
L’emergenza coronavirus

S. Carlo: il vetro non è adatto alle scorte
Piccolo stop per l’azienda legata da anni a Officina Profumo. Alphandery: «Andremo avanti, pronti a riaprire altre due fonti» 

falle nel sistema e problemi per le aziende

Cna: «L’avvio delle procedure
una “Caporetto” digitale»

Manuela D’Angelo / MASSA

Un piccolo stop per la San 
Carlo  di  Massa,  in  questa  
emergenza  sanitaria,  per  
guardare ad un futuro fatto 
di grandi progetti. 

Il coronavirus ha rallenta-
to soltanto un po’ i piani di Eu-
genio Alphandery che da Fi-
renze, dove gestisce Officina 
Profumo, racconta al Tirre-
no progetti e sogni ancora da 
realizzare, con fiducia e pas-
sione. L’azienda di imbotti-
gliamento  dell’acqua  San  
Carlo è chiusa da due settima-
ne:  qualche  macchinario  è  
sempre in funzione e qualcu-
no va a fare manutenzione e 
controllo, ma gli operai sono 
stati messi in ferie e riprende-
ranno a pieno regime quan-
do l’emergenza sanitaria sa-
rà terminata. D’altro canto, 
spiega Alphandery, il  vetro 
in questo momento non è l’i-
deale per affrontare i proble-
mi di tempo, soldi e spazio 
della pandemia: troppo pe-
sante per fare scorte, troppo 
più costoso rispetto alla pla-
stica. 

«Abbiamo  puntato  tutto  
sul vetro– spiega il presiden-
te di Officina Profumo- Far-
maceutica Santa Maria No-
vella– fin da quando abbia-
mo acquisito  la  San Carlo.  
Non solo perché sono un am-
bientalista convinto, ma an-
che perché il vetro è il futuro 
e la plastica avrebbe dovuto 
scomparire dalle nostre tavo-
le e abitudini già da tempo. 
Purtroppo  questo  cambia-
mento è  stato  ed  è  ancora 
troppo lento. Alla San Carlo, 
dunque,  non  esiste  più  da  
tempo l’impianto che imbot-
tiglia la plastica e questo ci 
ha penalizzati molto, in un 
mercato non ancora pronto a 
fare a meno del pet e soprat-
tutto durante questa pande-
mia. Nessuno potrebbe fare 
scorta di acqua in vetro, per 
problemi di soldi, per la pe-
santezza del trasporto e per 
lo  spazio necessario  per  la  
conservazione.  Insomma,  
eravamo al 30% delle nostre 
capacità produttive e abbia-
mo  deciso  per  un  piccolo  

stop. Ma siamo pronti a ria-
prire anche domani». 

La primavera, se non ci fos-
se stato il Covid-19, avrebbe 
portato  alla  San  Carlo  tre  
grandi novità: l’apertura del-
le altre due fonti di acqua la 
Tiberia e la Zonder; l’inaugu-
razione del parco ai visitatori 
completamente  ristruttura-
to e la nascita di una nuova 
bevanda aromatica per il be-
nessere  di  corpo  e  spirito:  

«Dopo due anni di lavori e do-
po aver rimesso in piedi gli 
impianti– racconta Alphan-
dery– che erano in condizio-
ni pessime, ci siamo ritrovati 
davanti ad un bivio e doveva-
mo scegliere se aprire la spa, 
o riattivare le due fonti, Tibe-
ria e Zonder. Abbiamo scelto 
la seconda via. San Carlo ha 
sempre potuto puntare sol-
tanto sulla fonte Aurelia: noi 
abbiamo ridato vita anche a 
fonte Tiberia che verrà utiliz-
zata per l’acqua gassata e a 
fonte Zonder che verrà utiliz-
zata per l’acqua curativa: sa-
rà imbottigliata in maniera 
particolare, con un vetro scu-
ro per proteggerla dalla luce. 
Aurelia rimarrà in funzione 
per l’acqua liscia e dall’Offici-
na santa Maria Novella è qua-
si ultimato anche lo studio 
della bevanda naturale, aro-
matizzata con la Balsamite, 
pronta soprattutto per i mer-
cati della Corea del sud».

Il  complesso, 5000 metri  
quadrati  di  parco,  di  cui  
1500 di fabbricato, impian-
to, centro benessere e risto-
rante, fu restaurato nel 2017 
ad un costo di 6, 5 milioni di 
euro. 

Oltre due anni  di  lavori,  
per  un  impianto  nato  nel  
1936, frequentato negli anni 
Sessanta anche dalla grande 
Mina, che adorava, come Al-
phandery quell’acqua terma-
le prodigiosa e deliziosa. —

MASSA CARRARA

«Una “Caporetto” digitale e 
comunicazionale». Così Cna 
Massa Carrara definisce l’av-
vio delle procedure digitali 
sul  sito  dell’Inps  necessari  
agli autonomi per richiedere 
il bonus da 600 euro. In un 
lungo post sulla pagina Face-
book dell’associazione il di-
rettore  provinciale,  Paolo  

Ciotti ha ammesso di essere 
“senza parole”. 

«Se questo è il  sistema – 
spiega Ciotti nel post che ha 
innescato un fiume di com-
menti – evidentemente qual-
cuno  lo  ha  studiato  male–  
mentre nel  post  mostra gli  
screenshot  dei  tentativi  di  
eseguire  la  procedura–  Le  
pratiche – spiega ancora – so-
no andate a buon fine dalle 
4.00 alle 5.30».

A causare il caos, secondo 
Cna, anche la cattiva gestio-
ne della comunicazione da 

parte di Inps. 
«E’  passato,  erroneamen-

te, il messaggio che i soldi c’e-
rano solo per i primi, e non 
per tutti. – analizza ancora – 
E questo ha obbligato miglia-
ia di autonomi, centinaia an-
che nella nostra provincia, a 
connettersi a mezzanotte al 
sito dell’Inps ingolfando il si-
stema  che  evidentemente  
non è in grado di sopportare 
questo carico».

Cna non entra nel merito 

dell’importo  del  bonus  da  
600 euro destinato alle parti-
te Iva ma critica la comunica-
zione: «Premetto che possia-
mo  anche  comprendere  le  
difficoltà da parte di Gover-
no ed Inps di costruire un per-
corso in pochi  giorni ma è 
inaccettabile che ci sia stata 
confusione  nel  comunicare  
che  non  si  trattasse  di  un  
click day».

Cna confida in una suddivi-
sione a fasce per accedere al 
sito per evitare nuovi crash: 
«La soluzione  è  quella  che  
Inps individui delle fasce di 
orario per garantire l’accesso 
dei patronati e dei commer-
cialisti e della altre per i sog-
getti che attivano la pratica 
direttamente da casa in ma-
niera autonoma». —
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il grido d’allarme dei commercialisti 

«Nottate a rincorrere pin e dati
E il sito Inps che non funziona»

Ultimato lo studio per 
la bevanda naturale 
alla Balsamite da 
esportare in Corea

Paolo Ciotti direttore Cna

MASSA CARRARA

«Le  fatiche  ed  i  rischi  dei  
commercialisti non sono cer-
to paragonabili a quelle di 
chi sta operando in corsia, 
che ringraziamo per quanto 
stanno facendo per il bene 
di tutti, ma anche noi stiamo 
cercando di dare un contri-
buto a migliorare la situazio-
ne dei nostri clienti». Inizia 
così il lungo grido d’allarme 
dell’ordine dei commerciali-
sti  di  Massa  Carrara.  «Mi  
chiedo–  scrive  Emanuele  
Giorgi  a  nome  del  Consi-
glio–  per  quale  motivo  si  
debba continuare a lavora-

re, in condizioni di disagio e 
talvolta  anche  di  rischio,  
combattendo da un lato il vi-
rus e dall’altro le mille ineffi-
cienze della pubblica ammi-
nistrazione che ci rendono 
la vita impossibile. In un Pae-
se civile– continua Giorgi– 
sarebbe arrivata una comu-
nicazione diretta a tutti gli 
interessati con scritto “aven-
do riscontrato come lei sia 
compreso tra i soggetti che 
possono beneficiare del bo-
nus,  abbiamo  provveduto  
ad accreditare sul suo conto 
corrente la somma di 600 eu-
ro”. La nostra capillare ed 
onnipresente  amministra-

zione finanziaria ha talmen-
te tante informazioni su

di noi, sui nostri conti, sul-
le nostre abitudini di spesa, 
che non avrebbe avuto diffi-
coltà  ad  individuare  quali  
siano i beneficiari dell’age-
volazione. Se poi qualcuno 
fosse stato escluso avrebbe 
comunque  potuto  fare  ri-
chiesta. Così facendo si sa-
rebbe evitata l’umiliazione 
a tutti i cittadini che non po-
tendo lavorare si trovano co-
stretti, loro malgrado, a ri-
chiedere il bonus e lo stress 
a tutti i professionisti che de-
vono fare nottate e rincorse 
per ottenere pin e dati vari. 

Ma non basta, prima si pa-
ventano procedura quali il 
click day per evidenziare co-
me, non solo si tratti di ele-
mosina, ma che ne avrà dirit-
to solo il più veloce, poi si ret-
tifica. Nel momento del biso-
gno ecco che il sito Inps smet-
te di funzionare, l’aveva già 
fatto nei giorni scorsi per le 
richieste di Cig e continua a 
farlo per le richieste del bo-
nus e ancora una volta i com-
mercialisti devono soffrire, 
impiegare ore per l’invio di 
una singola pratica che, ri-
cordiamocelo è relativa ad 
una  richiesta  d’elemosina.  
Uno sforzo  fatto  dai  com-
mercialisti per rendere ai cit-
tadini  quel  servizio che la 
pubblica  amministrazione  
non è in condizione o non 
vuole rendere. Siamo forti e 
determinati a superare tutte 
le avversità che la vita ci ri-
serva ma non possiamo lot-
tare su due fronti». —
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Sarà visitabile non appena ter-
minata la pandemia, il parco di 
5mila metri quadrati, che cir-
conda San Carlo Terme, com-
pletamente ristrutturato.  Ac-
cantonata per adesso la costru-
zione della spa, ma sarà attivo 
anche il ristorante. 

acqua e benessere

Privilegiato
il parco alla spa
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