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C
irca 195 mila matri-
moni all’anno, 10 mi-
la  destination wed-
ding, incalcolabile il 

numero di eventi, 50 mila im-
prese interessate e 250 mila 
persone coinvolte. Questi i nu-
meri  a  livello  nazionale  del  
settore che si occupa di matri-
moni ed eventi  in  generale.  
Una macchina enorme che sta 
preoccupando  non  poco  gli  
addetti ai lavori. Il comparto 
è fermo.

Federmatrimoni  ed  Eventi  
privati ha chiesto al Governo 
di dichiarare lo stato di calami-
tà naturale e di accedere a fon-
di  straordinari  ed  interventi  
economici di medio-lungo ter-
mine. Lo ha fatto con una peti-
zione partita da un gruppo di 
Firenze. In pochi giorni 5 mila 
le adesioni.

Monia  Re,  cuneese,  nella  
top ten dei migliori wedding 
planner  italiani  e  direttore  
creativo di Kairòs eventi: «Il no-
stro settore è stato dimentica-
to, quindi occorre fare qualco-
sa affinché anche noi possia-
mo sederci al tavolo del Gover-
no per capire in che direzione 
andare e chiedere tutele. Pre-
tendiamo risposte e forniremo 
dati analitici che non hanno».

Mancano infatti linee guida 
da parte del legislatore e l’in-
certezza per il futuro rendono 
impossibile  l’attività  di  pro-
grammazione tipica di questo 
mercato. Fino ad agosto matri-
moni ed eventi sono tutti an-
nullati, il problema sarà a set-
tembre e ottobre; cosa succe-
derà? Come fare i preventivi? 
Come affrontare l’evento?.

«La nostra forbice tempora-
le è molto ampia - ancora Re - e 
si  allargherà  ulteriormente  
quando potremo essere pro-
duttivi. Da quel momento ci 
vorranno per un matrimonio 
dai 6 ai 24 mesi di preparazio-
ne. Ci vorrà un protocollo sani-
tario per gestire gli ospiti, indi-

cazioni su spazi e sanificazio-
ne dei locali. Dovremo anche 
misurare la temperatura agli 
ospiti?».  Tante  domande,  al  
momento senza risposte. In-
tanto la perdita del settore è in-
gente: 80%. Annullato un inte-
ro anno di lavoro, che coinvol-
ge non solo chi organizza, le 

grandi aziende, ma tutte quel-
le piccole e medie imprese che 
collaborano all’evento.

Il passo successivo alla peti-
zione è stata la nascita dell’as-
sociazione nazionale «Feder-
matrimoni ed Eventi Privati» 
di cui Monia Re è socio fonda-
tore. Prima associazione in Ita-
lia che si pone come obiettivo 
di rappresentare e riunire sot-
to un’unica sigla gli oltre 50 mi-
la operatori (fra cui liberi pro-
fessionisti,  fotografi,  fioristi,  
sarte,  scenografi,  catering,  
wedding planner, service au-
dio e video, make up e hair sty-
list, musicisti, ecc.).

«L’associazione  è  formata  
da gruppi di lavoro - spiega 
Monia Re -. L’obiettivo princi-
pale, in questo mese, è anche 
dar vita a un osservatorio a li-
vello nazionale per censire un 

mercato che dà lavoro a tantis-
sime persone».

«Non siamo d’accordo sulla 
possibilità di ricominciare a fa-
re eventi, ad esempio, se pri-
ma non ci garantiranno che su 
nessun  imprenditore  potrà  
gravare la responsabilità pena-
le in caso di contagio» aggiun-
ge la presidente di Federmep, 
Serena  Ranieri.  «Quello  che  
ora viene annullato, è riman-
dato al  prossimo anno dove 
inevitabilmente  si  verifiche-
ranno  accavallamenti.  Avre-
mo fine settimana pieni dove 
sarà impossibile fare nuovi in-
serimenti. Quindi per argina-
re  questa situazione  occorre  
che al più presto ci vengano da-
te risposte. Le nozze restano 
ancora un sogno e un sogno 
non si può scalfire». —
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Il via alla Fase 2 è il 18 maggio. 
Se tutto procede sul fronte del 
contenimento  dell’epidemia,  
lunedì prossimo i negozi torne-
ranno ad alzare  le  saracine-
sche. A patto che siano in gra-
do di garantire la sicurezza di 
lavoratori e clienti. Ed è su que-
sto che stanno lavorando da 
giorni i commercianti cuneesi 
anche se, per il momento, le li-
nee guida del governo sono fer-
me al decreto del 10 aprile. So-
no in particolare associazioni 
e confederazioni ad approfon-
dire e aiutare gli  esercenti a 
mettere punti fermi sulle mo-
dalità di riapertura.

Tra mancati guadagni e ma-
gazzini pieni, uno dei settori 
più colpiti è l’abbigliamento. 
«Abbiamo chiuso 60 giorni fa, 
all’indomani della fine dei sal-
di invernali e dopo aver appe-
na  ricevuto  intere  collezioni  
della primavera-estate - spie-
ga Roberto Ricchiardi, presi-
dente provinciale Federmoda 
e titolare a Cuneo dei negozi 
Alessandria Jeans -. Una situa-
zione complicata, ma tutti sia-
mo determinati a ripartire con 
grinta».

Lunedì scorso hanno avuto 
il via libera negozi di abbiglia-
mento per bambini, cartolerie 
e librerie, ma anche rivendite 
di biciclette e concessionarie 
d’auto. Per quanto riguarda i 
processi di sanificazione, in at-
tesa di ulteriori dettagli si uti-
lizzerà  lo  stesso  protocollo.  
«In una prima fase viene indi-
cata una pulizia approfondita 
con detersivi - dice Ricchiardi 
-. Prima dell’apertura è previ-
sta una sanificazione degli am-
bienti con alcol etilico e can-

deggina  diluita  con  acqua,  
mentre lungo la giornata il ri-
passo delle superfici e altre ac-
cortezze,  oltre  ovviamente  
all’utilizzo di dispositivi quali 
mascherine, guanti e gel igie-
nizzanti, e una regolamenta-
zione degli ingressi per rispet-
tare le distanze. Ci auguriamo 
di avere la coda davanti ai ne-
gozi, ma il timore che abbiamo 
tutti, al di là delle normative, è 
la reazione dei clienti, la paura 
che si vada avanti con il freno a 
mano tirato».

Aspettative alte, così come 
le  incognite.  «Tutti  i  negozi  
hanno bisogno di ripartire. Poi 
si inizierà a capire meglio co-
me muoversi, se le abitudini 
agli  acquisti  sono  cambiate,  
quali saranno le richieste del 
cliente, come le consegne a ca-
sa che potrebbero essere un fi-
lone da seguire - dice Fabrizio 
Pace, direttore dell’Associazio-
ne commercianti albesi -. Que-
sta settimana, con le prime ria-
perture, il clima è stato ancora 
tiepido. Serve l’intero compar-
to per creare movimento, ser-
vono bar aperti e tutti i generi 
disponibili  per  invogliare  lo  
shopping.  Sulle  linee  guida  
per la sicurezza all’interno dei 
negozi abbiamo in program-
ma martedì una videoconfe-
renza con il segretario genera-
le di Federmoda Italia, Massi-
mo Torti. Occorre la massima 
attenzione perché la curva dei 
contagi non riparta, altrimenti 
quella sarebbe la vera tragedia 
nella tragedia».

Difficoltà e tensioni nel com-
parto hanno portato nei giorni 
scorsi il settore a chiedere un’a-
pertura anticipata rispetto al 
18  maggio.  Per  il  direttore  
dell’Ascom Bra, Luigi Barbero, 

«c’è stata un po’ di delusione, 
ma imprese e cittadini hanno 
continuato a dimostrare, co-
me da inizio emergenza, gran-
de senso di responsabilità». E 
ancora:  «Non  possiamo  illu-
derci di tornare alle condizio-
ni pre-emergenza. Per bar e ri-
storanti  le  prescrizioni  sono  
da definire, il turismo all’oriz-
zonte  è  quello  domestico  e  
viaggiare sarà fra le cose più 

difficili da riprendere. Non sa-
rà un “pronti, via”, ma viviamo 
in un’area che per tanti motivi 
ha un vantaggio competitivo. 
Ci stiamo attrezzando e l’asso-
ciazionismo ha un ruolo chia-
ve, perché sentirsi parte di un 
gruppo è fondamentale».

Dal fronte della Regione, a 
breve potrebbe sbloccarsi il no-
do dei contributi. «Per reggere 
aperture e nuova realtà di con-

sumi, serviranno anche stru-
menti di sostegno - dice il se-
gretario  generale  Confcom-
mercio Cuneo, Marco Manfri-
nato -. Il futuro delle imprese 
dovrà trovare equilibrio fra si-
curezza, salute, marketing e di-
sponibilità finanziarie. Il  no-
stro imprenditore dimostrerà 
competenza  e  slancio  anche 
nella nuova sfida». —
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Alcuni esercenti hanno scelto di non aprire per il solo take away

Comuni in soccorso di bar e ristoranti
L’estate nei dehors, più grandi e gratis

O
ltre 160 bar e risto-
ranti di Cuneo han-
no riaperto  con  la  
formula dell’aspor-

to (take-away): molti, ma non 
tutti. Ad esempio il titolare del 
«Bistrot dei Vinai» di  via XX 
Settembre aveva anticipato di 
essere interessato a riaprire co-
me ristorante, non a consegna-
re a casa o far portare via dai 
clienti. Ma anche il bar Edel-

weiss di corso Nizza riaprirà la 
caffetteria solo dal 18 maggio. 
I  titolari:  «Abbiamo lavorato 
nei due mesi come edicola, ta-
baccheria e cartoleria. Meglio 
aspettare ancora per la tutela 
dei clienti e in attesa dell’aper-
tura dei colleghi degli altri ne-
gozi: ci sarà un clima più sere-
no. Apriremo con ingressi uno 
alla volta e per asporto». 

C’è,  poi,  la  questione  
dell’ampliamento dei  dehors  
senza costi per i commercian-
ti: una misura su cui stanno ra-

gionando Governo, Regione e 
tanti  Comuni  della  Granda.  
Hanno  annunciato  decisioni  
in questo senso centri più pic-
coli e turistici come Dogliani e 
Cherasco. Ad Alba c’è stata la 
richiesta  dalle  minoranze,  a  
Saluzzo è stato anticipato che i 
dehors saranno ampliabili an-
che nei parcheggi, fino a tripli-
care rispetto al passato (azze-
rando la tassa rifiuti), mentre 
a Fossano si riflette per annul-
lare  alcune  tasse  locali  agli  
esercenti (occupazione suolo 

pubblico, tassa rifiuti). Nel ca-
poluogo istanze analoghe era-
no  venute  dalla  minoranza,  
ma erano state bocciate in Con-
siglio. Giovedì scorso, poi, la 
Giunta  comunale  ha  deciso  
che  sarà  possibile  l’amplia-
mento gratis dei dehors e snel-
lirà le procedure di autorizza-
zione per l’occupazione di suo-
lo pubblico, a tutte le catego-
rie commerciali, non solo bar e 
ristoranti. Una decisione ana-
loga è già stata ufficializzata a 
Canale. «Un primo segnale per 
tutti i commercianti che han-
no subito un grave danno con 
l’emergenza - dice l’assessore 
alle Attività produttive di Cu-
neo, Luca Serale -. Dobbiamo 
costruire una nuova normali-
tà. Per i commercianti la gestio-
ne interna dei locali sarà com-
plicata, più facile invece negli 

spazi all’aperto: abbiamo pen-
sato a una procedura sempli-
ce, concreta, per dare alle per-
sone anche la possibilità di sta-
re insieme in sicurezza».

Il sindaco Federico Borgna: 
«Da  lunedì  (domani)  la  do-
manda si potrà presentare onli-
ne, anche per chi non ha mai 
avuto dehors. Gli ampliamen-
ti non dovranno comportare 
problemi  alla  mobilità,  cioè  
non saranno possibili su passi 
carrai o strisce pedonali. Va ga-
rantito il passaggio dei mezzi 
di soccorso. Ma si potranno oc-
cupare i parcheggi, anche a pa-
gamento, valutando caso per 
caso. La salvaguardia del com-
mercio di vicinato passa per la 
possibilità  di  allestire  anche  
all’esterno spazi di vendita o 
somministrazione». L. B. —
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IL CASO

DANILO NINOTTO

BRUNO MURIALDO

Wedding planner e organizzatori chiedono al governo interventi e di chiarire le norme

Matrimoni, feste ed eventi
“Fa paura l’incertezza”

LUCA SERALE

ASSESSORE COMUNALE
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gli incassi mancati
i magazzini colmi
e ora le sanificazioni
“Ma ripartiamo”
Il 18 maggio serrande rialzate con tante incognite
dai protocolli di igiene alle nuove misure per i clienti

Dobbiamo costruire
una nuova normalità
Abbiamo pensato
a una procedura
semplice e concreta

Per  molte  chiese  le  
porte non si sono mai 
chiuse. Lasciando ai 

fedeli il conforto di racco-
gliersi in preghiera in mo-
do  personale.  Ma  niente  
messe, bloccate dal corona-
virus, con i divieti di assem-
bramenti.  All’inizio  della  
Fase 2 c’è stato il braccio di 
ferro tra governo e Cei, il 
«Parlamento» dei vescovi, 
che nei giorni scorsi, alla fi-
ne, hanno firmato il proto-
collo per riprendere le mes-
se pubbliche: via libera da 
lunedì 18. Prima funzione 
domenicale il 24 maggio.

L’intesa  prevede  rigide  
misure anti pandemia, non 
senza difficoltà - sottolinea-
no i vescovi - per i sacerdoti 
che dovranno metterle in 
pratica. A cominciare dalla 
definizione  di  «capienza  
massima dell’edificio», per 
garantire il distanziamen-
to sociale («almeno 1 me-
tro  laterale  e  frontale»):  
non si parla di numero asso-
luto.  L’accesso  dei  fedeli  
(in coda a 1,5 metri l’uno 
dall’altro e provvisti di ma-
scherina) sarà contingenta-
to  da  volontari  con «ma-
scherine, guanti e segno di 
riconoscimento». Non può 
entrare «chi ha sintomi in-
fluenzali- respiratori», tem-
peratura corporea di 37,5° 
e più (ma chi la misura?) 
oppure ha avuto contatti re-
centi con positivi al Covid. 
Gel igienizzante agli ingres-
si, restano vuote le acqua-
santiere.

Tutto andrà disinfettato: 
locali (da arieggiare), vasi 
sacri, ampolline e microfo-
ni, alla fine di ogni funzio-
ne. Sì all’organista, no a co-
ro, libretti dei canti e segno 
di  pace.  La  Comunione?  
Prete con guanti, mascheri-
na e ostia da porgere senza 
contatto. Tutto questo per 
«aprire» le messe, così co-
me funerali, nozze e batte-
simi. Allora: diocesi al lavo-
ro, anche in Granda, per de-
finire come riuscirci. —
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IL CASO

IL PUNTO

PAOLA SCOLA

Messe
con i fedeli

a prova
di sicurezza

I saldi estivi del 2019

la regione 

Saldi posticipati
a inizio agosto
per scacciare la crisi

Saldi estivi dal 1° agosto. L’ha 
deciso la Conferenza delle Re-
gioni che ha ricevuto sollecita-
zioni da Comuni, associazioni 
e sindacati di tutta Italia, dal 
momento che i negozi di abbi-
gliamento sono pieni di merce 
invenduta per la chiusura. Sa-
ranno  le  singole  Regioni  a  
emanare le misure attuative, 
cercando di «dare seguito alla 
decisione in modo omogeneo 
su tutto il territorio naziona-
le». Nel Cuneese le associazio-
ni di categoria hanno predi-
sposto sondaggi e ricognizio-
ni. Il presidente provinciale di 
Federmoda Roberto Ricchiar-
di: «La sensazione è che il po-
sticipo delle vendite di fine sta-
gione possa essere una strada 
da percorrere». «Ancora non è 
chiaro quale sarà l’esito finale 
- dice la rappresentante albe-
se Micaela Delsanto -. Le pre-
occupazioni sono tante e oc-
corre  cominciare  a  riaprire  
per vedere come va». CR. B. — 

Un banchetto nuziale allestito al Filatoio Rosso di Caraglio

60
I giorni di chiusura
che hanno colpito

le attività del settore
abbigliamento

CORONAVIRUS, LA FASE 2 CORONAVIRUS, LA FASE 2

ROBERTO RICCI

LUIGI MATINO

Al lavoro per igienizzare i locali nel negozio «B4 abbi-
gliamento» di via Barbaroux a Cuneo (in alto, il titola-
re Roberto Ricchiardi). A lato, in profumeria ad Alba

Monia Re di Kairòs eventi
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