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MASSA. L’obbligo di richiedere 
la certificazione verde Covid 
19  non  piace  ai  ristoratori:  
«Noi non siamo sceriffi», dico-
no. È uno dei commenti a cal-
do nel giorno del green pass ob-
bligatorio per i locali al chiuso, 
scattato ieri. 

Andrea Ghinoi dell’omoni-
mo bar di via Verdi a Carrara 
dice che: «È assurdo che puoi 
entrare al bar e bere il caffè al 
banco ma non puoi sederti per 
berlo, non vedo la differenza. 
Ho dovuto scaricare l’app per 
controllare  chi  ha  il  green  
pass, ma se volevo fare lo sce-
riffo lo facevo. Poi è una perdi-
ta di tempo perché per fare un 
caffè da quanto ho controllato 
tutto mi ci vogliono dieci minu-
ti.  Inoltre l’app non legge le 
persone che devono aspettare 
i  quindici giorni dalla prima 
dose. La gente non la sta pren-
dendo bene». 

Infastidito anche Giacomo 
Timbro  del  Bon Pro  e  Bon-
proncino di via Rinchiosa a Ma-
rina di Carrara: «Siamo alla fol-
lia – dice – è come dire che san-
no dove andare a pescare i sol-
di  per  fare le  multe.  Questa 
gente non sa cosa vuol dire la-
vorare, prima di decidere del-
le sorti delle persone dovrebbe-
ro  lavorare.  Noi  abbiamo la  
grande fortuna di avere tutti 
gli spazi all’aperto, nell’unico 
che abbiamo al chiuso abbia-
mo tolto i tavoli così siamo tut-
ti liberi». 

Nadia Cavazzini vicepresi-
dente di Confcommercio e tito-
lare del Re Bacco di via Loris 

Giorgi a Carrara: «È l’ennesi-
mo approccio a una normativa 
che semina perplessità – spie-
ga – ristoratori in veste di uffi-
ciali giudiziari che, con tutte le 
difficoltà della manovra con-
creta di controllo perderanno 
tempo  da  dedicare  invece  
all’accoglienza.  Con  tutti  gli  
annessi e connessi di una sta-
gione già in crisi a livello turi-
stico. Non crediamo ci sarà tut-
to il tempo per controllare lo 
stato dei clienti, al di là del cre-
dere sia giusto essere vaccina-
ti.  Assurda la  gestione  della  
manovra  e  le  responsabilità  
che ne derivano». 

Diego Crocetti della Maio-
son di via Rinchiosa e Maison 
sul mare del bagno Lunezia: 
«Come al solito è solo una divi-

sione politica. Quelli  di  sini-
stra urlano al green pass, quel-
li di destra non lo vogliono. So-
no totalmente contrario per-
ché è una pagliacciata. Ma co-
me facciamo noi ristoratori a 

gestire questa cosa in piena sta-
gione? Io non sono un control-
lore sono un ristoratore. E noi 
ristoratori lo dobbiamo avere? 
Cioè magari io non sono vacci-
nato ma tu cliente lo devi esse-
re? ». 

Adriano Rapaioli di Confe-
sercenti:  «L’introduzione  del  
green pass per la ristorazione 
al chiuso comporta una serie 
di  adempimenti  aggiuntivi  
che complicano il lavoro degli 
imprenditori in questo perio-
do fondamentale per la stagio-
ne. I titolari dei pubblici eserci-
zi faranno il loro dovere però 
non è accettabile che ricada su 
di loro il controllo dell’uso ille-
gittimo del green pass. Ritenia-
mo che siano assolutamente 
necessarie modifiche alla nor-
mativa».  Andrea  Borghini  
presidente Cna Agroalimenta-
re Massa Carrara: «Chi non lo 
ha  ottenuto  non  si  presenti  
agli ingressi per non mettere 
in difficoltà imprese e lavorato-
ri. Il green pass è una misura 

necessaria per garantire l’aper-
tura del paese ma costringerà 
inevitabilmente le imprese ad 
un nuovo sovraccarico di lavo-
ro e costi». A Marina di Massa, 
Federica Savarola del bar Caf-
fè e Parole della piazzetta San 
Leonardo sostiene che «per evi-
tare polemiche ed escludere le 
persone – dice – per il momen-
to ho tolto i tavoli dall’interno 
e così evito di doverlo chiede-
re». Più tecnologici alla Peni-
che di Alexis Della Bona in via 
Lungobrugiano:  «Facciamo  
prenotazioni unicamente onli-
ne. Sul nostro sito viene fatta 
in automatico la richiesta di  
possesso o non possesso green 
pass così sappiamo se mettere 
le persone fuori e dentro». 
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MASSA. Il presidente del con-
siglio comunale Stefano Be-
nedetti ha scritto al prefet-
to di Massa in merito alla 
manifestazione  degli  anti  
Green pass per «evidenzia-
re  solo  che  il  motto  “No  
Green pass “equivale a “No 
vax” poiché la maggior par-
te,  non tutti  sicuramente,  
ma la maggior parte di colo-
ro che si oppongono al certi-
ficato di avvenuta vaccina-
zione, sono anche contrari 
allo stesso vaccino e quindi 

è ovvio che in una manife-
stazione del genere, i rischi 
di contagio possono aumen-
tare notevolmente a causa 
del grande assembramento 
di persone. E siccome nella 
nostra  zona,  nelle  ultime  
settimane, ci sono stati nuo-
vi casi di positività e nel 97 
per cento questi riguarda-
no i non vaccinati, ritengo, 
che la manifestazione deb-
ba svolgersi solo se autoriz-
zata e non abusivamente».
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le reazioni

Via i tavoli interni e prenotazioni online
Così i ristoranti si (ri)adeguano alle regole
Borghini (Cna) invita i clienti a non presentarsi senza certificato. I commercianti si lamentano: «Noi non siamo sceriffi»

il bollettino

Ancora 30 nuovi casi
Ma sono soltanto due
i ricoverati per Covid 

Giacomo Timbro nel suo locale di Marina di Carrara

Andrea Ghinoi mostra il certificato

Nadia Cavazzini 
(Confcommercio): 
«Non abbiamo tempo 
di controllare tutti»

Cristina Bencivinni al caffè Crema controlla il greenpass di un cliente

MASSA. Continua a crescere 
il numero dei contagi sul ter-
ritorio. Ieri, il bollettino del-
la Regione Toscana ha se-
gnalato 30 nuovi casi in pro-
vincia, numero di cui non si 
conosce ancora la suddivi-
sione comune per comune. 
In provincia ieri non è stato 
registrato alcun decesso. In 
regione sì e sono due. In tut-
ta la Toscana salgono quin-
di a 6. 926 i deceduti dall’i-

nizio dell’epidemia, di cui 
528 a Massa Carrara. 

Il tasso grezzo di mortali-
tà toscano (numero di dece-
duti/popolazione  residen-
te) per Covid-19 è di 188, 5 
per 100 mila residenti con-
tro il 216, 1 per 100mila del-
la media italiana (12° regio-
ne). Per quanto riguarda le 
province, il tasso di mortali-
tà più alto rimane a Mas-
sa-Carrara  (278,1  per  

100mila), seguita da Prato 
(235,1 per 100mila) e Fi-
renze (226,1 per 100mila). 
L’età media dei contagiati è 
bassa: ieri 31 anni. Il conta-
gio tra i giovani, con la cam-
pagna vaccinale che prose-
gue, determina un aumen-
to  delle  ospedalizzazioni  
più contenuto rispetto alla 
diffusione del virus. All’o-
spedale delle Apuane le per-
sone ricoverate con Covid 
–il dato è aggiornato a mar-
tedì – sono sei di cui due in 
terapia intensiva. La setti-
mana prima erano nove i ri-
coverati.  Un  dato  sicura-
mente  incoraggiante,  che  
conferma che i vaccini fun-
zionano. Nessuno dei rico-
verati ha infatti ricevuto an-
che la seconda dose. 

In genere, solo una picco-
lissima parte dei vaccinati 
con una dose può avere sin-
tomi gravi. Il virus colpisce 
in modo aggressivo chi non 
ha alcuna copertura vacci-
nale. 

Sul fronte delle vaccina-
zioni, sulla costa è vaccina-
to il 90, 2 per cento degli 
over 80. Nella fascia tra i 70 
e i 79 anni è vaccinato l’87, 
9 per cento. Tra i 60 a 69 an-
ni l’82, 7, tra i 50 e i 59 anni 
è vaccinato il 74 per cento. 

Tra i 40enni, il  tasso di 
vaccinazione è del 66 per 
cento, scende al 53, 3 nella 
fascia tra i 30 e i 39, al 46, 1 
tra i 20 e i 29 anni; dai 12 ai 
19 anni è vaccinato il 24, 4 
per cento. 
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Da ieri, in seguito all’entra-
ta in vigore del decreto leg-
ge, per accedere alla biblio-
teca comunale è necessa-
rio avere la certificazione 
verde Covid-19, il cosiddet-
to Green Pass. Sono esenti 
i  bambini fino a 12 anni 
(che non devono avere il 
Green pass) o chi sia esone-
rato dalla vaccinazione sul-
la base di motivazioni me-
diche certificate. 

servizi

Biblioteca chiusa
a chi non presenta
la documentazione

oggi la manifestazione 

Benedetti al prefetto:
«Protesta rischiosa»

Green pass: la partenza
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