
 Lockdown addio
FASE 2: verso la riapertura 

Lo stato d’animo degli esercenti reggiani, tra preoccupazione 
e determinazione a ricominciare nel rispetto delle garanzie di sicurezza

n attualità

Il 18 maggio il giro di boa, quello de-
finitivo per la maggior parte di ri-
storatori e commercianti. La fase di 
lockdown, per alcuni durata troppo, 

per altri troppo poco, diventerà presto un 
ricordo. 
Due mesi interminabili in cui ogni cate-
goria di settore ha detto la sua, cercando 
di richiamare l’attenzione delle istituzioni. 
Siamo stati testimoni di molte proteste, 
a volte dai toni accesi, altre dal carat-
tere pacifico come l’ultimo flash mob in 
cui duecento ristoratori di  Reggio Emilia 
hanno acceso le luci dei propri locali per 
un’intera notte. 

In città la ripartenza non è così scontata, 
e tra gli esercenti si notano diversi stati 
d’animo: l’entusiasmo nei giovani che con 

nuove idee ripartiranno pensando che in 
fondo questa crisi possa trasformarsi in 
un’opportunità; l’incertezza che si scorge 
tra i commercianti più colpiti, pensiamo 
al settore dell’abbigliamento e a quello 
dei matrimoni; lo stupore per una timida 
ripresa in altri campi, come quello dell’ar-
redo, dato che il lungo tempo passato in 
casa ha fatto venire voglia a molti di ri-
definire gli spazi domestici rendendoli più 
vivibili e funzionali. 
La positività prima di tutto, anche se non 
si può trascurare l’aspetto più dramma-
tico della ripartenza: costi alti, bassi in-
troiti e un grande incognita che purtroppo 
assalirà molti esercenti costretti ad inde-
bitarsi troppo e forse a chiudere in poco 
tempo. 
In questo clima, poi, non si può sottova-

lutare l’incertezza sulla messa a norma 
delle varie attività. Molti si sono attivati 
seguendo il buon senso e per non perdere 
tempo prezioso hanno avviato sanifica-
zioni e ristrutturazioni dei propri locali in 
vista della riapertura. 

È stato così per Franco Bonini, titolare 
insieme alla moglie Luciana dello storico 
negozio Toschi Arredamenti in via 
Emilia Santo Stefano. “Siamo assoluta-
mente pro ripartenza, avremmo preferito 
anticiparla anche perché, come ha detto 
anche il nostro presidente di categoria 
– FederlegnoArredo – gli showroom che 
vendono mobili sono generalmente molto 
ampi, il nostro è di oltre mille metri qua-
drati, e in questo caso il problema del di-
stanziamento non sussiste”. 

Il 18 maggio scatta la fase 2 per molte attività chiuse da oltre due mesi

di Domizia Dalia
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attualità n
“In questi mesi”, continua Bo-
nini “nonostante non ci fos-
sero delle regole precise, ci 
siamo documentati e abbiamo 
apportato tutte le modifiche 
necessarie per tutelare clien-
ti e dipendenti. Parlo di sani-
ficazione degli ambienti e 
dell’impianto di areazione, 
della nuova disposizione del 
layout degli uffici e dell’in-
troduzione di divisori in 
plexiglass. 
Ancora non sappiamo se sarà 
necessaria, ma già ci siamo 
informati per l’acquisto di una 
macchina utile per sanifica-
re i tessuti”. 
Pronti per la ripartenza, quin-
di, anche con nuove sfide, “in 
questo lungo periodo molti 
clienti hanno avuto modo di vi-
vere di più le proprie abitazioni 
rendendosi conto di voler cam-
biare qualcosa, migliorandolo 
anche in vista di un’estate in-
certa” conclude Bonini. 

Tra i settori più colpiti, quello 
dell’abbigliamento “Siamo 
davvero arrabbiati e delu-
si – esordisce così Giovanni 
Pergreffi, Presidente Fede-
razione Moda Italia Reggio 
Emilia, la federazione dei ne-
gozi di abbigliamento, moda, calzature, 
accessori, pelletteria, articoli sportivi di 
Confcommercio – per tutto quanto stiamo 
leggendo in merito agli interventi a soste-
gno della nostra categoria”. 
Un settore che conta 115mila punti ven-
dita con 313mila posti di lavoro in tutta 
Italia. 
In questo campo il carico da novanta si 
abbatte ancora di più su chi come Fa-
bio Porta, commerciante e imprenditore 
reggiano titolare del negozio Dresscode 
e del franchising Come in una Favola si 
occupa di abbigliamento di alta gamma 
soprattutto formale, legato al mondo de-

gli eventi e delle cerimonie. “Tutto è stato 
bloccato e rimandato al prossimo anno” 
chiosa Fabio Porta “la vendita del 90% dei 
mille e trecento abiti che fino ad adesso 
mi erano stati commissionati è stato spo-
stato al 2021”. “La ripartenza in queste 
condizioni” continua “sarà difficilissima. 
Nel momento in cui si riparte i costi di 
un’attività risalgono immediatamente al 
massimo e l’incasso, sono certo, non sarà 
sufficiente a coprirli. Forse una ripartenza 
posticipata a settembre avrebbe permes-
so a commercianti stagionali come me, 
di prendere aria e con i dovuti supporti 
ripartire con meno incertezze”. Una luce 

però Porta la intravede “a differenza del 
2008, questa crisi si percepisce come 
passeggera e non di lunga durata. 
Questo fa sì che con una buona ge-
stione delle risorse, una contratta-
zione con i fornitori e un basso inde-
bitamento, si possa superare”.

Franco Bonini insieme alla moglie Luciana, titolari di Toschi Arredamenti

Fabio Porta, 
Dresscode

n continua a pag.17

La vetrina di Dresscode
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Per i ristoratori la situazione non è mi-
gliore anche perché le direttive su come  
aprire a norma arrivano all’ultimo. “È 
pura follia” sottolinea Riccardo Sonci-
ni, owner di The Craftsman Restaurant & 
Jazz Club e del Cocktail Bar in Piazza Fon-
tanesi “non è possibile che ci dicano con 
così poco preavviso cosa dovremo fare 
per adattarci. Girano tantissime infor-
mazioni che creano soltanto confusione e 
non aiutano di certo”. Fortunatamente il 
giovanissimo imprenditore, a soli 29 anni 
con già cinque di esperienza nel settore, 
non si è fermato un secondo in questi due 
mesi “ci siamo subito posti la domanda 
su cosa fare e siamo partiti immediata-
mente seguendo le pochissime strade a 
disposizione.
Gestisco una squadra di ragazzi giova-
ni – tutti sotto i 35 anni – quindi forti e 
con voglia di fare, sono stati loro i primi a 
chiedermi di trovare soluzioni. 
Oltre ad occuparmi del servizio delivery 
ho utilizzato il tempo a disposizione per 
fare lavori all’interno del Cocktail Bar di 
Piazza Fontanesi e prepararlo appunto 
alla stagione estiva”. 
Il dehors, sarà di certo uno dei punti di 
forza dei locali: “per quanto riguarda il ri-
storante” continua Soncini “non volevamo 
creare un dehors, ma variare una parte 
interna per la sola stagione estiva per far 
mangiare i clienti al fresco, ma a questo 
punto aspetterò le reali disposizioni per 
prendere la giusta decisione. Mentre per 
il Cocktail Bar a giorni presenteremo un 

Riccardo Soncini, The Craftsman Re-
staurant & Jazz Club e Cocktail Bar
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progetto di ristorante temporaneo. Ini-
zieremo quindi a fare un po’ di food 
in piazza durante la bella stagione 
senza nulla togliere al reparto bar. 
Piatti semplici, spensierati ma sopra-
tutto divertenti e come sempre prodotti 
e studiati dal nostro chef Mattia Trabetti”.

Uno scenario simile lo conferma anche Si-
mone Ferrari di Taglierè Oltre La Cucina 
e Taglierè a Palazzo. “Abbiamo deciso di 
investire sul futuro. 
Non è stato facile e mi ha rattristato mol-
to vedere chiusi al pubblico i nostri risto-
ranti sui quali io e il mio socio Dario Do-
nelli abbiamo investito oltre che denaro, 
anche tempo, passione ed energia. 
Detto questo non abbiamo certo perso 
tempo. Ci siamo attivati subito per offrire 
ai nostri clienti il servizio di delivery, at-
tivo sette giorni su sette sia a pranzo che 
a cena. Abbiamo inoltre, portato avanti 
alcuni progetti che ci eravamo prefissati: 
la nuova distesa estiva per Taglierè a 
Palazzo, situato nella splendida cor-
nice di Palazzo Magnani e l’ampliamen-
to di un nostro asset strategico, ovvero il 
negozio di prodotti eno-gastronomici “Il 
Borghetto” in via Gramsci a 
Mancasale”. E se dalle istitu-
zioni non arriva nulla non im-
porta perché Simone è sem-
pre stato abituato a contare 
in primis su se stesso: “alle 
Istituzioni chiedo solo di farci 
riaprire”. 
Per quanto riguarda la mes-

sa in sicurezza, sostiene Ferrari di ave-
re già predisposto i tavoli: “due metri 
di distanza l’uno dall’altro. Faremo 
due turni di prenotazioni per evitare 
i famosi assembramenti. Stiamo pre-
parando il kit per lo staff: mascherine, 
visiere e guanti. 
Dispenser con gel disinfettante all’in-
gresso, gel igienizzante su ogni tavolo a 
disposizione dei nostri clienti, menù usa 
e getta, sanificazione dei locali costante. 
Vogliamo che il cliente sia nelle condizioni 
di venire a trovarci in tutta sicurezza”.  n

Simone Ferrari e Donelli dei ristoranti “Taglierè Oltre La 
Cucina” e “Taglierè a Palazzo”

n segue da pag. 15
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