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Massa Carrara

L’obbligo del ’certificato verde’ è in vigore da ieri in tutto il territorio nazionale

MASSA

«Tante persone arrivano da noi
con il Green pass già in mano.
Dobbiamo fare un plauso alla
clientela, che ha chiaramente
compreso la finalità della misu-
ra». È soddisfatto Bruno Ciuffi,
presidente di Confartigianato
della provincia di Massa Carra-
ra, nel commentare la prima
giornata di attuazione del certifi-
cato verde. Il «lasciapassare»
governativo è destinato ai vacci-
nati contro il Covid e da ieri è ne-
cessario per accedere ai locali
pubblici al chiuso, come bar e ri-
storanti. «Finora non abbiamo
registrato particolari contesta-
zioni. Molta gente ha già scarica-
to il pass sul cellulare, e anche
le attività sembrano aver ben re-
cepito l’iniziativa». Il presidente
di Confartiginato esprime un
cauto ottimismo anche per il pe-
riodo post-estivo: «La vera spe-
ranza è che tutti si vaccinino,
consentendo di evitare nuove
chiusure. Alla fine, se un ristora-
tore riesce a riempire tutti i suoi
posti, il problema non si pone».
L’unica perplessità, precisa pe-
rò Ciuffi, è relativa alla possibili-
tà di chiedere la carta di identità
ai clienti per verificare l’autenti-

cità del loro codice. «Pretende-
re che gli avventori favoriscano
un documento è qualcosa di as-
solutamente inedito per il no-
stro settore. Un conto è richie-
dere un certificato o invitare al
rispetto delle regole, come quel-
la di non fumare, un altro è pro-
cedere all’identificazione perso-
nale». Tale considerazione è
condivisa da Andrea Borghini,
presidente del Cna Agroalimen-
tare Massa Carrara: «Avevamo
chiesto il solo controllo del
Green pass, invece dovremo ve-
rificare anche le carte d’identi-
tà, il che rappresenta un’ulterio-
re responsabilità. Ne avremo fat-
to a meno. La tutela della salute
pubblica resta, in ogni caso,
una priorità per tutti noi». Bor-
ghini lancia poi un appello ai
clienti: «Mi rivolgo soprattutto a

chi non ha ottenuto ancora il
Green pass o non intende vacci-
narsi: se non avete il certificato
non presentatevi all’ingresso
dei locali per non mettere in dif-
ficoltà gestori e lavoratori».
Negli agriturismi il lasciapassa-
re è richiesto solo a chi non al-
loggia nella struttura e voglia
consumare i pasti al chiuso. Sul
punto Francesca Ferrari, presi-
dente della Coldiretti provincia-
le, esprime una certa tranquilli-
tà: «Senza dubbio queste nor-
me comportano degli impegni
aggiuntivi per le aziende, ma si
tratta di tutelare la sicurezza di
tutti, dai clienti ai dipendenti.
Ciò che ci auguriamo – afferma
– è che le istituzioni mostrino
una certa elasticità, evitando di
sanzionare con troppa rigidità
chi non ha recepito immediata-
mente le regole. Le comunica-
zioni ci sono arrivate in antici-
po, è vero, ma questo è un perio-
do impegnativo e il rodaggio po-
trebbe richiedere qualche gior-
no. Da parte nostra, comunque,
è massimo l’impegno per rispet-
tare le norme vigenti».
Per Stefano Gazzoli, presiden-
te di Confesercenti Toscana
Nord, «il Green pass rappresen-
ta uno strumento di controllo
aggiuntivo che consente una
maggiore tranquillità, scongiu-
rando la chiusura del locale in
caso di nuovi contagi. Ovvia-
mente non tutti sono d’accor-
do, ma il mezzo non è eticamen-
te sbagliato. Bisognerà semmai
vedere come funzionerà in fase
attuativa e come si comporte-
ranno i clienti. A breve potremo
farci una prima idea sugli effetti
della misura». Quanto agli stabi-
limenti balneari, Gazzoli ricorda
che per i frutori dei bagni è pre-
vista l’esenzione dall’obbligo
del certificato per mangiare al
chiuso, così come capita per gli
alberghi. «Si tratta di servizi che
hanno un prezzo cumulativo, e
prevedere un doppio regime sa-
rebbe stato problematico. Ma in
ogni caso quasi tutti questi eser-
cizi sono all’aperto».
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Green pass, l’ottimismo delle associazioni
«Ma non chiedeteci di fare i poliziotti... »
Categorie a confronto nella giornata d’esordio della misura: «I clienti sono rispettosi. L’unica perplessità? L’obbligo del documento»

L’inaugurazione in piazza Aranci mentre entrava in vigore il “certificato“: «Con la qualità si vince»

«La nostra enoteca oltre il Covid»
MASSA

Hanno aperto un anno fa nel
pieno dell’emergenza Covid, ve-
dendosi costretti a rimandare
l’inaugurazione ufficiale. Ieri po-
meriggio, proprio nel giorno in
cui entrava in vigore il Green
pass, hanno recuperato organi-
zando un piccolo ricevimento
per clienti, amici e appassiona-
ti. Sono i tre soci dell’enoteca
“PuntoLino“, in piazza Aranci,
nel cuore del centro storico di
Massa. E certo non hanno paura
di sfidare l’epidemia e le sue dif-
ficoltà.
Lino Fialdini, sommelier e assag-
giatore ufficiale Ais, ha unito le
sue compotenze a quelle dei fra-
telli Paolo e Valentina Benassi, ti-
tolari di un’azienda vitivinicola
in Liguria, per creare un rifugio
di qualità e ricercatezza. «A unir-
ci è un’enorme passione verso
questo mondo – spiega Lino,

che si definisce un “raccontato-
re di vino“ –. Il nostro intento
era anche quello di riportare in
centro una vera enoteca, un luo-
go per raccontare il prodotto
con le parole, più che con il bic-
chiere, descrivendo anche i ter-
ritori e i suoi segreti». Ovvia-
mente, l’emergenza sanitaria ha
fortemente complicato la sfida
dei tre soci, che tuttavia hanno
deciso di non arrendersi. «Sia-
mo come i salmomi, andiamo

controcorrente – continua Fial-
dini –. Abbiamo scelto un perio-
do molto complicato. All’inizio
credevamo di non farcela e ab-
biamo valutato di rimandare
l’impresa. Ma poi ci siamo detti
che se avessimo aspettato, for-
se avremmo perso la voglia e
l’energia. Così ci siamo buttati
nonostante tutto. E siamo rima-
sti davvero soddisfatti».
L’enoteca può già contare su
un giro affezzionato di clienti e
sulla distribuzione verso risto-
ranti locali e non. Oltre alle eti-
chette classiche, il locale espo-
ne molti prodotti di nicchia. «Ab-
biamo voglia di far assaggiare
tanti altri vini, tornare a frequen-
tare le grandi fiere e contattare
nuovi produttori. Non vediamo
l’ora di iniziare a pieno ritmo,
ma per ora la scommessa è vin-
ta».
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V
Chi non ha il codice
eviti di presentarsi
nei locali al chiuso

Andrea Borghini
Presidente Cna Agroalimentare

V
Questo settore
non ha mai chiesto
carte di identità

Bruno Ciuffi
Presidente Confartigianato

V
Confidiamo
nella flessibilità
delle istituzioni

Francesca Ferrari
Presidente Coldiretti

V
Occorre valutare
il comportamento
dei nostri clienti

Stefano Gazzoli
Presidente Confesercenti

Lotta alla pandemia

I tre soci del locale “PuntoLino“
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