Conta già più di duemila iscritti e sosterrà Telefono Rosa Verona, in particolare il
progetto Ama per donne in difficoltà e vittime
di abusi e violenza la terza edizione della Corsa di Giulietta, gara solidale organizzata in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne che si correrà domenica.
La non competitiva di 5 e 10 chilometri,
aperta a tutti, partirà alle 9.30 da piazza Bra
dove sarà posizionato anche il camper del
progetto della Polizia di Stato «Questo non è
amore», per informazioni, suggerimenti e denunce contro la violenza di genere.
La corsa, organizzata dall’associazione Moi-

VERONA

ca Verona, insieme a Veronamarathon Eventi,
con il patrocinio del Comune, rientra nel programma della manifestazione «Ottomarzo.
Femminile, plurale».
La corsa, che non prevede l’interruzione del
traffico, si snoderà lungo il centro storico:
piazza Bra, via Roma, regaste San Zeno, via del
Bersagliere, lungadige Cangrande, piazzale
Cadorna, lungadige Matteotti, lungadige San
Giorgio, ponte Pietra, via Massalongo, via
Stella.
«Non si tratta solo di un momento aggregativo e di sport – ha spiegato nella presentazione
l’assessore allo Sport Filippo Rando –, ma di

In rosa
La corsa di
Giulietta è
dedicata alle
donne, ma è
aperta a tutti.
Si snoderà in
centro storico e
non sono
previste
interruzioni del
traffico
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un’occasione importante per dire basta alla
violenza domestica, ai femminicidi, alle disparità sociali e per il riconoscimento del lavoro familiare. Un evento dedicato all’universo femminile, al quale però sono invitati tutti:
uomini, donne e bambini per ribadire l’importanza dell’amore e del rispetto».
« Occasioni come queste - ha aggiunto l’assessore alle Pari Opportunità Francesca Briani
- che ci permettono di porre l’attenzione sulla
piaga della violenza e della disparità di genere, ci devono vedere schierati tutti in prima linea, uomini e donne insieme».

colo «Felicemente diversi» realizzato dall’Associazione
TrixTragos con il Gruppo di
Sostegno DBA Italia Onlus.
L’appuntamento è per domani
alle 21 al teatro Camploy, con
ingresso ad offerta libera. E sarà il foyer dello stesso teatro
che ospiterà la mostra «Diversamente Donna», venti foto di
donne della provincia di Verona, disabili, diverse per cultura e nazionalità, realizzate da
Luca Bissoli e Stefano Bianchi.
R.C.
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Katia, campionessa del porta a porta con il Bimby

Tra i primi agli Oscar della vendita. «Costa caro? Lo piazzo a tanti, anche a preti e calciatori»
VERONA «Non l’hai mai provato? Passo io da te, mi bastano
un tavolo, anche piccolo, e
quattro ingredienti: in meno
di mezz’ora avremo cucinato
un menù completo».
Katia Marcomini ha una voce gentile e affabile, ma un po’
affannata: sta rispondendo al
telefono mentre è ferma nella
sua auto, anzi, nel suo «ufficio a quattro ruote», come dice lei. Sta terminando gli ultimi giri di lavoro, le ultime visite a domicilio ai clienti con
cui ha fissato un appuntamento per una dimostrazione
sulle funzionalità del Bimby,
il celebre - e costoso - robot da
cucina che promette miracoli

gastronomici anche sulle tavole dei cuochi più inesperti.
Non ci sono dubbi: Katia, 44
anni, originaria di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel suo
lavoro è davvero brava. Di più,
è una delle migliori.
A confermarlo è Univendita, associazione che affilia
venditori porta a porta: nel
2017 l’ente ha promosso un
premio per eleggere il professionista più persuasivo d’Italia. Gli Oscar della Vendita
2017 hanno visto sfidarsi 11 fra
i piu` abili piazzisti di tutto lo
Stivale premiati al termine di
una gara che consisteva nella
dimostrazione e vendita di un
oggetto uguale per tutti. Tra i

nomi dei primi sei classificati
c’è anche il suo, unico in tutto
il Veneto.
«La sfida era davvero difficile: convincere una signora,
del tutto digiuna di calcio, ad
acquistare un pallone ufficiale della Serie A. Io ho puntato
tutto sulla qualità del prodotto», ricorda Katia, che è stata
segnalata per la partecipazione al premio, tra migliaia di
candidati, dall’azienda produttrice di Bimby, la tedesca
Vorwerk, con cui ha iniziato a
collaborare per caso, otto anni fa, accompagnando
un’amica a una dimostrazione. Un’impresa ancora più
complicata per chi, come lei,

«Piazzista»
Katia
Marcomini ha
iniziato per
caso le vendite
porta a porta

è specializzata su un solo articolo.
«Rifiuto molte commesse
perché non riesco a vendere
nulla che non mi convinca rivela - del resto, il segreto del
mestiere è proprio riuscire a
stabilire un rapporto di fiducia con i clienti: se sei sincero
con loro, li convinci».
E Katia lo è davvero, profondamente convinta dell’utilità
di ciò che propone. «Sì, è un
prodotto molto costoso - ammette - ma quando vado a casa della gente e mostro ciò
che si può fare, rispondono
tutti che il prezzo è persino
troppo basso».
È con questo candore che è

Chi è
● Katia
Marcomini, 44
anni di
Sant’Ambrogio
di Valpolicella,
è tra i primi sei
classificati agli
Oscar delle
vendite.
● Fa la
«piazzista» per
il Bimby ed è
stata la casa
produttrice a
segnalarla per
il concorso

riuscita a persuadere un parco clienti tra il più insospettabile. A portarsi a casa l’elettrodomestico dopo un pomeriggio insieme a lei non sono solo signore borghesi, disposte
a spendere ben più del necessario per un robot da cucina
(«Al contrario, chi è benestante non si mette ai fornelli,
va al ristorante»), ma anche
scuole materne, parrocchie,
sacerdoti, addirittura chef.
Nel suo carnet c’è persino
l’intera rubrica dei calciatori
di Hellas e Chievo: «Certo,
perché abitano da soli - chiarisce - difficilmente i single
hanno il tempo di cucinare e
il Bimby in pochi minuti impasta, trita e cuoce… fa tutto.
Ti faccio vedere?».
Camilla Pisani
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