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Massa

di Claudio Laudanna
CARRARA

«Bene la nomina di Dino Sodini
a commissario della Camera di
commercio, per la fusione però
aspettiamo prima di dire che sa-
rebbe solo negativa». Così il pre-
sidente di Confartigianato Ser-
gio Chericoni all’indomani della
ratifica da parte del Mise del ruo-
lo del presidente uscente alla
guida dell’ente camerale. Una
posizione quella del numero
uno dell’associazione di catego-
ria in controtendenza rispetto al-
la narrazione emersa finora di
un territorio unito a difesa della
sua Camera di commercio.
«Ci fa sicuramente piacere –
spiega Chericoni – che il Mise
abbia deciso di ridare alla Came-
ra di commercio un proprio or-
gano amministrativo e siamo fe-
lici per la scelta di Sodini. Per
quanto riguarda invece il possi-
bile accorpamento con Pisa e
Lucca crediamo che prima di
prendere una posizione definiti-
va debbano essere fatte delle at-
tente considerazioni. C’è da ri-
solvere un problema di rappre-
sentanza del territorio, ma una
volta messo mano a questo no-
do crediamo che ci potrebbero
essere anche dei risvolti positivi
nell’accorpamento, soprattutto
per tutti quei settori che hanno

forti legami con le altre due pro-
vincie come nautica, marmo o
turismo. Diverso il discorso per
l’Isr. Si tratta di un’eccellenza
apuana che si deve cercare di
salvare, anche se vedo difficile
la strada di integrarlo nel Con-
sorzio Zia. Peccato – insiste Che-
riconi – essere arrivati a questa
situazione visto che si sarebbe
potuto risolvere il problema già

anni fa». Diametralmente oppo-
sta è invece la disamina della si-
tuazione da parte del presiden-
te di Cna Paolo Bedini che indi-
ca la lotta dura all’accorpamen-
to come la via maestra da segui-
re. «La nomina di Dino Sodini a
commissario è un riconoscimen-
to al suo impegno per una batta-
glia che non riguarda solo il futu-
ro dell’ente camerale, ma
dell’autonomia di un territorio
che è stato progressivamente
spogliato dei suoi punti di riferi-
mento – dice Bedini –. Da parte
nostra c’è ottimismo per la sen-
tenza al Tar a cui si chiede di
bloccare l’accorpamento. Per
noi da sempre questa operazio-
ne rappresenta una fusione a

freddo, senza cuore e logica,
che penalizza enormemente il
nostro territorio. Questo perio-
do di commissariamento garan-
tisce una certa continuità alla vi-
ta dell’ente. Mi auguro che i rap-
presentanti del nostro territorio
si facciano sentire con maggio-
re vigore e convinzione. Gli ef-
fetti dell’accorpamento sono
stati sottovalutati ma saranno,
se si concretizzerà, pesantissi-
mi per le imprese, per il mondo
del lavoro ed anche per la gover-
nance politica locale».
Il numero uno di Cna analizza
poi a fondo anche la situazione
dell’Istituto studi e ricerche. «La
nostra posizione – spiega – è
quella di una migrazione dell’Isr
all’interno del Consorzio Zia per
continuare ad essere uno stru-
mento a servizio del nostro terri-
torio. Chi la vorrebbe portare
fuori da questo contesto ne smi-
nuisce l’importanza ed il ruolo
che ha avuto in questi anni nelle
scelte e nelle decisioni della po-
litica e delle imprese. A forza di
strappare pezzi in questa provin-
cia resteranno solo i problemi.
Siamo stanchi – tuona Bedini –
di essere la Cenerentola della
Toscana. Senza contare che
una simbiosi fra Consorzio e Isr
potrebbe essere necessaria
nell’ottica di una reale program-
mazione territoriale, soprattut-
to in vista della futura messa a
disposizione di aree oggi bloc-
cate da vincoli ambientali».

di Andrea Luparia
MASSA

Ieri era il giorno del suo com-
pleanno e lei, contrariamente a
quanto fanno tanti, l’ha festeg-
giato lavorando dietro al banco-
ne del suo bar, inaugurato pro-
prio ieri. Parliamo di Giada Ros-
si, massese doc, 31 anni, che an-
zichè lamentarsi contro il “desti-
no cinico e baro“ che a Massa
rende difficile (oggi più di ieri)
trovare un lavoro, ha deciso di
rischiare. E rischiare non poco,
perchè ha aperto il suo bar ne-
gli interni di via Dante che pri-
ma ospitavano il locale, storico,
di Arpagaus. Un coraggio da
leoni (o da leonessa), insom-
ma.«La coincidenza col mio

compleanno non è voluta – spie-
ga Giada - non sono così ego-
centrica. Ma oggi (ieri per chi
legge ndr.) era il primo giorno
utile per l’inaugurazione». Alla
domanda irrispettosa del croni-
sta se è solo molto coraggiosa
o è impazzita, sorride.
«Non voglio fare filosofia ma
una mia amica ha detto che è
giusto avere fiducia nel futuro.
Bisogna seguire quello in cui si
crede». Da tempo Giada si pre-
parava a questo giorno; in pas-
sato ha lavorato in tanti bar, col
sogno di aprirne uno. E lavoran-
do ha anche conosciuto i due di-
pendenti, più una ragazza che
verrà occasionalmente, che so-
no al suo fianco nel bar. A pro-
posito. Al cronista confessa che
da ragazzina il suo sogno non

era quello di fare l’imprenditri-
ce. «Volevo restaurare libri anti-
chi, era il mio piccolo sogno».
Poi, crescendo, ha cambiato
progetto. Importantissimo è sta-
to il sostegno, economico e psi-
cologico, di papà Ugo. Che non
solo l’ha sostenuta economica-
mente («da sola non sarei riusci-
ta ad affrontare tutte le spese
necessarie per partire») ma an-
che anche moralmente. E’ stato
lui a dirle che non poteva vivere
solo di lavoro stagionale, anche
se era ben pagata.
Infine una curiosità. Se pensate
che per lavorare in un bar biso-
gna essere per forza espansivi,
sbagliate. Giada di carattere è ti-
mida ma ha fatto forza anche
sul suo carattere per raggiunge-
re il sogno. Brava.
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Giovani imprenditori

Giada apre il suo bar in via Dante
«Chi sogna può vincere il Covid»

Camera di commercio, futuro tutto da scrivere
«La nostra provincia non sia più Cenerentola»
Gli associazioni di categoria artigiane di Massa Carrara divise sulla nomina del commissario e sull’ipotesi di accorpamento con Lucca e Pisa

L’emergenza sanitaria e la nostra economia

CONFARTIGIANATO E CNA

Opinioni opposte
sulla nuova
governance
dell’ente camerale

Giada Rossi, la giovane imprenditrice massese che ieri mattina ha aperto il suo
bar nella centralissima via Dante dove c’era lo storico Arpagaus

V
Con l’ipotesi sinergia
andremo a perdere
ulteriore credibilità

Paolo Bedini
Presidente Cna Massa Carrara

V
L’unione potrebbe
anche favorire
alcuni nostri settori

Sergio Chericoni
Presidente Confartigianato Ms
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