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Ristoratori, ambulan-
ti, parrucchieri, estetiste e tito-
lari di palestre in questi giorni 
protestano da Nord a Sud per-
ché messi in ginocchio dalle 
chiusure anti-pandemia. 

Mentre chiedono al Governo
una road map delle aperture e 
maggiori sostegni economici, 
arrivano i dati che certificano il 
crollo dei settori dei servizi nel 
corso del 2020. 

I numeri di un anno orribile

Secondo Unioncamere Lom-
bardia, nel quarto trimestre del 
2020 a perdere di più su base an-
nua sono stati i servizi alla per-
sona (-27,2%) e le attività di al-
loggio e ristorazione (-36,2%).

In provincia di Lecco l’ultima
congiuntura trimestrale segna 
per il comparto dei servizi un 
continuo peggioramento, con 
un calo tendenziale che passa 
dal -10,1% del terzo trimestre 
2020 al -13,6% del quarto trime-
stre 2020.

Mentre a Lecco già nei giorni
scorsi per parrucchieri ed esteti-

Servizi e ristoranti,
fatturato al tracollo
«Finite le risorse»
Crisi Covid. Calo di -27,2% e - 36,2% nel IV trimestre 2020
Sono i settori più in sofferenza per le chiusure imposte
Caterisano (Fipe): «I ristori oggi non coprono le perdite»

sti l’allarme è stato lanciato dal 
presidente di Confartigianato 
Daniele Riva, gli ambulanti lec-
chesi si preparano a protestare 
sabato 10 aprile. 

I ristoratori lecchesi aderenti
a Fipe Confcommercio parteci-
peranno invece a Roma il 13 
aprile a un’assemblea straordi-
naria di Fipe nazionale che si 
terrà in piazza Montecitorio 
«con palco e distanziamenti dei 
posti, senza accesso al pubbli-
co», ci dice il presidente provin-
ciale Marco Caterisano.

Dopo un 2020 in cui le impre-
se lecchesi del terziario hanno 
perso il 14,5% del volume d’affa-
ri, le previsioni sulla prima parte
del 2021 restano negative. Fra le
categorie in maggior sofferenza,
quella dei ristoratori in queste 
ore torna a chiedere al Governo 
una road map delle aperture o 
ristori adeguati.

Da un lato i virologi avverto-
no che pranzare insieme in pau-
sa di lavoro o andare in pizzeria 
con amici e famigliari seppure 
con distanze di sicurezza è vei-
colo di contagio, che spiega le ra-
gioni delle chiusure in mesi in 
cui i dati della pandemia non ac-
cennano a scendere in modo si-
gnificativo. Dall’altro, categorie 
costrette a chiudere chiedono al
governo sostegno adeguato e 
anche le ragioni di misure che 
non sono state estese con altret-
tanto rigore ad esempio ai mezzi
pubblici. Caterisano non è mai 
stato un sostenitore delle ria-

perture ad ogni costo e l’anno 
scorso, a inizio pandemia, ha 
chiuso in via precauzionale la 
propria attività dieci giorni pri-
ma rispetto a quello che a breve 
sarebbe stata una tabella conti-
nua di chiusure imposte per de-
creto. E anche lo scorso dicem-
bre si era espresso dicendo che a
gennaio e febbraio sarebbe stato
opportuno chiudere, altrimenti 
a marzo si sarebbe stati costretti
a farlo e chissà fino a quando. 

Un punto di non ritorno

«Sono sempre stato molto cauto
sulle possibilità di riapertura in 
relazione alla sicurezza anti 
contagio. Ma – afferma Cateri-
sano - se ora non ce la facciamo 
più è perché stiamo subendo gli 
effetti di una politica che ha agi-
to senza strategie preventive, 
con tattiche di breve periodo a 
seconda dell’andamento dei nu-
meri di contagio. 

«Le nostre aziende sono al ca-
polinea, non abbiamo più auto-
nomia per andare avanti. Abbia-
mo finito le risorse, i ristori sono
insufficienti a coprire anche in 
parte le perdite o a pagare solo le
spese vive. Dalle lentezze della 
politica sulla gestione della pan-
demia ai ristori insufficienti, alle
mancate misure di prevenzione 
che avrebbero potuto attenuare 
i numeri di contagio: non siamo 
più disposti a pagare di tasca no-
stra per tutto ciò».
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n «Le nostre aziende
sono in ginocchio»
Il 10 la protesta
degli ambulanti, il 13
a Roma i ristoratori

«Ricevo centinaia di telefonate e 

messaggi da nostre imprese del 

benessere che segnalano, anche 

attraverso il monitoraggio dei 

social, il proliferare di un abusivi-

smo incontenibile, con appunta-

menti fissati tramite i social per 

lavori di manicure, estetica e 

parrucchiere con pericolo estremo 

dal punto di vista dei contagi. Le 

chiusure imposte dal Governo alle 

imprese del settore, dove i clienti 

sono ricevute con tutte le precau-

zioni anti contagio previste, stan-

no creando un grave danno econo-

mico e non solo». Matilde Petracca, 

funzionario responsabile della 

categoria “benessere” di Confarti-

gianato Lecco che associa 230 

aziende, racconta quello che 

definisce «uno stato d’animo di 

esasperazione» di estetiste, tatua-

tori, centri benessere e parrucchie-

ri costretti all’inattività dalle 

misure anti-Covid in zona rossa.

Intanto in un comunicato congiun-

to di Confartigianato, Cna e Casar-

tigiani fanno sapere di aver rag-

giunto quasi 50mila firme per far 

riaprire le attività di parrucchieri e 

centri estetici nelle zone rosse e 

per «bloccare le attività abusive e 

garantire la sicurezza dei cittadi-

ni». Ieri Marco Granelli, Daniele 

Vaccarino e Giacomo Basso, rispet-

tivamente presidenti nazionali di 

Confartigianato, Cna e Casartigia-

ni, hanno scritto al Governo affin-

ché riapra quelle imprese che, 

«hanno accolto con grande senso 

di responsabilità i rigorosi proto-

colli igienico-sanitari e hanno 

organizzato le attività su appunta-

mento in modo da non generare 

assembramenti. Non è un caso 

quindi che non vi siano state in 

questi mesi evidenze di contagi 

all’interno dei saloni e dei centri 

estetici, ove è stata sempre garan-

tita la massima sicurezza per 

operatori e clienti».

E visto che la sospensione delle 

attività oltre a creare danno eco-

nomico incentiva «l’erogazione di 

servizi a domicilio, in assenza dei 

più comuni requisiti igienico-sani-

tari» la richiesta di riaprire si fa 

“urgente”, «per evitare pericoli 

per i cittadini». M. DEL.

Un’immagine del giugno scorso in centro, quando la vita sembrava riprendere normalmente 

Appello al Governo con 50 mila firme

Parrucchieri: «Si riapra
per frenare l’abusivismo»

probe Spa (Cernusco Lombar-
done, Lecco). «Siamo molto 
contenti perché si tratta di un 
percorso che ci dà la possibilità 
di entrare in contatto e di inseri-
re nel nostro organico ragazzi 
volenterosi e preparati».

«RoadJob Academy è un per-
corso per noi di grande interes-
se” ha affermato Alessandro 
Sorbone, HR Director Fiocchi 
Munizioni Spa (Lecco). «Da un 
lato è molto pratico, l’occasione 
per unire due mondi che a volte
non si parlano, quello accade-
mico e quello delle imprese; dal-
l’altro, fa sistema tra le aziende 
del territorio. Abbiamo bisogno 
di persone con competenze spe-
cifiche e RoadJob Academy of-
fre ai giovani la giusta formazio-
ne».

porre l’accento sull’importanza 
della formazione: «Per questa 
terza edizione la parola giusta è 
“attenzione” sia per le aziende e
le loro richieste, sia per i giovani.
È ciò che ci ha sempre contrad-
distinto e che ha portato alla na-
scita di RoadJob Academy».

Anche le aziende partner
hanno portato la loro testimo-
nianza, da Laura Panzeri di 
Panzeri Spa (Bulciago, Lecco) 
che ha detto ai corsisti che 
«RoadJob Academy è un’ottima
opportunità sia per i ragazzi sia 
per la nostra azienda. Ai giovani
diciamo di credere in se stessi e 
nelle proprie capacità. Siate cu-
riosi!». «È il secondo anno che 
partecipiamo a RoadJob Aca-
demy» ha affermato Federica 
Civillini, HR Director Techno-

«Le parole chiave sono moti-
vazione, consapevolezza ed 
educazione» ha affermato Rob-
bioni. «RoadJob Academy è un 
bellissimo percorso che porterà
a numerose sfide, è importante 
trasformarle in occasioni di cre-
scita. Imparare a cambiare l’at-
teggiamento è la più grande ri-
sorsa che possiamo avere».

«RoadJob Academy è una
grande opportunità e sta a voi 
scegliere come affrontarla» ha 
detto Sangiuliano. «Siamo noi a 
creare le giuste occasioni, sem-
plicemente facendo una scelta. 
Fondamentale è avere degli 
obiettivi chiari, sapersi adattare
e avere fiducia in se stessi».

Anche il presidente di Roa-
dJob, Primo Mauri, intervenu-
to all’evento on line, ha voluto 

zione trasversale un valore di-
stintivo. Nel team dei formatori,
ci sono anche Rachele Sangiu-
liano, ex pallavolista della Na-
zionale Italiana e Samuele 
Robbioni, psicopedagogista e 
consulente in psicologia sporti-
va per il Calcio Como, testimoni
qualificati nei propri ambiti 
professionali, e concreta testi-
monianza che i valori dello 
sport sono utili insegnamenti 
educativi per l’approccio al 
mondo del lavoro.

stata presentata martedì 6 apri-
le in occasione di un evento on 
line, a cui hanno partecipato 
trentasei giovani selezionati per
partecipare alle attività forma-
tive, insieme alle aziende part-
ner del network RoadJob e alle 
agenzie del lavoro “Maw” e 
“Umana”.

RoadJob Academy si con-
traddistingue per l’approccio 
innovativo della propria didat-
tica, che vede nell’insegnamen-
to personalizzato e nella forma-

L’edizione Spring 2021
Un team di formatori in campo

Incontri online rivolti

a ragazzi under 30, per capire

e affrontare le nuove sfide

Al via RoadJob Aca-
demy Spring 2021, l’esperienza 
formativa professionalizzante 
per ragazzi e ragazze dai 18 ai 29
anni, ideata dall’associazione 
non profit RoadJob.

L’edizione di quest’anno è

Riparte RoadJob Academy
Percorso giovane al lavoro
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