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Massa

Riapre lo spazio dove aveva chiuso l’Ambaradan Caffè

Tre amici sfidano la crisi: «Apriamo il Genesis Longe Bar»
Il sogno di un proprio locale si avvera per Giuseppe Borrelli, Francesca Fantoni e Marco Pietronave. Qualità, prodotti locali e serate a tema

di Maria Nudi
MASSA

Una scommessa ancora in pie-
na crisi da pandemia, un mes-
saggio di speranza, una scossa
di coraggio e di intraprendenza
con una saracinesca in centro,
in via Ghirlanda, che si alza inve-
ce di abbassarsi come purtrop-
po è accaduto ad altre attività.
E’ la storia di tre giovani masse-
si, hanno tra i 25 e i 35 anni, che
hanno deciso di dare una nuova
vita all’ex Ambaradan Caffè che
si era arreso alle difficoltà. Sono
Giuseppe Borrelli, un diploma
all’istituto alberghiero Minuto,
un fiore all’occhiello della scuo-
la, Francesca Santoni, specializ-
zata in marketing, Marco Pietro-
nave, vocalist, la musica nel san-
gue e anche l’arte di inventare
cocktail. Insieme stanno realiz-

zando un sogno: a giorni inaugu-
reranno il nuovo locale che si
chiamerà Genesis Longe Bar. In
questi giorni nei locali del futu-
ro bar si sta lavorando a ritmo
serrato: elegante e raffinato, lo
stile per Giuseppe, Francesca e

Marco non è un optional. Il loca-
le comincerà a lavorare alle 7 e
resterà aperto fino all’orario
consentito dalle restrizioni per il
Covid.
«Proporremo ai nostri clienti un
caffè di qualità ottima per inizia-

re bene la giornata. E poi avre-
mo i pranzi da lavoro e anche in
questo caso la proposta è parti-
colare: saranno pietanze fredde
con prodotti di qualità e stagio-
nali per promuovere il territo-
rio», racconta Giuseppe Borrel-
li. Un altro asso nella manica sa-
ranno gli aperitivi, dalle 18 in
poi. Un’anticipazione? Il cock-
tail Martini Genesis.
«Speriamo in un ritorno gradua-
le alla normalità. Speriamo di es-
serci messi alla spalle un 2020
difficile. E’ con questo spirito
che abbiamo deciso di alzare la
saracinesca e iniziare il nostro
percorso consapevoli della scel-
ta che abbiamo fatto. Organizze-
remo anche serate a tema. In-
somma ce la metteremo tutta»,
dicono Giuseppe, Francesca e
Marco. Il primo a congratularsi
è Bruno Ciuffi, come collega
perché con il fratello Francesco

è titolare di un bar e come presi-
dente della Confcomercio. «Ai
ragazzi di via Ghirlanda porto i
miei migliori auguri e lo faccio
prendendo in prestito le parole
din un grandissimo Stay hungry
foolish: siate affamati, siate fol-
li. Siate un esempio per la vo-
stra generazione e siate di inse-
gnamento per la mia generazio-
ne. Solo voi potete essere i veri
protagonisti di un progetto di ri-
presa e di resilienza». E allora
non resta che fare il conto alla
rovescia per il primo brindisi del
nuovo locale di via Ghirlanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro di Tni Italia e, sotto, il direttore provinciale Andrea Piccinini

La pandemia e la ripartenza

MASSA CARRARA

Stop al coprifuoco: usiamo an-
che gli spazi interni dei locali fin
da subito e senza la limitazione
di orario. Anche in provincia le
aziende sono al collasso, soprat-
tutto nel settore della ristorazio-
ne, rischiano di chiudere e non
riaprire più, tante altre non han-
no ancora riaperto per mancan-
za di spazi esterni e magari per
il distacco delle utenze conse-
guenza del periodo del lockdo-
wn, aAltre ancora non ce la fan-
no più per una situazione debito-
ria pesante, tra affitto, tasse e
spese per i costi fissi, che inci-
dono anche a ristoranti chiusi.
Chiedono risposte urgenti dalle
istituzioni. Un appello il loro che
verrà rilanciato domani nel nuo-
vo incontro tra Tni Italia, gruppo

di associazioni che rappresenta
molte imprese del mondo Hore-
ca., Regione Toscana, i Comuni
di Massa, Carrara e Montignoso.
Appuntamento alle 14.30 al ri-
storante Il Baraccone a Massa.
Chiedono risposte immediate
dalle istituzioni anche le impre-
se del territorio. A lanciare l’al-
larme è Andrea Piccinini, diret-
tore di Tni Italia per la provincia
di Massa-Carrara. «In vista
dell’incontro che si svolgerà lu-
nedì con rappresentanti della
Regione Toscana e dei Comuni
e che sarà il secondo appunta-
mento dopo quello dello scorso
19 aprile – spiega – chiediamo ri-
sposte immediate ai sindaci di
Massa, Carrara, Montignoso e
agli assessori competenti per-
ché la situazione è davvero criti-
ca».
Nella lettera già inviata ai Co-
muni, Tni Italia chiede, in parti-

colare, un impegno delle istitu-
zioni per l’abolizione del copri-
fuoco, la possibilità di usare an-
che gli spazi interni dei locali fin
da subito e senza la limitazione
di orario 5-18 prevista dal 1 giu-
gno. Tni chiede inoltre controlli
preventivi sul territorio per offri-
re un servizio di consulenza alle
attività e non soltanto controlli
sanzionatori. E ancora chiede ri-
duzioni, o meglio annullamenti,
di Tari, Tarsu e qualsiasi altro
onere comunale dovuto per l’an-
no 2020 e per il 2021, piani di
rientro e forme di rateizzazione
per tutte le attività che si trovi-
no in una situazione debitoria
con utenze e tasse comunali.
Dunque, appuntamento tra i ri-
storatori di Tni Italia e le istituzio-
ni domani alle 14.30 al ristoran-
te pizzeria Il Baraccone in via
Pradaccio 87 a Massa.
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LA PROTESTA

«Gli aiuti? Aumentati
burocrazia e costi»
Maggiori oneri per le imprese
nella dichiarazione dei redditi
Bedini: «Un inutile aggravio»

L’AUGURIO

L’augurio di Ciuffi
«Solo voi giovani
i veri protagonisti
di un piano di ripresa»

Giuseppe Borrelli, Francesca Fantoni e Marco Pietronave, i tre giovani che
sfidano la crisi aprendo il Genesis Longe Bar in via Ghirlanda nel centro di Massa

«Ora basta coprifuoco»
L’appello dei ristoratori
Molte imprese rischiano di non riaprire tra limitazioni, tasse e costi fissi
Gli operatori chiedono aiuti agli enti locali per spazi e tributi. Incontro domani

La pandemia non ferma il fisco
che chiede nuovi oneri ammini-
strativi a quasi 2mila imprese
apuane che hanno ricevuto lo
scorso anno i contributi a fondo
perduto Covid. Lancia l’allarme
la Cna provinciale. Costi aggiun-
tivi che assottigliano la portata
del ristoro percepito con il nuo-
vo modello di dichiarazione dei

redditi dove vanno indicati an-
che i benefici erogati a fondo
perduto dall’Agenzia delle En-
trate. «La nuova disposizione
va in direzione opposta agli
obiettivi di semplificazione –
spiega il presidente Paolo Bedi-
ni –. Il risultato è che un’impre-
sa che ha beneficiato degli aiuti
pubblici, in un momento di

grande difficoltà, sia costretta a
investire tempo e denaro per
espletare altri oneri». Per le im-
prese la novità si traduce in un
inutile aggravio degli oneri per-
ché l’Agenzia delle Entrate è in
possesso di tutti gli elementi
per il calcolo: ammontare del
contributo e situazione reddi-
tuale dell’impresa nel 2020.

V
Servono dai sindaci
risposte rapide
sulle imposte locali
Controlli preventivi
e non solo sanzioni

BertiAndrea



