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MESTIERI RISCOPERTI 

È crisi, ma non per tutti
Ecco chi guadagna

in tempo di austerity
MONTECATINI. La sarta ha triplicato gli

incassi dalle riparazioni dei capi. Il calzo-
laio ha visto incrementare i guadagni del
50%. Il tecnico di elettodomestici non si è
mai sognato di lamentarsi. Ci sono alcuni
mestieri, di antica nascita e di antiche
tradizioni, che non risentono, a differen-

za di altre attività più moderne, di una so-
cietà in continuo mutamento, della crisi
economica e della tendenza al ribasso dei
consumi. Anzi, se ne giovano. È il caso
del comparto artigiano di prima neces-
sità. Noi abbiamo provato a tastare gli
umori di alcuni artigiani della zona.

Quello che va fatto, è il raf-
fronto tra quando, alcuni an-
ni fa, l’economia viaggiava
di gran passo, e l’oggi, quan-
do invece l’economia arran-
ca a passo zoppo. Ecco cosa
ne è venuto
fuori.

La sarto-
ria. Siamo al-
l’Atelier Va-
leria e Silvia
di via Caval-
lotti, in pie-
no centro a
Montecatini.
Su una pare-
te, in scaffali
ordinati, so-
no in mostra
numerose
stoffe arroto-
late di vari
colori. Dal-
l’altra parte,
in fila, ci so-
no tre diver-
se macchine:
per cucire,
rattoppare e
riparare. Sullo sfondo, alcu-
ni manichini “indossano”
giacche e giacconi dall’aspet-
to piuttosto retrò. «È il vinta-
ge che avanza - ci dice la tito-
lare Silvia Ercolini - vanno

sempre meno i capi firmati e
aumenta la roba vecchia da
riparare». Nel tempo della
nostra visita almeno una de-
cina di clienti bussano, entra-
no e lasciano chi giacchette,

chi pantaloni. La domanda è
sempre la stessa: «Si può ri-
parare?». «I 450 euro al mese
di guadagno sulle riparazio-
ni - attacca Ercolini - sono tri-
plicati negli ultimi tre anni.

Al contempo, la sartoria clas-
sica, cioè gli abiti su misura,
è calata moltissimo. I capi
vecchi non vengono più dati
alla Caritas, ma quelli di qua-
lità, con una spesa di 30 eu-

ro, possono
essere rattop-
pati e rinfre-
scati. E ne
vale la pe-
na».

Il calzo-
laio. Maria-
no Marassà
è un ex di-
pendente di
un calzaturi-
ficio. Da 21
anni fa il cia-
battino in
via Marruo-
ta; suo lo
“Shoemaker-
’s Shop”. La-
vora da solo,
aiutato da
due donne in
casi di estre-
ma sindro-

me da consegne. Ci accoglie
allegro: «Negli ultimi 5 anni
ho incrementato del 50% la
riparazione di scarpe di
cuoio e legno, nell’ordine del-
le 20-25 paia al giorno. L’au-

mento, del 20%, si è visto an-
che sulla pelletteria varia,
dalle borse ai giacconi». Pro-
duce anche scarpe, Marassà.
Assiste negozi non solo in

Valdinievole e vende prodot-
ti in pelle. «Prima i clienti
portavano 5 scarpe a fine sta-
gione, ora una sola. Ma sono
aumentate le persone che si
servono del calzolaio. Alla

faccia delle scarpe sintetiche
e dei cinesi», è l’amara battu-
ta.

Il centro assistenza. Cono-
sciuto nella zona, il centro as-

sistenza elet-
trodomestici
D’Andrea di
via Vetria-
no, a Massa
e Cozzile, da
30 anni si oc-
cupa di ripa-
rare lavasto-
vigli e lava-
trici: 10 i ca-
si risolti al

giorno e 20 gli elettrodomesti-
ci venduti al dettaglio ogni
mese. «Noi il calo e la crisi
non l’abbiamo mai sentita -
ci dice Salvatore - prima ma-
gari le persone spendevano

di più. Ora non si fidano dei
centri commerciali e vengo-
no nel nostro negozio, che ol-
tre a vendere fa anche assi-
stenza. Negli anni passati av-
vertivamo un leggero calo
nei mesi di gennaio e feb-
braio. Da qualche tempo non
abbiamo neppure questa fles-
sione. Non possiamo lamen-
tarci».

In conclusione viene quasi
spontaneo intonare una can-
zonetta di un grande inter-
prete italiano. Una canzone
il cui ritornello fa così: «Quel
gran genio di un mio amico
con le mani sporche d’olio,
capirebbe molto meglio, me-
glio certo di buttare, ripara-
re...».

Luca Signorini
A RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il mito a due ruote invade Montecatini
Più di 2mila Harley Davidson attese al raduno in città
MONTECATINI. Più di 2mi-

la Harley Davidson davanti
al Tettuccio. È ciò che acca-
drà domenica mattina a coro-
namento del megaraduno in
svolgimento da oggi a Mon-
dolandia village (ex tiro a vo-
lo).

La città
sarà infatti
invasa dalle
mitiche due
ruote delle
Harley Davi-
dson, le mo-
to “born to
be wild” per
antonoma-
sia. Già 1.600
i mezzi regi-
strati (ai qua-
li si aggiun-
gono quelli
di 200 “volon-
tari” impe-
gnati nella
buona riusci-
ta dell’even-
to), ma gli organizzatori (la
chiamata a raccolta è giunta
dai 4 “Chapters” toscani di
Chianti, Firenze, Livorno e
Versilia) sono sicuri della
presenza di almeno 2.500 mo-
to per ogni giornata.

Si tratterà di un evento ar-
ticolato, che ha eletto il quar-
tier generale a Mondolandia:
l’area è strutturata per rece-
pire gli harleysti e i loro
fiammanti mezzi, per il risto-
ro e il ritrovo, per le numero-

se occasioni di incontro, di
conoscenza e di esposizione
delle moto più famose del
mondo.

Harley Davidson è infatti
più di un cromato mezzo di
locomozione. Per chi ne ha
la passione, è quasi una filo-

sofia di vita, un modo di in-
tendere i rapporti di amici-
zia e di condividere emozioni
e sensazioni. Un mondo che,
tra l’altro, si aprirà ai “profa-
ni” con la parata con cui do-
menica mattina alle 11 i cen-
tauri sfileranno per le vie di
Montecatini, che poi salute-
ranno con il finale happy
hour (magari dandosi appun-
tamento per l’anno prossi-
mo).

Prima il programma preve-

de anche la possibilità di visi-
tare gli stand di merchandi-
sing, l’esposizione di costosis-
sime moto modificate ed ela-
borate, concerti (Jumpin’
Monkeys, Shary Band, Jelly-
more & More, Overload,
Charlie Rock e Tillmidni-

ght), appuntamenti gastrono-
mici ed escursioni a Camp
Darby, Abetone, Lucca, Ver-
silia e Garfagnana (e la no-
stra città è stata scelta per-
ché si raggiunge facilmente
e per l’ampia disponibilità al-
berghiera, ma anche perché
daqui si parte facilmente, in-
forcando le mitiche Harley).

Un evento importante per
la stagione che si sta apren-
do.

David Meccoli

Un raduno
di motociclisti
amanti
della mitica
Harley
Davidson

Il bancone di Mariano MarassàIl centro assistenza elettrodomestici D’Andrea

 

LA SARTA

Riparare invece di buttare
anche i bancari lo fanno

L’Atelier Valeria e Silvia

MONTECATINI. Non deve preoccuparsi
chi, in poco tempo, ha preso qualche chilo.
Perchè all’Atelier Valeria e Silvia, con delle
macchine apposite, rimettono i “pantaloni a
taglia”. Con 8 euro il “giro” dei calzoni au-
menta fino a raggiungere la dimensione volu-
ta. E non c’è bisogno di comprare un paio di
jeans nuovi. «Vengono anche i bancari a farsi
riparare i vestiti - spiega la titolare Silvia Er-
colini - e pure le ragazze dell’Est: portano tut-
to, giacche, pantaloni, maglie, abiti da sera».

 

IL CALZOLAIO

È la rivincita di un lavoro
che sembrava dimenticato

Lo Shoemaker’s Shop

MONTECATINI. Allo Shoemaker’s Shop si
respira un’aria positiva, di negozio di quar-
tiere conosciuto e apprezzato da tutti.

Poi vedi su una parete un disegno, con
una scritta su pergamena: «Un signore va
dal calzolaio e dice: le ho portato un paio di
scarpe da riparare. Quando vengo a ritirar-
le? Domani, risponde il calzolaio. Il giorno
dopo il signore torna dal calzolaio e chiede:
sono pronte le scarpe? E il calzolaio: ho det-
to domani».

 
IN BREVE

AL MURPHY’S
Musica dal vivo

MASSA COZZILE. Musica
dal vivo stasera al al Mur-
phy’s Pub con una delle tri-
bute band più apprezzate in
Italia, gli Heartbeat, che suo-
neranno le più celebri hit dei
Beatles. Inizio alle 22.

CORSA CICLISTICA
Linee bus modificate

LARCIANO. Domani cam-
bia la viabilità nel Montalba-
no per consentire lo svolgi-
mento del 35º Gran premio
Industria & Artigianato. Per
questo saranno adottate mo-
difiche, dalle 8 alle 18, anche
alle corse BluBus della linea
Pistoia, Monsummano, Lar-
ciano e Lamporecchio. In di-
rezione Lamporecchio le cor-
se proseguiranno lungo la
strada statale 436 Francesca
fino al bivio Cerbaia. Rag-
giungeranno Lamporecchio
transitando da Cerbaia. In di-
rezione Pistoia le corse effet-
tueranno il percorso inver-
so. Inoltre la corsa scolastica
in partenza da Pistoia alle
14,10 per Castello di Larcia-
no sarà limitata alla località
Baccane, mentre il ritorno
sarà effettuato da Castelmar-
tini secondo l’orario pro-
grammato (alle 15,15). Infine
dalle 8,30 alle 16,30 tutte le
corse della linea tra Pistoia,
San Baronto e Lamporec-
chio, da e per Lamporecchio,
anche se previsto dall’itinera-
rio della corsa, non transite-
ranno da Spicchio.

 
IL PRIMO MAGGIO

In visita alle terme
con la Coop Giodò

MONTECATINI, Il “Dì di festa”, l’ap-
puntamento mensile con le iniziative
culturali promosso da Unicoop, dopo il
successo delle edizioni dei mesi scorsi,
propone una giornata speciale per il
Primo Maggio. Ben 33 eventi organiz-
zati dalle cooperative turistiche e cul-
turali aderenti a Legacoop coinvolge-
ranno tutta la regione. Tante idee e
suggerimenti per trascorrere una gior-
nata diversa, scegliendo tra visite gui-
date a musei e luoghi d’arte, escursio-
ni naturalistiche in oasi e boschi e sco-
perte di angoli di Toscana insoliti e
suggestivi.

La Cooperativa Giodò propone, con i
suoi “Sentieri di città” una passeggia-
ta nella Montecatini granducale. Il
punto di ritrovo, alle 15,30, sarà davan-
ti la fontana in piazza del Popolo, per
poi iniziare la camminata lungo lo sto-
rico viale Verdi, dove si affacciano la
Palazzina Regia, l’ex Padiglione dei Sa-
li Tamerici, e i principali stabilimenti
come l’Excelsior, le Leopoldine e il Tet-
tuccio.

Grazie alla Società Terme di Monte-
catini i visitatori potranno accedere li-
beramente dentro il Tettuccio e conti-
nuare la visita. Inoltre, vista la presen-
za alle Terme Tamerici della mostra
“Santi, poeti e navigatori” degli Uffizi,
sponsorizzata tra l’altro dalla Coop, ai
partecipanti soci sarà distribuito un
voucher per l’ingresso ridotto.

La partecipazione alle iniziative,
sempre con prezzi speciali per i soci
Coop, è su prenotazione, telefonando
al numero 055 5001495 (orario 9-17, an-
che sabato 30 aprile) info@ttctosca-
na.com oppure direttamente alla Gio-
dò (338 8651601).


