
La forza di Emanuela Miniati che si inventa imprenditrice nonostante la crisi  e decide di dare un futuro al proprio �glio disabile e ad altri ragazzi come lui

Creazioni di carta, la s� da di mamma coraggio

di Anna Lia Sabelli Fioretti

A CORCIANO-Un’azienda pensata e
realizzata su misura per il �glio. Pochi
avrebbero lasciato un lavoro redditizio e
disoddisfazionenelcampodell’informa-
zione e della pubblicità per avventurarsi
inun’impresacommercialenuovadizec-
ca, con tutti i pericoli che comporta il
dover affrontare da soli, e oltretutto da
donna, la crisi economicadelPaese e il
mercato dell’ef�mero comepossono es-
sere gli oggetti di carta. Emanuela Mi-
niati l’ha fatto,peramoredel�glioFilip-
po, diversamente abile, per dare uno
sbocco al suo ingresso nel mondo del
lavoro sicuramente ancor più in salita
che per altri coetanei. “Mio �glio aveva
�nito il suopercorso scolasticonella de-
corazione pittorica, non poteva andare
oltre" racconta “mamma coraggio” se-
dutaallascrivaniadellanuovissimasede
di “Carta in �ore”, 550 metri quadri su
due piani all’insegna del bianco e della
luce, in via Brodolini, a Corciano (pro-
prio all’inizio della strada che da Ellera
portaaSolomeo). “Hafatto tre corsi da
mastrocartaiodellaProvinciachedove-
vano sfociare in un lavoro, ma chi mai
glielo avrebbe dato?”. Se per amore non
esistono sacri�ci Emanuela nel gettarsi
in un’impresa sconosciuta e più grande
di lei è stata facilitata dall’aver fatto, da
ragazza, lo stesso percorso di Filippo,
sempre allaBernardinoDiBetto. “Però
poi io ho preso un percorso diverso,
quello della comunicazione, del marke-
ting. Viaggiavo parecchio. Proveniente
dall’uf�cio artisticodellaPerugina sono

entrata nello Studio Ciai di Serena Ciai
ma quando è nato Filippo nel 1977 mi
sono ritirata per cinque anni. Tornata
nel 1992 a lavorare, mi sono occupata
dellapubblicitàper ilCorrieredellaSera
e Telemontecarlo e più in generale dei
gruppi Rizzoli, Rusconi, Manzoni,

Mondadori”. L'aver lasciato il marke-
ting e l’informazione che le avevano da-
to tante soddisfazioni e anche un otti-
mo riconoscimento economico, è stato
soloperbuttarsinellasua impresaacor-
pomorto,conlaformuladellaCoopera-
tiva Sociale di tipo B, perché dentro ha

potuto inserire il �glio ed altri ragazzi
diversamente abili che facevano i corsi
con lui. Così nel 1998 ha fondato “Car-
ta in �ore” con nove soci. “All’inizio mi
hannoaiutato delle persone straordina-
rie che credevano nel progetto: fare una
vera e propria impresa e nonun labora-

torio protetto. Sul territorio non aveva-
moaltri concorrenti tranne iMastricar-
taidiSerenaCiai,alloraall’apicedelsuc-
cesso, però noi siamo nati come cartie-
ra, con Filippo primo mastro cartaio.
Eraunasituazionediversadaquelladel-
la Ciai dove si lavorava anche con carta

industriale. Non c’era concorrenza con
quello che avevo intenzionedi fare”.L’i-
deadiEmanuelaeradibuttarsinelsetto-
re delle cerimonie, matrimoni, battesi-
mi, cresime, comunioni e nell’oggettisti-
caparticolare.“HosceltoCorcianopro-
prioperchéèunterritoriomoltosensibi-
le a tutto ciò che è sociale e ho trovato
un sostegno straordinario nell’ex sinda-
coBruscia”.Quandoèpartita lapiccola
azienda era situata in viaGraziaDeled-
da, accolti gratuitamente da Giuseppe
Truppa, tipografo e imprenditore. Do-
po 5 anni si è trasferita, ospite della
Cfm,all’exSicel. IlpresidenteeraGiam-
paoloDottidiModenache lihaospitati
negli ex spogliatoi. Lì sono stati per altri
10anni. “Nellanuovasede,alprimopa-
diglioneFiordalisodiEllera, siamoarri-
vati agennaio eabbiamo inaugurato il 9
dimarzo.Sonocirca550metriquadridi
candore, a partire dalle pareti �no alla
carta, dall’oggettistica al pavimento in
legno chiaro. Open space con un balla-
toio, sotto è stata sistemata la cartiera e
sopra c’è lo show room con l’esposizio-
ne dell’oggettistica per i clienti che, gra-
zieal passaparola,nonmancanodi cer-
to.Iduepianisonocollegatidaunascen-
sore in vetro trasparente che si muove a
passo di lumaca.Durante le ore di lavo-
ro, dalle 9,40 alle 13,10 nello spazio si
respira serenità: i ragazzi lavorano con
lena, serietà e attenzione ma anche con
ilpiacere evidentedel riuscirea costruire
qualche cosa di bello con le propriema-
ni. C’è chi ritaglia i petali dei �ori, chi
prepara i nastri, chi assembla le varie
componenti delle bomboniere. In tutto
sono16,di cui 10diversamenteabili. Sei
impegnati nella cartiera, quattro nel se-
milavorato. EmanuelaMiniti è la presi-
dente della Cooperativa e Massimo il
vicepresidente, “poi c’è unapersona ad-
detta ai rapporti con i fornitori, Clau-
dia, lamiaassistente, cheaccoglie i clien-
ti e si occupa delle cerimonie; un ragio-
niere, Francesco che coordinare il lavo-
ro nella cartiera e Carlo Andreas. Il no-
stro fatturato, ringraziando il cielo, va
bene e stiamo crescendo con regolari-
tà”. B

A “Sono tutti miei �gli”", come dice-
vaFilomenaMarturano,anche seFi-
lippo è �glio unico.Li cura, li segue, li
assiste come se facessero parte della
sua famiglia.DiceEmanuelaMiniati:
“Sono ragazzi estremamente sempli-

ci, responsabili, coscienziosi e vogliosi
di apprendere. Sono molto motivati.
Una volta formati noi li assumiamo
regolarmenteabustapaga.Alle istitu-
zioni io chiedo solamente la loro for-
mazione, niente altro”. Ovviamente
sono impegnati aorario ridotto, sot-
to le 20 ore settimanali come prevede
la legge: tre ore e trenta al giorno.Nel
pomeriggio, con i suoi collaboratori,
Emanuela invece si dedica alla parte
creativa dell’attività: disegna, pensa,
realizza gli oggetti, produce carta spe-
ciale.Margherita,Filippo,Valeria,Pa-
olo (primo mastro cartaio), Paola,
Laura, Jenny, Luca, Filippo sembra-
no essere assolutamente felici: lavora-
no gomito a gomito scherzando ma
ancheconmoltoimpegno.Sonototal-
mente indipendenti non solo perché

guadagnano (“il lavoro è una terapia
ma anche un’entrata”), e questo è già
per loro motivo di orgoglio, ma anche
perchésimuovonoin libertàsenzabiso-
gnodi essere accompagnati. Totalmen-
te indipendenti vivono a casa propria e
la mattina si ritrovano alla fermata di

un autobus pubblico che li porta pro-
prio sotto l’azienda, con una fermata
dedicataunicamentea“Carta in�ore”.
“Sono ragazzi che, al di là della loro
disabilità, sono fortunati perché hanno
un lavoro bello e grati�cante. E di que-
stone sono consapevoli”. B
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A Dalla cellulosa al foglio �nito appeso nell’essic-
catoio, il ciclo si sviluppa tutto lì, in quei pochi
metri quadrati, dove ci si sposta conun solopasso
dal contenitore per la mescolatura del materiale
grezzo,cheattraversounatubaturavadirettamen-
te nelle grandi vasche, a dove vengono immessi i
telai.Una volta pieni di cellulosa i telai sono “tra-
vasati” sui feltri azzurri “non troppo asciutti né
troppobagnati”e impilati sui tavoliaschienad’asi-
no. Poi vengono trasferiti in blocco sotto la pressa
per faruscire l’acqua ineccedenzae in�ne traspor-
tati nel locale dove i fogli, appesi al caldo uno per
uno al sof�tto grazie a una speciale ghiera di le-
gno, si asciugano. “Dalla cellulosa al foglio �nito
ci vuole un giorno preciso” spiega Massimo, la
mente ‘tecnica’ della cartiera, uomo estremamen-
teschivomaanchestraordinariamente ingegnoso.
E’ lui ad aver inventato i contenitori, il passaggio
idraulico della cellulosa, il carrello con le ruote
sotto la pressa per poter spostare il pacco di fogli
con facilità. “Dai classici colori naturali della car-
ta, bianco e ocra - spiega laMiniati - stiamo pas-
sandoproprio inquestoperiodoai colori pastello.
C’erabisognodiunaltrogrosso contenitoreper la
tinteggiatura, ora l’abbiamo comprato”.
Il ciclo della produzione non inquina: “Lavoriamo
con le acque chiare, acquistiamo della cellulosa
purissima di cotone, la facciamo tornare �bra e la
coloriamo con terre naturali”. A volte vengono
realizzate delle carte speciali, con impresse foglie o
disegni, oppuremescolate a �ori veri recisi presi in
blocco la sera della chiusura dell’In�orata di Spel-
lo,malatecnicaèunsegretocheEmanuelaMinia-
ti non intende svelare a nessuno. B

Dalla cellulosa al foglio �nito
Il viaggio a�ascinante
della cartiera “fatta in casa”

A Tutta l’oggettisticaprodotta da“Carta in�ore”
è esposta al primopianodella sede, in diversi scaf-
fali. C’è la zona “cerimonie” che ogni anno viene
trasferita aUmbria Sposi con le varie carte realiz-
zateper le partecipazioni, gli albumper le fotogra-
�e, cornici, bomboniere di ogni genere, segnapo-
sti, portamenu, carte per i vini.
“Abbiamo clienti anche dall’estero: Spagna, Ger-
mania, America. Di matrimoni, soprattutto, ne
facciamo tanti e molto personalizzati. Un esem-
pioper tutti èquellodel calciatorePaoloRossi con
laperuginaFedericaCappelletti e il battesimodel-
la loro�gliaMariaVittoria”.
Sono di “Carta in �ore” anche le cartelline avorio
con il cordoncino ecrù, le scatole e ilmateriale che

Brunello Cucinelli
usaper le sueconfe-
renze stampa e per
distribuire il mate-
riale cartaceo della
suaaziendaaiclien-
ti di tutto il mondo.
E anche tanti altri
clienti eccellenti,
dalla Gesenu alla
Tsa, dalle istituzio-
ni umbre (Regione,
Provincia e Comu-
ni) ai tanti ristoran-
tiumbri�noaunfa-
moso ristorante di
Sidney.
C’è poi l’angolo
“natalizio” conpal-
le d’addobbo per
l’albero tutte in car-
ta, così come i �ori,
gli angioletti con la
testa dorata, e cen-
tri tavola, leghirlan-

de. “Molte signore fanno l’albero di Natale solo
con i nostri prodotti perché diventa particolare,
molto elegante!. E ancora cornici, scatole di ogni
grandezza e foggia, carta da lettere, lampade, abat
jour, grandi pannelli a rilievo da appendere alle
pareti, enormi cesti di rose bianche, calle e spighe.
“Lavoriamo soprattutto nel territorio, non abbia-
monegozi. Chi vuole acquistare la nostra carta e i
nostri oggetti deve per forza venirci a trovare qui
ad Ellera. Per fortuna abbiamo un bel parcheg-
gio”. B

Emanuela
Miniati
Ha fondato
nel 1998
“Carta in fiore”
con 9 soci
grazie alla formula
della Cooperativa
Sociale di tipo B
(Foto Belfiore)

LA PRODUZIONE

Nel progetto sono inseriti 10 portatori di handicap capaci e vogliosi di apprendere

In questa azienda l’impiego è anche una terapia
ma soprattutto un’entrata economica che dà autonomia

LA STORIA

Tra i clienti c’è Brunello Cucinelli
e “Pablito” Rossi ha scelto qui
le bomboniere per il matrimonio

GLI ARTICOLI

Carta in �ore
Corciano
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