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Carrara

Il nuovo decreto
mannaia per i negozi
L’ultimo Dpcm potrebbe essere
il colpo di grazia per numerose
attività: il grido di allarme
di Confcommercio

di Patrik Pucciarelli
CARRARA

Catering in ginocchio: la stret-
ta del Governo mette in crisi un
intero settore con perdite del
90 percento. A Carrara tre attivi-
tà lanciano un grido d’allarme.
«Un’altro colpo alle gambe è ar-
rivato, stavolta può essere che il
colpo ti sia fatale». Un quadro al-
larmante come delinea la titola-
re di «Luxury Event» Federica
Fidenti, con uno sgambetto
quando è già difficile cammina-
re. «Eventi limitati a 30 persone,
niente cerimonie, cene in casa
con massimo 6 persone, feste
proibite, sarebbe stato meglio
ci avessero detto di chiudere e
buttare via la chiave. Come se
ci avessero detto: ci risentiamo
tra un po’, ovviamente con chi
di voi sopravviverà».
Il settore del catering non ve-
de una luce in fondo al tunnel:
c’è chi ha un salvavita con un al-
tro lavoro lasciando il catering
in standby, ma chi vive solo di
questo è stato messo alle stret-
te specialmente dall’ultimo de-
creto. Disdette e annullamenti

obbligatori dove il numero di
persone supera il limite massi-
mo consentito con una drastica
diminuzione del fatturato. «A
me va bene fermarmi ma chi mi
paga l’affitto, le bollette i dipen-
denti, le tasse –? conclude Fi-
denti – Amo il mio lavoro, amo
svegliarmi la mattina per questo
lavoro, purtroppo sono costret-
ta a sedermi e aspettare con il
timore di quello che sarà». La ne-
cessità di misure drastiche mi-
na il periodo natalizio, per que-

sto settore si registra una perdi-
ta del 90 percento come rac-
conta Andrea Borghini titolare
di Gma Catering: «E’ un settore
dove riusciamo a gestire il nu-
mero di persone a differenza di
altre situazioni. Dal Governo
nessuna volontà con tutto un
mondo dietro il catering che sta
soffrendo. Molti si sono indebi-
tati con azioni salvavita e un 10
percento di fatturato che non
può tenere in piede un’azienda.

Ci sono persone che faticano a
portare a casa il minimo per vi-
vere per questo come presiden-
te provinciale di Cna alimentare
ho proposto l’istituzione di un
comitato di crisi». Ma dietro
questo settore si apre il quadro
delle forniture, vittima silenzio-
sa che vede il materiale fermo
in magazzino, lo stesso che sa-
rebbe servito per la miriade di
prenotazioni che inevitabilmen-
te hanno trovato la disdetta. A

contrastare il colpo ci sono an-
che Jean Pierre Dell’Amico e
la moglie Michela Paoletti del
Germoglio: «Il catering è stato
sospeso, fortunatamente lavo-
riamo con altre attività sennò sa-
rebbe finita. La nostra è una pic-
cola realtà che comunque non
riuscirebbe ad ammortizzare i
costi fissi rispetto al numero di
persone permesse ad evento.
Avevamo una bella stagione di
prenotazioni, tutte saltate: par-
liamo di 4 eventi svolti a fronte
dei 30 programmati. Questo è
un settore che è stato messo pe-
santemente in ginocchio, la no-
stra piccola realtà ne risente in
parte, ma immagino chi vive so-
lo di questo come possa vivere
il periodo». Un Natale che si pro-
spetta difficile per tutti in parti-
colare per chi vede la sua attivi-
tà ferma senza sicurezze future.
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«Ancora un duro colpo per i
pubblici esercizi». Grande pre-
occupazione da parte di Conf-
commercio imprese per il conte-
nuto dell’ultimo decreto del pre-
sidente del consiglio Giuseppe
Conte che, fra i suoi vari aspetti,
è andato a introdurre nuove e
pesanti restrizioni sull’attività
dei pubblici esercizi. Un grido
di allarme da parte di imprese
che già con difficoltà stavano
rialzando la testa e che con il
nuovo colpo di mannaia rischia-
no di sparire per sempre. «Da
molti mesi – scrivono dall’asso-

ciazione di categoria – siamo im-
pegnati per chiedere misure a
sostegno delle imprese danneg-
giate in modo gravissimo
dall’emergenza sanitaria. In tut-
to questo periodo non abbiamo
mai mancato di sottolineare,
con enorme rammarico, le tan-
te promesse del Governo disat-
tese nei fatti in termini di aiuti ai
nostri imprenditori in ginoc-
chio. Oggi il nuovo decreto va a
colpire ancora una volta in mo-
do durissimo il settore dei pub-
blici esercizi, in particolar modo
quei cocktail bar che lavorano
soprattutto nella fascia oraria
successiva alla cena. Il clima da
coprifuoco che si respira in que-
sti giorni sta generando grande
preoccupazione fra la popola-
zione e già questo elemento, da
solo, causa nelle persone la pau-

ra di uscire. A questo si somma
una riduzione degli orari di aper-
tura al pubblico dei locali che a
nostro avviso non produrrà ef-
fetti concreti sulla riduzione dei
contagi, ma al tempo stesso pur-
troppo danneggerà gli impren-

ditori del settore. A rischio non
è soltanto il comparto economi-
co e commerciale delle nostre
città, ma anche quello occupa-
zionale e quindi sociale: tantissi-
me attività rischiano di chiude-
re per sempre».
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Federica Fidenti

ALLERTA METEO

Anche stamani
temporali
e acquazzoni

Allerta gialla fino alla
tarda mattinata di oggi.
Sono previsti fino alle 10
rovesci e locali temporali
su tutta la costa. In questi
giorni una depressione
interessa l’Italia e
mantiene tempo a tratti
instabile anche sulla
Toscana. Lo riporta il
bollettino della
protezione civile. L’allerta
meteo si è aperta ieri alle
12,30 e ha interessato
tutta la zona apuana con
importanti precipitazioni
che, fortunatamente, non
hanno prodotto danni
rilevanti sul nostro
territorio. La situazione
dovrebbe poi andare
gradualmente a
migliorare.

Andrea Borghini

Stop agli eventi, il catering è in ginocchio
Le imprese locali rischiano il collasso: hanno dovuto dire addio a cerimonie, battesimi e matrimoni. «Ma gli affitti li paghiamo ugualmente»

Jean Pierre Dell’Amico

DISPERAZIONE

L’intero settore
registra perdite
del 90 per cento
Natale da dimenticare

Grido di allarme di Confcommercio: i negozi con il nuovo Dpcm rischiano di
non superare una seconda ondata di crisi

andreaberti
Evidenziato


