Lo scrigno di Katja inizia come una storia…

...per diversi anni ho lavorato nel mondo del marketing e della
comunicazione, settore notevolmente distante da quello della celiachia
e del commercio al dettaglio. Un anno fa ho deciso di voltare pagina e
tornare a rincorrere uno dei miei sogni, quello di costruire qualcosa di
personale che appagasse il desiderio di essere la padrona di me stessa e
compiacesse l'ambizione di occupare il mio tempo in qualcosa di non
banale, di interessante e chissà in qualche modo di aiuto per altre
persone.
Spremi le meningi, unisci i cervelli.. ed è così che è nata l'idea dello
"Scrigno di Katja"
Qualcuno si chiederà come mai, una come me, senza particolari problemi alimentari, si sia
prodigata per l'apertura di un negozio specializzato in prodotti senza glutine. Vi invito allora
a leggere questa breve storia che dà tutte le risposte.
C'era una volta e c'è ancora.. "Il mondo di Eleonora e
Rebecca"
Eleonora e Rebecca sono le figlie di due carissimi amici, Michela e
Franco.
Eleonora, che ora ha 19 anni, a circa 6 ha iniziato a manifestare un
malessere continuo e nessuno comprendeva cosa potesse avere.
Dopo innumerevoli esami e preoccupazioni si scoprì che Eleonora
era celiaca. Nonostante 13 anni fa non si conoscesse molto sulla
celiachia, le informazioni non erano così diffuse e di dominio
pubblico, i prodotti fossero difficilmente reperibili e la scelta era
ristretta a pochissime referenze, tirarono lo stesso tutti un respiro di
sollievo, Eleonora era comunque sana e bastava che seguisse una dieta senza glutine per
risolvere il suo problema, nessun farmaco, nulla di grave, solo una dieta rigorosa e
appropriata.
Anni dopo anche per la piccola Rebi ci fu il battesimo alla celiachia, scoperta quando aveva
due anni e mezzo e così dopo lo screening familiare anche per papà Franco lo stesso destino.
Esenti mamma Michi e Alfredo.

