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PORTO RECANATI
di Paola Pagnanelli

«Da febbraio noi non lavoriamo
più, anche la prossima stagione
sembra stia saltando e nessuno
si preoccupa minimamente di
questo settore». C’è tanta pre-
occupazione nelle parole di An-
na Grandinetti, titolare dell’ate-
lier di abiti da sposa Anna’s
Dress, con un laboratorio a Po-
tenza Picena e il negozio a Porto
Recanati. «Da quando a febbra-
io è scattato il lockdown per la
pandemia – spiega – tutti i matri-
moni sono stati annullati. Nel
corso del 2020, ne avremo fatti
il 10 per cento rispetto all’anno
precedente, ed è perfettamen-
te comprensibile: il matrimonio
è una grande festa che si ricor-
da per tutta la vita, chi vorrebbe
farla con massimo 30 persone,
con le mascherine, tutti distanti
e senza poter fare il viaggio che

magari si sogna da una vita?
Qualcuno lo ha fatto lo stesso,
ma pochissimi. La maggior par-
te avevano rinviato le nozze al
2021, e così noi pensavamo di
poter andare avanti. Ma purtrop-
po a questo punto le prospetti-
ve non lasciano ben sperare,
sembra che le restrizioni possa-
no rimanere e dunque anche
l’anno prossimo i matrimoni po-
trebbero essere molto limitati. E
così, abbiamo iniziato a riceve-
re una serie di disdette, perché
le coppie decidono di rinviare
ancora a quando sarà possibile
festeggiare. Ma intanto, chi si
preoccupa di noi?» Grandinetti
ricorda che ci sono stati contri-
buti per le partite Iva, la cassa in-
tegrazione e ora il decreto Risto-
ri per le attività che sono state
chiuse con i nuovi provvedimen-
ti. «Ma per tutto l’indotto legato
alle cerimonie non c’è nessuna
misura, siamo completamente
dimenticati. I fotografi, i fiorai e
per chi vende, come noi, abiti
per la prima fila, cioè per gli spo-
si, i genitori e i testimoni, non
c’è nessun sostegno e noi sia-
mo in grandissima difficoltà». I
ristoratori in qualche modo pos-
sono andare avanti, hanno alter-
native, ma chi produce e vende
abiti da sposa non ha modo di
lavorare senza queste cerimo-

nie, pur potendo rimanere aper-
ti in base alle norme anticonta-
gio. «Così non ce la facciamo, io
e le ragazze che lavorano per
me siamo davvero preoccupate
per il futuro. Vorrei provare a
mettere insieme chi lavora in
questo settore, i colleghi, an-
che se finora non siamo mai riu-
sciti a mettere in campo un’azio-

ne condivisa credo che sia dav-
vero il momento di unirci per
chiedere ascolto». La Cna e la
Cna Federmoda si stanno atti-
vando per sollecitare maggiore
attenzione da parte del governo
su questo settore, con un inter-
vento importante che dia final-
mente voce a chi da febbraio ha
dovuto smettere di lavorare.
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Rubata un’auto
nella notte
a Montarice
Tentati altri due furti
di veicoli in sosta
Indagano i carabinieri

I ladri d’auto sono tornati.
Un furto riuscito, e due ten-
tati, si sono registrati a Por-
to Recanati. Nella notte tra
martedì e ieri è sparita una
Volkswagen Golf bianca,
che un residente aveva
parcheggiato verso le
21.15 davanti casa, in via
Padre Biagio Valentini nel
quartiere di Montarice. Ieri
mattina l’uomo era andato
a riprendere l’auto, ma poi
non l’ha trovata. Quindi,
dopo aver realizzato che
era stata rubata, ha segna-
lato il fatto ai carabinieri
della caserma di Porto Re-
canati, i quali hanno subito
avviato le indagini per ritro-
vare il mezzo. Non si tratta
di un caso isolato.
Sempre ieri mattina, infat-
ti, due residenti hanno
chiamato i carabinieri per-
ché si sono accorti che nel-
la notte qualcuno si era in-
trodotto nelle loro auto,
cercando di rubare i mez-
zi. Ma in entrambi i casi
non ci sono riusciti. Si trat-
ta di una Skoda Octavia e
di una Citroen C3, che era-
no state parcheggiate lun-
go viale dei Pini. Ad agire,
quasi sicuramente, una
banda di professionisti.
Torna dunque l’allarme dei
furti d’auto lungo la costa.
Recentemente era stata ru-
bata un’auto nel centro di
Porto Potenza. Tuttavia i
furti di veicoli (a volte di
lusso) sono avvenuti spes-
so negli ultimi due anni tra
Porto Recanati e Civitano-
va. In alcuni casi i carabi-
nieri erano riusciti a risalire
ai ladri, arrestando in
un’occasione anche una
banda di professionisti ori-
ginaria di Cerignola (in Pu-
glia), che poi rivendeva in
nero i pezzi delle auto ruba-
te.

Giorgio Giannaccini

Anna Grandinetti, titolare
dell’atelier di abiti da sposa

«Siamo fermi da febbraio
Per noi non ci sono aiuti»
Dramma per il settore degli abiti da sposa, Grandinetti lancia l’allarme:
«Pochi matrimoni anche nel 2021. Chi vuole impegnarsi a queste condizioni?»

LE PAROLE

«Per l’indotto legato
alle cerimonie non è
prevista nessuna
misura, siamo stati
dimenticati»


