LA PAROLA ALLE AZIENDE

Quando fare bene
significa anche fare del bene
Costruite a mano, una per una, dai ragazzi disabili della Cooperativa Sociale
Cristina, le mini scatole di Luciano Goso sono un’idea bella e originale per eventi
privati e aziendali. Personalizzabili in ogni dettaglio, si prestano a diversi utilizzi
e costano veramente poco

✒Cristina Marina
Sopra, alcune miniscatole
in cartone, con chiusura
a calamita. Adatte
ad accogliere un piccolo
pensiero, le miniscatole
ideate da Luciano Goso
(nella foto a destra, con
il campionario) si prestano
come eleganti segnaposto
o originali biglietti di
auguri aziendali al posto
delle solite buste
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A Levone Canavese, un delizioso paesino
in provincia di Torino, proprio sulla piazza della chiesa, c’è una piccola realtà imprenditoriale che si è inventata un’originale idea regalo, perfetta per personalizzare un evento aziendale o una festa privata. Si tratta di mini scatole a libro da
costruire ad hoc in base ai propri gusti ed
esigenze: dalla copertina, al tipo di rivestimento, dal colore alle scritte e ai loghi,
ogni dettaglio viene deciso dal committente e, per chi non avesse in mente qualcosa di preciso, c’è sempre il responsabile, Luciano Goso, a consigliare, con la sua
Cooperativa Sociale Cristina – che dà lavoro a sei ragazzi disabili – quell’idea in
più capace di trasformare un semplice oggetto in un gioiellino artigianale, il cui uso
non si esaurisce con l’occasione, ma di-
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venta, oltre che un bel ricordo, anche un
contenitore per piccole cose utili o preziose, da lasciare sul comodino o portare
in borsa. Siamo andati a trovare Luciano
Goso, che ci ha accolti con la sua vice,
Lucia Colella, nel suo laboratorio. Appena entrati restiamo subito colpiti dall’atmosfera alacre e gioiosa dei ragazzi, ciascuno straordinariamente abile nel proprio compito. C’è chi si occupa di tagliare
la stoffa o la carta, chi incolla, chi fa i ri-
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vestimenti, e tutto è sincronizzato alla
perfezione, ma non assomiglia affatto a
una catena di montaggio, quanto piuttosto a una famiglia dove ciascuno dà il suo
piccolo contributo, in base alle proprie
capacità, a un bel progetto comune. La
Cooperativa Sociale Cristina esiste dal
1997 ma è solo dal 2009 che si è specializzata nella produzione artigianale di cartotecnica, come ci racconta Luciano Goso:
«all’inizio, rilegavamo libri, poi è arrivata
la crisi, e per non lasciare a casa i ragazzi,
ci siamo reinventati costruttori di scatole.
Guido Gobino è stato il nostro primo
cliente, anche se la prima partitura gliela
abbiamo regalata perché era venuta veramente male. Per fortuna, ci siamo rifatti
poco dopo, con un’idea che avrebbe avuto grande successo. Avendo rilegato libri
per anni, mi è venuta l’idea di creare una
scatola che ricordasse proprio un libro in
miniatura. C’era solo un problema, la scatola rimaneva aperta e bisognava pensare
a un modo per chiuderla. La soluzione
l’ho trovata applicando al coperchio una
doppia calamita, in grado di sostenere un
peso di 150 grammi».
Le mini scatole costruite a mano dai ragazzi disabili della Cooperativa Sociale
Cristina sono davvero belle, costano poco
(si parte da 1,50 euro l’una) e si prestano
a svariati utilizzi: possono essere usate
come bomboniera o come piccolo dono
nella camera d’albergo – la catena Atahotels, per esempio, le ha distribuite ai suoi
ospiti, con all’interno un cioccolatino, in
occasione di due eventi – ma sono perfette anche come gadget pubblicitari: foto,

loghi, scritte possono essere stampati su
copertina, dorso e retro; per chi lo desidera, è a disposizione anche un ricco catalogo di immagini, ma è possibile stampare qualsiasi cosa si desideri – per
un’occasione speciale, si possono applicare anche strass e Swarovski – è possibile inserire, piccoli regali, messaggi a tema
o pensieri celebrativi: per Natale e Pasqua, per esempio, si possono far stampare immagini sacre e inserire all’interno un
piccolo presepe o un uovo pasquale. Insomma, non c’è davvero limite alla fantasia. E, quando fare bene una cosa significa anche fare del bene, la soddisfazione è
ancora più grande.
■

In senso orario:
miniscatole create per
il Gianduiotto d’Oro dal
maître chocolatier Silvio
Bessone (in azzurro quella
con il dipinto di Ermes
Mantovani). La sede della
Cooperativa Sociale
Cristina a Levone Canavese
(To). I cinque ragazzi
della cooperativa con
Lucia Colella (seconda
da sin.). L’ultima creazione,
la miniscatola con strass
e orologio e con il presepe
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