
«Medico lasciato senza telefono e adsl»
Confconsumatori elenca i problemi più frequenti ai tempi del Covid-19: «Ricevimenti e vacanze non rimborsate» 
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Non c’è soltanto la paura di 
ammalarsi, o la preoccupa-
zione per i parenti più anzia-
ni, ci sono anche tutta una se-
rie di problematiche che ri-
guardano i cittadini- consu-
matori. A parlarne è France-

sca Galloni, avvocato e re-
sponsabile della Confconsu-
matori Massa Carrara: «Ci so-
no numerosi casi scoppiati a 
seguito della pandemia, che 
stanno interessando i cittadi-
ni di Massa Carrara. I maggio-
ri problemi si stanno verifi-
cando con la telefonia fissa e 
l’Adsl di casa. Mi preme rac-

contare un caso veramente 
eclatante: una compagnia te-
lefonica  ha  staccato,  pochi  
giorni fa, internet e telefono 
ad un medico di questa pro-
vincia e nonostante quelli fos-
sero gli unici mezzi di comu-
nicazione tra lui e la sua fami-
glia, in un momento così deli-
cato. Il medico apuano aveva 
contestato,  molto  prima  
dell’emergenza  sanitaria,  
una bolletta di 45 euro, che 
quindi era rimasta sospesa. 
Pochi giorni fa, senza nessun 
preavviso, la compagnia ha 
staccato tutto. Di questo caso 
abbiamo  inoltrato  segnala-
zione anche al Corecom. Il di-

stacco di rete fissa e Adsl sta 
interessando  anche  altri  
utenti,  costretti  a  rimanere 
chiusi  in  casa,  senza  poter  
uscire, e senza avere nean-
che il telefono per comunica-
re».

Un altro insieme di ricorsi 
verrà  invece  inoltrato  per  
quei cittadini che hanno chie-
sto il rimborso di biglietti ae-
rei e vacanze- soggiorno già 
pagate: «In questo caso– spie-
ga l’avvocato Galloni– la leg-
ge va in contro ai tour opera-
tor, perché l’ultimo decreto 
prevede che possano sceglie-
re se rimborsare l’intera va-
canza o consegnare un vou-

cher per una vacanza futura. 
La maggior parte sta sceglien-
do la seconda opzione, quan-
do invece il consumatore pre-
ferirebbe il rimborso, non sa-
pendo quando si potrà torna-
re a viaggiare e se ne avrà la 
possibilità.  Come detto qui  
stiamo studiando la situazio-
ne, perché il comportamento 
dei tour operator è lecito».

Più facile, invece, probabil-
mente,  sarà  far  ottenere  il  
rimborso alle spose che non 
hanno potuto consumare il  
loro banchetto di nozze: «Sto 
seguendo– continua l’avvo-
cato Galloni di Confconsuma-
tori–  il  caso  di  una  donna  

massese che avrebbe dovuto 
sposarsi, ma le cui nozze so-
no saltate a causa del corona-
virus. Ebbene il ristorante, in 
Liguria, dove avrebbe dovu-
to svolgersi la festa, non vuo-
le rimborsarle la caparra ver-
sata. In questo caso però la 
legge è molto chiara: nell’ar-
ticolo 1256 del codice civile, 
si specifica che “l’obbligazio-
ne si  estingue quando,  per  
una causa non imputabile al 
debitore, la  prestazione di-
venta  impossibile”.  Quindi  
poiché il ricevimento è salta-
to per cause non imputabili 
al cliente, la caparra va resti-
tuita intera ». —

l’avvocato galloni

E le scuole paritarie
chiedono la retta di aprile
«Non va pagata»

CARRARA

Una importante iniziativa 
di solidarietà da parte del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carrara, l’ente 
presieduto dal dottor Enri-
co Isoppi e di cui è vicepre-
sidente Sergio  Chericoni  
presidente di Confartigia-
nato.  Come  si  spiega  in  
una nota, «Vista la situa-
zione di emergenza in cui 
si trova la nostra Provincia 
e le nostre Strutture Sani-
tarie, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carrara si 
è mobilitata per contrasta-
re l’emergenza Corona Vi-
rus e il suo diffondersi con 
l’acquisto di kit screening 
immunobiologici per tut-
to il personale del Noa».

E si aggiunge: «La Fon-
dazione in questo momen-
to è scesa in campo per far 
fronte  alle  difficoltà  del  
territorio ed è vicina a tut-
ti coloro che stanno met-
tendo  a  disposizione  la  
propria  professione  per  
tutti noi e per il Paese. Gra-
zie per il vostro lavoro».

Una decisione rilevante 
da  parte  dell’istituzione  
carrarese che con le sue 
erogazioni  copre tutto  il  
territorio  provinciale  e  
che, come detto, in questa 
particolare  situazione  di  
emergenza ha fornito un 
appoggio di prevenzione 
e diagnosi al personale del 
Nuovo  ospedale  delle  
Apuane. —

R.C.
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L’emergenza coronavirus

Decine di mamme si sono rivol-
te alla Confconsumatori perché 
le scuole paritarie di Massa stan-
no chiedendo, proprio in questi 
giorni, di pagare la retta di apri-
le.  Non  solo  non  hanno  fatto  
sconti su febbraio e marzo, ma 
vogliono  Aprile  in  anticipo.  
«Non si è svolta prestazione, la 
rata non va pagata– dice l’avvo-
cato Galloni– Questa è una bat-
taglia anche regionale».

Il presidente Enrico IsoppiIl furgone di Massaflex ha già consegnato mascherine al Noa

il grande impegno

Garantiti
tutti gli esami
a Medicina 
Nuclerae

L'attività di Medicina Nuclea-
re di Massa diretta dal dottor 
Pietro Bertolaccini continua 
mantenendo il percorso on-
cologico ed eseguendo tutti 
gli esami urgenti con la ga-
ranzia della massima sicu-
rezza per i pazienti. Nella fo-
to il gruppo degli operatori: 
«Tutti  insieme  ce  la  fare-
mo»

MASSA

Storica azienda massese di  
materassi converte la sua pro-
duzione in mascherine di pro-
tezione  Covid-19.  La  Mda  
Massaflex di Massa, che pro-
duce e commercializza mate-
rassi, reti e guanciali di alta 
qualità da 40 anni, realizze-
rà, temporaneamente e fino 
a quando non sarà terminata 
l’emergenza  sanitaria,  ma-
scherine in tessuto non tessu-
to. La produzione è già inizia-
ta grazie al coinvolgimento 
di tantissime sarte che, attra-
verso un appello social, han-
no risposto all’invito della fa-
miglia Brizzi. Le sarte stanno 
lavorando tutte  da  casa  in  

modalità smart-working. L’i-
niziativa è coordinata insie-
me a Cna che ha messo a di-
sposizione la rete della sua 
scuola  di  alta  formazione  
che  ha  organizzato,  anche  
nel recente passato, corsi di 
specializzazione proprio per 
sarte. Il primo stock di ma-
scherine prodotto è stato do-
nato all'ospedale Noa e alle 
forze dell’ordine che sono im-
pegnate in prima linea per ga-
rantire la sicurezza ed i con-
trolli. 

«E’ un momento molto dif-
ficile per tutti e nessuno di 
noi, ad oggi, sa quando fini-
rà. – spiega Andrea Brizzi, 
socio e amministratore della 
Mda – La nostra azienda ha 
momentaneamente  trasfor-
mato la propria attività . L’ap-
pello che abbiamo rivolto al-
le sarte della nostra città ha 
sortito un effetto incredibile, 
commovente: ancora oggi ci 
stanno  scrivendo  nonne,  

mamme e ragazze per cucire 
le mascherine. Preciso che, 
anche se le sarte avrebbero la-
vorato gratuitamente per vo-
lontariato,  abbiamo giusta-
mente stipulato, con ciascu-
na di loro, un contratto di la-
voro  per  questo  specifico  
obiettivo. Per scelta abbiamo 
deciso di donare una parte 
della produzione quotidiana 
alle associazioni di volonta-
riato e alle forze dell'ordine 
che ne sono sprovviste, men-

tre una parte sarà commer-
cializzata: l'obiettivo è far ri-
manere le mascherine tutte 
in  provincia  a  disposizione 
delle aziende e della cittadi-
nanza. Vogliamo continuare 
ad essere utili per la nostra 
città  così  come  la  nostra  
azienda lo è sempre stata cer-
cando di migliorare la quali-
tà della vita». Per partecipare 
all’iniziativa  monicamassa-
flex@gmail.com. —
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fondazione cassa di risparmio di carrara

Acquistati kit screening
per il personale del Noa

l’iniziativa coordinata da cna

Dai materassi 
alle mascherine:
Massaflex c’è

La storica azienda ha 
“arruolato” tante cittadine-
sarte che lavorano da casa 
e le prime mascherine 
sono state consegnate al Noa 

MASSA

Rimanere a casa sì, ma con 
il  sorriso.  La  Compagnia  
Teatrale dialettale "Pan fat-
to 'n cà" «comunica al genti-
le pubblico che, in conside-
razione dell'ormai certo rin-
vio della rappresentazione 
della  nuova  commedia  a  
"tempi migliori", ha deciso 
di pubblicare da questa pa-
gina ufficiale facebook le va-
rie scenette che sono state 
riprese nel corso di alcuni 

eventi  'live',  realizzati  lo  
scorso  anno.  Questo,  per  
cercare di offrire il nostro 
contributo, visto che le per-
sone sono in gran parte a ca-
sa, nel tentativo di alleggeri-
re gli umori e distrarre per 
un poco l'attenzione dalla 
pur importantissima tema-
tica del coronavirus. Rispet-
tiamo tutte le regole. Noi 
stiamo a casa e voi?». Gli 
spezzoni  delle  commedie  
sulla  pagina  fb  “Compa-
gnia Pan fatto ’n cà”. —

compagnia pan fatto ’n cà

La commedia in massese
direttamente dal divano
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