
L’emergenza Coronavirus

i bollettini: 19 nuovi casi (17 sulla costa, 2 in lunigiana)

Una studentessa delle Medie
positiva alle Paolo Ferrari

La crisi delle lavanderie: giù del 70%
L’allarme di Cna: «Il fatturato è in calo, dietro questi esercizi ci sono tante famiglie. Soffriamo la crisi di hotel e ristoranti»

MASSA-CARRARA

Lavanderie  tradizionali  
a…secco. Le nuove restri-
zioni introdotte dall’ultimo 
Dpcm in materia Covid-19 
manderanno di nuovo in cri-
si il settore delle lavanderie 
tradizionali – una quaranti-
ne quelle tradizionali censi-
te tra Massa e Carrara - che 
nel solo periodo del lockdo-
wn avevano già subito una 
drammatica riduzione dei  
fatturati fino al 70% il fattu-
rato. E il periodo che si pro-
spetta non dà motivi parti-
colari di coltivare l’ottimi-
smo. Anzi.

Tra i più temuti effetti ci 
lo smartworking e il giro di 
vite sulla movida. Ci si spo-
sterà di meno e ci si cambie-
rà di meno e questo, nella fi-
liera della vita di tutti i gior-
ni, influenza anche un setto-
re del terziario in realtà fon-
damentale nella lotta alla 
diffusione del vius.

L’allarme parte dalla Cna 
di Massa Carrara. «Durante 
i mesi di lockdown abbia-
mo lavato e stirato solo pi-
giami e tute. – spiega la refe-
rente del settore per gli arti-
giani, Luisella Bardoni – Il 
rilancio  della  necessità  di  
sfruttare dove possibile lo 
smartworking e le compren-
sibili restrizioni alla movi-
da aggraveranno una situa-
zione già molto fragile. So-
no stati mesi durissimi. Ab-
biamo potuto riaprire, così 
come altre tipologie di im-
prese, ma senza purtroppo 
clientela che è rimasta rin-
chiusa in casa per settima-
ne».

« Le lavanderie industria-
li – analizza ancora la refe-
rente delle lavanderie tradi-
zionali - sono state quelle 
che hanno risentito di più 
del  lockdown.  Lavorano  
principalmente con hotel e 
strutture  alberghiere:  da  
marzo a luglio sono state 
praticamente ferme. L’esta-
te ci aveva riportato un po’ 
di speranza e lavoro grazie 
ai cambi degli armadi e al ri-
torno alla quotidianità ma 
queste  nuove  limitazioni  

per noi, che siamo una cate-
goria non tenuta in conside-
razione da nessuno, saran-
no pesantissime in termini 
di fatturato. Lo dico in ma-
niera molto diretta: non ci 
si sporca più». 

Alcune attività hanno do-
vuto chiudere e non si sa co-
sa succederà con il prolun-
gamento dell’emergenza.

L’effetto Covid-19 sulle la-
vanderie è stato sottostima-

to da tutti. E purtroppo sta 
mostrando i suoi effetti su 
questo settore del mercato. 
«Non si va più in ufficio e 
quindi non si indossano più 
abiti, camice e pantaloni, in-
dumenti che costituiscono 
una buona fetta del nostro 
lavoro, si esce con il conta-
gocce e quindi non ci si cam-
bia molto più spesso. Comu-
nioni, cerimonie ed altre ce-
rimonie sono state rimanda-
te. Per non parlare di hotel, 
agriturismi, ristoranti ed al-
tre strutture ricettive o turi-
stiche. C’è grande appren-
sione  ed  incertezza»,  ag-
giunge ancora la referente 
per gli artigiani Bardoni. 

Le lavanderie sono princi-
palmente imprese familia-
ri: «dietro ogni lavanderia 
tradizionale ci sono intere 
famiglie – spiega ancora la 
Bardoni – che hanno fatto 
sacrifici,  leasing  o  mutui  
per acquistare i macchinari 
o i  fondi dove operano, e 
che non riusciranno a so-
pravvivere a lungo. Non al-
meno ad altri 3-4 mesi con i 
fatturati tagliati in due. Il 
nostro ruolo è tra l’altro fon-
damentale per  l’igienizza-
zione dei capi e per contra-
stare la diffusione del virus 
che si annida anche sui ve-
stiti che indossiamo. Siamo 
in prima linea, tutti i giorni, 
ma senza nessun riconosci-
mento».

MASSA-CARRARA

Sono 19 i nuovi positivi in pro-
vincia: 17 nella zona di Costa 
(8 a Carrara, 9 a Massa), e 2 in 
Lunigiana (1 a Tresana e 1 a 
Zeri). Nell'Asl Toscana Nord 
Ovest sono 146 i casi ieri. In al-
tre località di Area Vasta, nu-
meri più alti. Ecco il dettaglio. 
Piana di Lucca: 20 casi; Valle 
del Serchio: 10 casi; Pisa: 32; 
Alta Val di Cecina Val D’Era: 
21 casi; Livorno: 19 casi; Valli 

Etrusche: 15 casi; Elba: 3; Ver-
silia: 7 .

I guariti su tutto il territorio 
aziendale sono 4068 (+2 ri-
spetto a martedì). Si è registra-
to un decesso: un uomo di 79 
anni residente nell'ambito ter-
ritoriale di Pisa. Per quanto ri-
guarda  i  ricoveri  per  “Co-
vid-19”, negli ospedali dell’A-
zienda Usl Toscana nord ove-
st sono in totale 63, di cui 8 in 
Terapia intensiva. All’ospeda-
le di Livorno 28 i ricoverati, di 

cui 22 dell’ambito territoriale 
di Livorno, 5 dell’ambito della 
Versilia e 1 dell’ambito di Luc-
ca. All’ospedale di Lucca 26 i 
ricoverati, di cui 21 dell’ambi-
to  territoriale  di  Lucca  e  5  
dell’ambito  di  Massa-Carra-
ra. All’ospedale Apuane 9 rico-
verati, tutti dell’ambito terri-
toriale di Massa-Carrara. Dal 
monitoraggio giornaliero, in-
fine,  su  tutto  il  territorio  
dell’Azienda  Usl  Toscana  
nord ovest, ad oggi (14 otto-

bre) sono 6468 (+676) le per-
sone isolate, in sorveglianza 
attiva,  perché  hanno  avuto  
contatti con persone contagia-
te.

A  livello  regionale,  sono  
575 in più rispetto a martedì 
(408 identificati  in corso di  
tracciamento e 167 da attività 
di screening) i nuovi casi, il 
3% in più rispetto al totale del 
giorno precedente. L'età me-
dia dei 575 nuovi casi è di 42 
anni circa (il 19% ha meno di 
20 anni, il 27% tra 20 e 39 an-
ni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 
21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 
80 anni o più). I guariti cresco-
no dello 0,6% e raggiungono 
quota 11.071 (56,3% dei casi 
totali). I tamponi eseguiti han-
no raggiunto quota 867.671, 
11.033 in più rispetto a marte-
dì. Sono 7.405 i soggetti testa-

ti  (escludendo i  tamponi  di  
controllo), di cui il 7,8% è ri-
sultato  positivo.  Gli  attual-
mente positivi in Toscana so-
no 7.427,  +7,4% rispetto a 
martedì.

E  intanto,  tra  i  casi  nelle  
scuole segnalati sul Tirreno di 
ieri (sedici da inizio anno sco-
lastico in tutta la provincia), 

uno di questi è anche alla scuo-
la media Paolo Ferrari di Mari-
na  di  Massa,  in  particolare  
una studentessa di terza me-
dia. La ragazza era già a ccasa 

da qualche giorno, quando lu-
nedì è stato poi notificata la 
positività. A quel punto, sono 
scattate  tutte  le  procedure:  
«L’Asl  -  spiega  la  dirigente  
Alessandra Valsega - ha prov-
veduto a contattare i genitori, 
e l’ufficio d’igiene il persona-
le.  Noi adottiamo protocolli  
stringenti  sull’uso delle  ma-
scherine e l’igienizzazione, i 
compagni di classe e gli inse-
gnanti stanno tutti bene però 
ovviamente è scattato l’isola-
mento per tutta la classe e per 
il gruppo dei loro docenti. In 
questo periodo di isolamento 
svolgeranno  didattica  a  di-
stanza». Un genitore si era la-
mentato di non essere stato 
avvertito, ma l’Asl stava solo 
completando il giro nel con-
tattare i parenti; già fissato il 
calendario dei tamponi.

la preoccupazione di confcommercio

«Il clima da coprifuoco
mette in crisi le imprese»

In una nota l’associazione
critica il nuovo Dpcm di Conte
«Siamo molto preoccupati
per i locali come i cocktail bar
che lavorano nel dopo cena»

«Sono stati fatti 
sacrifici per comprare
macchinari e i fondi
dove operano»

In isolamento tutta la 
classe e il gruppo degli 
insegnanti. Già fissato il 
calendario dei tamponi

MASSA-CARRARA

Esprime grande preoccupa-
zione  Confcommercio  Im-
prese per l’Italia – Province 
di  Lucca e Massa Carrara,  
nel commentare l’ultimo de-
creto del presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte che, 
fra i suoi vari aspetti, è anda-
to a introdurre nuove e pe-
santi restrizioni sull’attività 

dei pubblici esercizi. 
«Da molti mesi – si legge 

in una nota –, ovvero sia a 
partire da quando è scattato 
il lockdown di marzo, la no-
stra associazione è impegna-
ta per chiedere misure a so-
stegno  delle  imprese  dan-
neggiate in modo gravissi-
mo dall’emergenza  sanita-
ria. In tutto questo periodo 
non abbiamo mai mancato 
di sottolineare, con enorme 
rammarico, le tante promes-
se del Governo disattese nei 
fatti in termini di aiuti ai no-
stri  imprenditori  in  ginoc-
chio. Pensiamo, tanto per fa-
re un solo esempio, alle tas-

se solo rimandate e non an-
nullate, ma l’elenco purtrop-
po sarebbe lungo».

«Oggi – prosegue la nota 
dell’associazione – ecco un 
nuovo Dpcm che va a colpi-
re ancora una volta in modo 
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 questi giorni 
sta generando grande preoc-
cupazione fra la popolazio-
ne e già questo elemento, da 
solo, causa nelle persone la 
paura di uscire».

«A questo – insiste Conf-
commercio – si somma una 
riduzione degli orari di aper-
tura  al  pubblico  dei  locali  
che a nostro avviso non pro-
durrà effetti concreti sulla ri-
duzione dei contagi, ma al 
tempo stesso purtroppo dan-
neggerà gli imprenditori del 
settore. Come denunciamo 
da mesi, a rischio non è sol-
tanto il comparto economi-
co e commerciale delle no-
stre città, ma anche quello 
occupazionale e quindi so-
ciale: tantissime attività ri-
schiano di chiudere per sem-
pre, con il rischio reale che 
migliaia di posti di lavoro va-
dano perduti, e occorre pen-
sare da subito ad aiuti econo-
mici e burocratici per ogni 
azienda, a partire dal prolun-
gamento degli ammortizza-
tori sociali, che permettano 
di superare un inverno che 
si preannuncia drammatica-
mente  senza  precedenti».  
—

La posizione di Confcommer-
cio riguardo alla questione de-cio riguardo alla questione de-
gli orari di chiusura dei locali (so-gli orari di chiusura dei locali (so-
pra, il premier Conte), è critica. pra, il premier Conte), è critica. 
«Non avrà effetti concreti sulla «Non avrà effetti concreti sulla 
riduzione dei contagi ma andrà riduzione dei contagi ma andrà 
a solo danno degli imprenditori a solo danno degli imprenditori 
del settore. Va ripensato».del settore. Va ripensato».

la critica

«Il governo«Il governo
sbaglia su orari»sbaglia su orari»
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