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Massa

di Alfredo Marchetti
MASSA

Più forte della crisi economi-
ca... e delle allergie alimentari.
Cesare Vaira ha lasciato il lavo-
ro da dipendente in un super-
mercato e ha deciso di scom-
mettere su se stesso, aprendo
un negozio per celiaci nel cuore
del centro storico. Tuttavia non
si tratta di un normale negozio
di prodotti confezionati, ma l’im-
prenditore under 35 ha deciso
di ampliare la sua offerta propo-
nendo anche prodotti da banco
come il prosciutto, formaggi, la-
sagne e facendo il pane. Apre in
piena zona arancione «Grano»,
gioco di parole per sottolineare
come il suo negozio sia senza
glutine. Stamani alle 9 l’inaugu-
razione in via Mura Sud, di fron-
te all’ex mercato coperto.
Aveva un lavoro fisso in un su-
permercato di Marina di Mas-
sa: perché ha scelto di investi-
re diventando imprenditore?
«Era un’idea che avevo da tem-
po, non mi sentivo realizzato,
non ero contento, quindi ho de-
ciso di fare il grande passo e di
aprire un negozio che non ha
molta concorrenza»
Aprire un negozio in piena cri-
si economica non è semplice:
cosa l’ha spinta a buttarsi?
«Devo confessare che all’inizio
avevo paura, ma fortunatamen-
te è durata poco. Sono felice di
aver fatto questo passo e di es-
sermi messo in discussione. Ho
la certezza che andando avanti
nel tempo, dopo essermi fatto
conoscere, che vinceremo la no-
stra scommessa»
Si considera un negozio diver-
so dai soliti specializzati glu-
ten free. Perché?
«Perché non abbiamo soltanto
prodotti in scatola. Abbiamo de-
ciso di ampliare la nostra offer-
ta anche con prodotti come pro-
sciutto e pane, per poi offrire il
nostro lavoro anche a eventuali
turisti che arriveranno in provin-

cia questa estate»
Come nasce il nome ’Grano’?
«’Gra’ è colorato di nero, ’No’ in
rosso. Si tratta di un gioco di pa-
role per far capire subito cosa
proponiamo»
Siamo pronti all’inaugurazio-
ne: cosa si augura?
«Siamo felici di farci trovare
pronti, speriamo che le persone
che hanno queste particolari esi-
genze che ci vengano a trovare
e che rimangano soddisfatte
della nostra proposta»
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Sfida la crisi... e le allergie alimentari
Apre “Grano”, un paradiso per i celiaci
Nuova scommessa imprenditoriale dell’under 35 Cesare Vaira: «Avevo un posto fisso, ma non ero felice: ora investo su me stesso»

MASSA CARRARA

Riaprire, presto e in sicurezza.
E’ questo l’appello principale
che le associazioni di categoria
e anche la politica locale voglio-
no far arrivare dalla provincia
apuana fino al Governo. Ora
che i contagi stanno tornando
sotto controllo, ora che i vacci-
ni iniziano ad avvicinarsi alla so-
glia psicologica del 10% della
popolazione, ora che si sta avvi-
cinando la bella stagione e con
il caldo è possibile usufruire de-
gli spazi esterni dove la diffusio-
ne del virus è ridotta rispetto al-
le stanze chiuse.
Proposte che la Cna ha presen-
tato direttamente in videoconfe-
renza con la presidente della de-
cima Commissione, la deputata
Martina Nardi. Presenti il presi-
dente provinciale, Paolo Bedini
e il presidente di Cna Agroali-
mentare, Andrea Borghini, oltre
ai rappresentanti nazionali e re-
gionali di settore. «Allungare
l’orario anche alla fascia serale,
in particolare per i ristoranti nel-
le zona gialle fino alle 23 con
prenotazione obbligatoria e vin-
colo del consumo al tavolo, defi-
nendo rapidamente una road

map per far ripartire il settore
eventi che rischia di veder anda-
re in fumo quasi due anni di fat-
turato».
Per l’associazione di categoria
è inoltre importante mantenere
le misure come la tracciabilità
attraverso la tessera sanitaria al
momento dell’ingresso nei loca-
li o a un evento così da far ripar-
tire pure cerimonie civili e reli-
giose, con il divieto di ballo. Infi-
ne propone di introdurre una de-
trazione fiscale o un credito
d’imposta pari al 50% per i loca-
li pubblici che saldino durante
l’anno i debiti pregressi con i for-
nitori. Sulle previsioni di riaper-

tura a fine mese, anche a cena,
per bar, ristoranti e locali esulta
anche Francesco Bennati, il pre-
sidente Fiepet Massa Carrara,
sindacato dei pubblici esercizi
di Confesercenti che contesta
però le ulteriori restrizioni previ-
ste dalla Regione: «La distanza
obbligatoria di due metri tra i ta-
voli ipotizzata sarebbe una re-
strizione inapplicabile: circa il
60% dei locali non ha uno spa-
zio esterno, e praticamente tutti
i bar. Per ovviare suggeriamo di
togliere i riferimenti a 2 metri e
impostare la capienza negli spa-
zi interni al 50% dei posti covid
disponibili».

Anche il consigliere regionale
Giacomo Bugliani chiede di su-
perare le misure troppo restritti-
ve come «eliminare lo scree-
ning periodico, il tracciamento
delle prenotazioni e il distanzia-
mento di due metri». Una serie
di richieste dei commercianti
quindi, che meritano di essere
ascoltate, affinché la nostra eco-
nomia possa finalmente riparti-
re, dopo mesi di grande preoc-
cupazione caratterizzati dalla
pandemia e dalle restrizioni che
hanno messo a dura prova le te-
nute delle imprese di tutta la
provincia.
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«Tavoli a due metri? Impossibile
Cerimonie ancora ferme al palo»
Cna e Confesercenti chiedono delle correzioni alle misure del governo Draghi

Giacomo Bugliani del Pd

LA PROPOSTA

«Possibile ridurre
la capienza
del 50 per cento
Altre idee non
sono praticabili»

Andrea Borghini, Cna

V
Le chiusure?
Inizialmente
ho avuto paura, poi ho
deciso di credere
nel progetto

Francesco Bennati, Confesercenti

Cesare Vaira con Marina Ginesi: l’imprenditore under 35 ha scommesso sulla nuova attività in via Mura Sud (foto Paola Nizza)

INAUGURAZIONE

Nuova luce accesa
da stamani
in via Mura sud
per il negozio
«Gluten free»

 La pandemia e la ripartenza
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