammino.
La burocrazia non facilita le cose, le banche neppure, ma ci vuol altro per fermarle.
Così, una volta individuato lo spazio adatto, decidono di lanciarsi. Elena e Noemi lasciano il proprio lavoro e finalmente, il 12 dicembre del
2012 apre “Tre chicchere”.
“Volevamo un luogo dove poter cominciare tutto da zero, per fare esattamente come volevamo noi – continua ancora Elena – e ci siamo
riuscite. Certo, la nostra storia è ancora tutta da scrivere, ma noi siamo certe di aver fatto la scelta giusta”.
E a giudicare dalla bellezza del locale e dal profumo che vi si respira, sembra proprio che sia così.
Vuoi raccontare la tua storia di guerriero? Registrati sulla piattaforma di storytelling
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