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Il presidente

Mi chiamo Ivan De Rienzo e sono stato un
microimprenditore per dodici anni. Mi ricordo le
volte che ho dovuto lavorare per tredici-quattordici ore al giorno, senza un giorno di libero. La
mia vita privata si “fondeva” con il lavoro, ma
nonostante tutto mi piaceva, perché ero io il
datore di me stesso. Ho deciso di smettere con la
mia attività per fare l’operatore sociale, in una
struttura “dinamica”, con persone che per un
motivo o per l’altro sono escluse dal mondo del
lavoro. Ogni giorno la solitudine, l’incertezza del
domani, è affrontata per cercare di trasformare i sogni in
idee e le idee in fatti. L’idea di lavorare per FORMiKA è
nata ascoltando i “sogni” nel cassetto, di persone che volevano diventare microimprenditori e che grazie a
FORMiKA, ho la possibilità di sostenere. Il microimprenditore non è solo una persona con un’attività o un sogno,
ma è una persona che ha bisogno di essere ascoltata e
soprattutto di avere qualcuno che sia solidale con lui e con
la sua scelta.

Il vice-presidente

Mi chiamo Petra Rus Caligari e sono olandese
d’origine, nata e cresciuta al mare del Nord. Dopo
una solida formazione commerciale e linguistica
e diverse esperienze lavorative in Olanda e
all’estero, mi sono trasferita in Ticino, dove vivo
dal 1987. Ho iniziato a trovare la mia “pace dei
sensi” quando io e Christine Bucher abbiamo fondato la nostra società ETHIX, che è operativa nel
campo della responsabilità sociale. Come succede
nella maggior parte delle microimprese, anche
noi abbiamo avuto le nostre difficoltà iniziali, e
sono state proprio queste a farci capire che qualcosa andava fatto per chi si vuole mettere in proprio. Ci sembrava
che mancasse un punto di riferimento e così abbiamo ideato e creato FORMiKA. Oggi, oltre ad essere vice-presidente, mi occupo dei testi di Giornale FORMiKA e curo i contatti con la stampa. Inoltre, accompagno neo-microimprenditori nell’allestimento della parte descrittiva del business
plan. Trovo molto bello e stimolante veder nascere nuove
idee imprenditoriali e poter accompagnare un neomicroimprenditore verso la realizzazione di questa sua
idea.

La segretaria

Mi chiamo Viviana Tatasciore Bertolini, 1969.
Sono nata e cresciuta in Svizzera tedesca dove ho
frequentato la scuola cantonale di commercio.
Dopo qualche anno di soggiorno linguistico/
lavorativo all’estero, nel 1990 mi sono trasferita
in Ticino, dove ho lavorato in diverse aziende nel
sotto e sopraceneri. Sono sposata con un
microimprenditore, attivo nel settore informatico
dal 1993. Dopo la nascita dei miei due figli, oltre
che a fare la mamma, mi occupo delle attività
amministrative della società di mio marito e
svolgo lavori di traduzione. Christine Bucher mi ha fatto
conoscere l’Associazione dei microimprenditori
FORMiKA e dal giugno 2007 faccio parte del Comitato in
qualità di segretaria. Come moglie di un microimprenditore so molto bene quanto impegno personale e finanziario e
quanta energia occorre investire nella propria attività indipendente, soprattutto nella fase iniziale. Le difficoltà da
superare sono molte. Credo quindi che l’Associazione dei
microimprenditori FORMiKA rappresenti un valido punto
di riferimento per tutti coloro che intendono realizzare il
proprio futuro imprenditoriale.

La cassiera

Membro

Mi chiamo Christine Bucher è sono cresciuta in
un a famig l i a d i so l i m ic ro imp re n d ito ri.
Quest’esperienza mi è rimasta nel sangue e perciò
– dopo 16 anni di “dipendenza” nel commerciale
e nel marketing – non vedevo l’ora di avere la mia
propria impresa. Fondando nel 2001 la società in
nome colletivo ETHIX insieme con Petra, ho realizzato questo mio sogno. Evidentemente non era
così facile come pensavo. Mi ricordo benissimo i
problemi iniziali che abbiamo avuto per lanciarci.
1’000 domande, ma solo 10 risposte! Due neoimprenditrici con 50 enti da contattare! Ma quali? È stato
proprio per questa situazione poca chiaro che ETHIX ha
cominciato a sviluppare FORMiKA. Oggi non è più un
progetto bensì è diventato realtà. Sono fiera di aver dato
vita all’Associazione dei microimprenditori, ma più soddisfacente ancora è di contribuire attivamente al buon
andamento di FORMiKA, essendo membro del comitato e
passando come professionista nel campo della grafica le
mie esperienze a chi ne sente il bisogno!

Mi chiamo Paola Monforte Pescia, sono cresciuta e vivo nel Malcantone, regione a me molto
cara e per la quale ho lavorato dal 1995 al 2006.
Sono approdata alla Regione Malcantone dopo
diverse esperienze, dapprima nel settore pubblico ed in seguito in quello privato.
Provengo da una famiglia di artigiani: mio padre,
di professione falegname, ha fondato la propria
impresa nel 1969 ed ora mio fratello porta avanti l’azienda di famiglia con il mio sostegno. Pur
lavorando per terzi, ho sempre seguito l’amministrazione della falegnameria e nel 2006 ho deciso di lasciare l’attività alla Regione Malcantone per potermi occupare
meglio dell’azienda di famiglia ed avere anche la possibilità di coltivare i miei interessi.
Così, nel 2007, è iniziata la collaborazione con
l’Associazione FORMiKA. Per me, avere la possibilità di
confrontarmi con altre realtà di microimprese è stimolo
costante di crescita ed è anche un’occasione per mettere a
disposizione le mie conoscenze acquisite in una ventennale attività professionale. Credo che l’aiuto di ognuno sia
determinante per la riuscita di piccoli e grandi progetti e
sono convinta che FORMiKA possa diventare sempre di
più un punto di riferimento ed un aiuto concreto a chi desidera per obbligo o per scelta inoltrarsi nella grande rete
delle microimprese che oggi costituiscono una gran parte
dell’attività economica del nostro Paese.

Membro

Membro

Mi chiamo Emanuele Lo Cicero, ho 31 anni,
sono sposato e ho due figli. Sono microimprenditore dal 2003, prima come indipendente poi
come titolare della ditta LELETTRICISTA
Bioelettroimpianti sagl di Agno. Specialista in
installazioni tradizionali a corrente forte e debole e di ultima generazione e non per ultimo, sensibile da decenni alle energie alternative come
generatori fotovoltaici e alla bioelettricità, proponendo soluzioni in merito per vivere bene e
meglio. Sono entrato a far parte del comitato di
FORMiKA perché ho creduto allo scopo dell’ associazione.
Dato che quando ho deciso di intraprendere questa strada
ho ricevuto tante informazioni rivelatesi per la maggior
parte errate, quindi vorrei aiutare altre persone a non commettere i miei stessi errori e per far capire che lavorare per
conto proprio porta a una crescita professionale e umana.
Inoltre vorrei far capire che l’indipendenza è una cosa che
ognuno si porterà dentro per tutta la vita.

Francesco Forti (1953, nato a Lugano, coniugato, due figli). Informatico fin dagli anni ‘70,
quando non esistevano ancora i Personal
Computer, ho maturato una lunga esperienza in
Italia ed in Svizzera come dipendente e consulente nel settore privato in grandi aziende come
nella pubblica amminstrazione. Nel 1978 partono le sfide nel mondo dell’informatica, iniziando le prime esperienze di programmazione per
poi passare alle fasi di analisi e conduzione dei
progetti. Nel corso di 10 intensi anni, condotti
lavorando attorno ai super-computer di allora e compiendo
le prime esperienze con i neonati PC, ho seguito decine di
progetti per grandi realtà private e pubbliche italiane. Nel
1988 il trasferimento in Svizzera dove mi sono occupato di
informatica applicata alla metereologia, ed in seguito per
10 anni di informatica presso l’amministrazione cantonale
ticinese. Nel 2001 ho lasciato l’amministrazione per rientrare nel settore privato, dove ho seguito come Project
Manager l’implementazione di prodotti bancari per un noto
gruppo luganese. A partire dal 2004 ho iniziato una attività di formazione di base, diurna e serale, per l’utilizzo del
computer e dei prodotti di tipo Office e dal 2005 ho iniziato anche una attività di consulenza informatica come
microimprenditore. È in questo contesto che avviene l’incontro con FORMiKA. L’idea di una associazione di
microimprenditori, di creare una rete di relazioni e di condivisione di conoscenze, l’ho subito vista come estremamente interessante, tanto che ho deciso di dare un contributo attivo alla sua realizzazione e si mi sono proposto con
entusiasmo, durante l’assemblea istitutiva della associazione, come membro del comitato.

