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Primo Piano

TUTELA

«Il servizio svolto
nel pieno rispetto
delle prescrizioni
ministeriali»

MASSA CARRARA

Dai materassi alle mascherine
anti-Covid. La MDa Massaflex di
Massa, che produce e commer-
cializza materassi, reti e guan-
ciali di alta qualità da 40 anni,
realizzerà, temporaneamente e
fino a quando non sarà termina-
ta l’emergenza sanitaria, ma-
scherine in tessuto non tessuto.
Sono state in tante ad aderire al-
la proposta messa in campo
dall‘azienda molto conosciuta
nella nostra provincia e fuori:
mamme, nonne, o semplici gio-
vani, che si sono messe in di-
scussione al fine di aiutare la co-
munità a uscire da questa emer-
genza per il bene comune. La
produzione è già iniziata grazie
al coinvolgimento di tantissime
sarte che, attraverso un appello
social, hanno risposto all’invito
della famiglia Brizzi. Le sarte
stanno lavorando tutte da casa
in modalità smart-working. L’ini-

ziativa è coordinata insieme a
Cna che ha messo a disposizio-
ne la rete della sua scuola di alta
formazione che ha organizzato,
anche nel recente passato, cor-
si di specializzazione proprio
per sarte. Il primo stock di ma-
scherine prodotto è stato dona-
to all‘ospedale Noa e alle forze
dell’ordine che sono impegnate
in prima linea per garantire la si-
curezza ed i controlli. «E’ un mo-
mento molto difficile per tutti e
nessuno di noi, ad oggi, sa quan-
do finirà. – spiega Andrea Brizzi,
socio e amministratore della
Mda – La nostra azienda ha mo-
mentaneamente trasformato la
propria attività. L’appello che
abbiamo rivolto alle sarte della
nostra città ha sortito un effetto

incredibile, commovente: anco-
ra oggi ci stanno scrivendo non-
ne, mamme e ragazze per cuci-
re le mascherine. Preciso che,
anche se le sarte avrebbe lavora-
to gratuitamente per volontaria-
to, abbiamo giustamente stipu-
lato, con ciascuna di loro, un
contratto di lavoro per questo
specifico obiettivo. Per scelta
abbiamo deciso di donare una
parte della produzione quotidia-
na alle associazioni di volonta-
riato e alle forze dell‘ordine che
ne sono sprovviste, mentre una
parte sarà commercializzata:
l‘obiettivo è far rimanere le ma-
scherine tutte in provincia a di-
sposizione delle aziende e della
cittadinanza. Vogliamo conti-
nuare ad essere utili per la no-
stra città così come la nostra
azienda lo è sempre stata cer-
cando di migliorare la qualità
della vita». Per informazioni det-
tagliate è possibile contattare
l‘azienda alla mail monicamassa-
flex@gmail.com
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Anche il pesce arriva a domici-
lio. Tra le varie aziende che in
questo momento sono in prima
fila per assistere le famiglie c’è
anche DelMar. «Proponiamo
-spiegano dall’azienda - non so-
lo pesce fresco e congelato, ma
anche altri generi alimentari di
prima necessità come pasta, pe-
lati e verdure congelate per un
totale di oltre 500 prodotti. Da
oggi è possibile ordinarli telefo-
nicamente al numero 0585
834572 o attraverso il sito inter-
net www.del-mar.it. Il servizio
non prevede nessun costo ag-
giuntivo per la consegna a domi-

cilio ed il servizio è attivo per i
comuni di Massa, Carrara, Mon-
tignoso, Forte dei Marmi, Pietra-
santa, Viareggio, Sarzana e La
Spezia». «Tutte le attività di lavo-
razione e di trasporto – spiega
Mariella Faita di DelMar – vengo-
no svolte tutelando al massimo i
nostri dipendenti ed i nostri
clienti, nel pieno rispetto delle
prescrizioni contenute nei re-
centi decreti ministeriali. Il pe-
sce fresco arriva direttamente
dai porti di Viareggio e di Livor-

no e dai principali mercati nazio-
nali che, nonostante questi sia-
no giorni drammatici, continua-
no ad essere operativi. Abbia-
mo aggiornato il nostro sito Del-
Mar.it mettendolo a disposizio-
ne per clienti privati che adesso
possono prenotare la spesa e ri-
tirarla in sede oppure sfruttare il
nostro servizio di consegna gra-
tuito; ricordo anche che accet-
tiamo ordini telefonici e via Fa-
cebook».
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Tute speciali per la Pubblica as-
sistenza. Continuano le donazio-
ni da parte delle aziende e di
semplici cittadini a una realtà
che sta contrastando in prima li-
nea il contagio del Coronavirus.
Adesso sono arrivate, grazie al
gruppo Grendi, azienda che
opera nel nostro porto, 25 tute
speciali che serviranno ai volon-
tari per muoversi in sicurezza
mentre effettuano interventi sul
nostro territorio. Sono tante le
iniziative di solidarietà per un’as-

sociazione che non si è tirata in-
dietro in questo momento del bi-
sogno per il nostro Paese. An-
che semplici cittadini hanno do-
nato secondo le loro possibilità
per sostenere l’associazione gui-
data da Fabrizio Giromella, e chi
non poteva partecipare con una
donazione economica, ha pen-
sato bene di portare focacce e
pizza, bevande, per dare ristoro
a questi fantastici ragazzi che
stanno rischiando la loro salute
per contrastare il virus.

«Non posso vivere con 67 euro»
Appello all’Inps di un disoccupato

L’emergenzaCovid-19

Dai materassi alle mascherine con le sarte
MDa Massaflex, marchio di alta qualità da 40 anni produce anche i dispositivi di protezione; appello raccolto e lavoro da casa

I titolari dell’azienda con il primo carico di mascherine

LA FAMIGLIA BRIZZI

«Doneremo parte
della produzione
a tutti i volontari
e forze dell’ordine»

Il pesce arriva a casa con la DelMar
«Abbiamo ben 500 prodotti»
Anche generi di alimentari
di prima necessità come pasta,
pelati e verdure congelate
Nessun costo aggiuntivo

La preparazione del pesce da destinare alle famiglie con consegna a domicilio

Tute speciali sbarcate da Grendi
Per la Pubblica assistenza

La storia di un giovane residen-
te a Carrara non ancora trenten-
ne disoccpitato da tre anni che
ha vissuto, sostiene lui, prima di
avere il reddito di cittadinanza
con un assegno mensile di 200
euro erogato dal Comune poi
con l’assegnazione del reddito
di cittadinanza ha percepito
333 euro. «Una somma conte-
stata ultimamente dall’Inps - rac-
conta il giovane - perché sareb-
bero stati fatti degli errori nella
compilazione della domanda:
mi sono arrivate 67,050 euro

per degli errori nella compilazio-
ne dell’Isee che sono stati cor-
retti. Nonostante la correzione
non ho più percepito la somma
iniziale di 333 euro. Come fac-
cio ad andare avanti in questo
modo? Faccio un appello
all’Inps perché ho corretto il mo-
dulo iniziale. Ho appreso che
non è successo solo a me ma an-
che ad altre persone nella mia
condizione. Dobbiamo cercare
di vivere e vogliamo che sia ero-
gata la cifra di partenza che ci è
stata assegnata».

andreaberti
Evidenziato




