Comunicato stampa di mercoledì 8 gennaio 2014

A chiusura della puntata di ieri, 7 gennaio, Giovanni Floris ha raccontato la storia di coraggio delle
due imprenditrici che hanno rilevato il punto vendita di via Ridolfi

A Serena e Antonella della Bottega Simply di Empoli la dedica di Ballarò
Una dedica speciale per Serena Scorcucchi e Antonella Tani, lavoratrici dipendenti e ora
imprenditrici ad Empoli, dove gestiscono la Bottega Simply "Peccati di Gola" di via Ridolfi. La dedica,

infatti, è di Giovanni Floris, conduttore di Ballarò, che ieri, martedì 7 gennaio, a chiusura della
prima puntata 2014 del talk show di Rai Tre ha raccontato la storia di coraggio di due donne che
hanno scelto di scommettere sul loro futuro, nonostante la crisi.
“La dedica di questa puntata – ha detto Floris a fine serata – va ad Antonella Tani e Serena
Scorcucchi di Empoli. Antonella era disoccupata da due anni. Serena, invece, lavorava in un
supermercato, ma anche lì le cose stavano per cambiare. I titolari, infatti, avevano intenzione di
lasciare la loro attività. È a questo punto che le vite delle due amiche si uniscono. Serena decide di
rilevarne la gestione e chiede ad Antonella di partecipare all’impresa. Lei prende coraggio e con i
soldi ricavati dalla vendita di casa sua, si prendono il negozio che prima si riprende e alla fine va
benissimo e oggi hanno anche assunto una persona. Ora, per dividere le spese, vivono insieme.
Nonostante la crisi – ci hanno detto – ci siamo buttate con coraggio in questa avventura e i fatti ci
stanno dando ragione”.
Il punto vendita di Antonella e Serena fa parte della rete di vendita di Cooperativa Etruria.
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