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Non solo tre socie, il segreto
della longevità di "Blue Mama"
Lucia Mazzini, Cinzia Breghi ed Elisabetta Caneschi sono, insieme alla commessa
Ambra Pacciardi, le anime del negozio di abbigliamento per bimbi di via Oberdan

PISA. L'8 marzo scorso ha fe-
steggiato 27 anni di attività.
Parliamo di "Blue Mama", il
noto negozio di abbigliamen-
to per neonati, bambini e ra-
gazzi invia Oberdan, nelsalot-
to buono di Pisa, che proprio
in occasione della Festa della
Donna ha spento le proprie
candeline. Un anniversario im-
portante, soprattutto per
un'attività commerciale come
questa che è riuscita, nono-
stante la crisi e i mille proble-
mi quotidiani che attanaglia-
no il settore, a rimanere ben
salda sul mercato. Il segreto?
Tanta tenacia, un grande spiri-
to imprenditoriale e una pas-
sione senza confini per il pro-
prio lavoro. Di tutto questo ne
sono testimoni in prima perso-
na tre imprenditrici molto de-
terminate, unite da un vincolo
di amicizia e di parentela, che
da 27 anni guidano questo
punto di riferimento nel setto-
re dell'abbigliamento per i più
piccoli.

Loro sono Lucia Mazzini,
Cinzia Breghi ed Elisabetta
Caneschi , aiutate nel proprio
lavoro quotidiano dalla com-
messa Ambra Pacciardi.
«Ventisette anni fa capitò
un'occasione - raccontano le
tre proprietarie di "Blue Ma-
ma" - e senza pensarci un atti-
mo la cogliemmo al volo. Ci in-
serimmo all'interno di una no-
ta catena di abbigliamento in
franchising. Sempre qui, in
via Oberdan, nello stesso fon-
do occupato adesso. Ma per
varie vicissitudini, purtroppo,
dopo un anno il sogno svanì.
Ci ritrovammo quindi a riparti-
re da capo, questa volta però
da sole, ma con tanta voglia di
fare, e così nacque "Blue Ma-
ma"».

Un'esperienza che in questi
lunghi anni ha accompagnato
le tre socie. Una nel frattempo
è uscita e il suo posto è stato
preso da un'altra, unendole
siadalpunto di vista professio-
nale che umano. Essendo tre

donne con famiglia alle spal-
le, giorno dopo giorno le tre so-
cie hanno condiviso gli stessi
problemi ed è stato più facile
capirsi e trovarsi d'accordo.
Basta infatti varcare la soglia
d'ingresso del negozio di via
Oberdan per respirare
quell'armonia , tra un vastissi-
mo assortimento di abbiglia-
mento per i più piccoli e non
solo delle migliori marche (Sa-
rabanda , Ido, Guess , Tuc Tuc,
Mayoral , Maperò , Coccodè,
Kuxo , Bobux, Alice Pi , Agatha
Ruiz De La Prada), ideali per
le occasioni di tutti i giorni e
per quelle speciali . In primis le
cerimonie . Oltre a corredini
per neonati ed accessori di tut-
ti i tipi e per tutti i gusti, dallo
sportivo a quello più impegna-
tivo. Ma non tutto è sempre ro-
se e fiori. «Le tempeste per chi
come noi opera nel commer-
cio da tanti anni - continuano
le tre imprenditrici - ci sono
state e ci sono. L'importante è
affrontarle con determinazio-

ne. Noi, ad esempio, per anda-
re avanti, anche se con varie
difficoltà, abbiamo scelto di in-
trodurre, perla vendita nel no-
stro negozio, ditte attente alla
produzione di prodotti di qua-
lità, rispettose della salute dei
bambini e con un ottimo rap-
porto qualità-prezzo».

Borgo, inoltre, ha cambiato
volto in questi anni. «Molti ne-
gozi storici hanno chiuso. Una
visione che ci rattrista quoti-
dianamente - concludono le
tre socie - in quanto rappre-
senta un impoverimento per
tutti, quando invece, secondo
noi, sarebbero necessarie poli-
tiche che incentivassero, so-
prattutto le nuove generazio-
ni, ad intraprendere un'espe-
rienza commerciale che può
arricchire sotto molti aspetti».

Lucia, Cinzia ed Elisabetta
ne sono convinte, oltre ad esse-
re testimoni di una esperienza
lunga 27 anni. Sicuramente
un esempio positivo per molti.

Roberta Galli
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Il negozio di abbigliamento per bimbi Blue Marna " in via Oberdan a Pisa è il protagonista della prima puntata della rassegna "L'impresa si racconta"; nelle foto l ' interno del locale di cui sono titolari
Lucia Mazzini , Cinzia Breghi ed Elisabetta Caneschi , una sfilata di moda organizzata parecchi anni fa e due delle tre socie dell 'attività
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