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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA Sposarsi nella pandemia?

«Un segno di rinascita»
DI SIMONE PITOSSI

hissà quali problemi potrà aver
creato il Covid-19 a una coppia
pronta per il matrimonio. Tante le
cose fissate, preparate. La chiesa o il

municipio. Molte le persone già avvertite,
invitate. E poi tutte le altre cose: il vestito, le
bomboniere, gli addobbi floreali, il
fotografo, la ristorazione. E allora il dubbio
amletico: rinviare il matrimonio causa
pandemia? Oppure andare avanti e sposarsi
ugualmente con una cerimonia intima, alla
presenza dei testimoni e pochi parenti? A
parere di un sondaggio diffuso dagli
organizzatori di eventi – i cosiddetti
«wedding planner» – il 51% delle coppie
avrebbe deciso di mantenere la data fissata.
Altri dati arrivano da Unimpresa Moda e ci
raccontano che 7 fidanzati su 10 avrebbero
invece già rinviato le nozze al prossimo
anno. La strada più semplice da imboccare
– ma non accidentata per le
questioni organizzative –
sarebbe quella del rinvio. O
forse no.
Fatto sta che c’è chi ha
deciso comunque di
pronunciare il fatidico «sì»
anche al tempo della
pandemia, del
distanziamento fisico, delle
mascherine e dei gel
disinfettanti. Maria Laura di
Cavriglia e Tommaso di Loro
Ciuffenna si sono sposati
domenica scorsa, 24
maggio, nella chiesa dei
Santi Apostoli a Firenze. E non è stata una
scelta difficile.
«Fin dall’inizio – ci raccontano i due
giovani valdarnesi – la nostra priorità è
stata quella della celebrazione, al di là della

C
festa e degli invitati». La data era già fissata
da tempo. Solo un dubbio li ha fatti
tentennare. Quello del matrimonio alla
sola presenza dei testimoni, come era
permesso nel tempo del lockdown. Poi, con
la «fase 2» che ha aperto alla ripresa delle
Messe con la presenza del popolo – anche
se in numeri limitati e a distanza – non ci
sono stati più tentennamenti. «Non
abbiamo mai preso davvero in
considerazione lo spostamento della data.
Dal momento che ci è stata data la
possibilità di celebrare il matrimonio con i
parenti più stretti – sottolineano Maria
Laura e Tommaso – non abbiamo avuto più
dubbi. Chi ha rimandato le cerimonie lo ha
fatto, probabilmente, per il ricevimento, per
gli invitati che potevano essere tanti e
arrivare da lontano e sarebbero stati in
difficoltà negli spostamenti con le norme in
vigore soprattutto tra regioni diverse». 
La scelta non è facile. E ogni decisione va

valutata e rispettato alla
luce di storie specifiche,
situazioni personali,
tradizioni familiari il cui
intreccio darebbe luogo a
una casistica infinita. «La
nostra scelta fin dall’inizio,
ancora prima della
pandemia, era diversa
rispetto a molte altre
coppie– confermano i due
sposi –. La nostra strada
voleva essere più intima.
Perché per noi, al centro
della celebrazione c’era il
sacramento del

matrimonio. Poi, quando è scoppiata
l’epidemia del Covid19 con le successive
restrizioni, per noi è anche diventata una
questione di libertà di scelta e di culto: il
Governo non poteva imporci di non

celebrare il nostro matrimonio».
Non solo. Maria Laura e Tommaso danno
anche un altro significato, più profondo,
alla loro unione in questo periodo di
chiusura, di dolore, di sofferenza: «Ci è
sembrato un segno di rinascita». Un segnale
che può accendere una luce in fondo al
tunnel in cui tutti hanno vissuto in questi
mesi segnati anche da lutti.
Il matrimonio è stato molto semplice. «La
celebrazione in chiesa – spiegano – e poi,
dopo, tutti a casa propria. Nessun
assembramento, tutto nei confini imposti
dalla legge. Un po’ ci sono mancati gli
amici che non sono potuti essere presenti a
causa delle norme del distanziamento fisico
e così non hanno potuto condividere con

noi questo momento di grande gioia.
Ovviamente non c’è stata festa né
ricevimento. Ma questa dimensione verrà
recuperata appena sarà possibile, quando
torneremo alla normalità». Non ci sarà
neanche il viaggio di nozze. «Non abbiamo
fissato niente, lo faremo quando sarà
consentito».
Entrambi sono valdarnesi di origine. E
anche la loro casa è in Valdarno. Ma allora
perché la scelta di sposarsi a Firenze?
«Perché siamo entrambi legati a questa città
bellissima dove, per molto tempo, abbiamo
studiato. Ed è stato bellissimo il giorno
delle nozze – concludono Maria Teresa e
Tommaso – vivere una Firenze meno
affollata e tutta per noi».

Maria Laura e Tommaso si sono uniti in
matrimonio domenica scorsa a Firenze

Il matrimonio di Tommaso e Maria LauraI due giovani sposi:
«La nostra scelta fin
dall’inizio, ancora
prima del Covid-19,
era diversa e voleva
essere più intima.
Perché per noi,
al centro della
celebrazione c’era
il sacramento»

Con una quota superiore al 25%
rispetto al totale delle

autorizzazioni concesse dal Medio
Credito Centrale (per oltre 44.000
garanzie confermate),
il Gruppo UBI Banca
conferma la sua
leadership nell’ambito
dei crediti garantiti
fino a 25.000 euro,
previsti dal Decreto
Liquidità. Delle 44.000
garanzie confermate
da MCC a UBI Banca,
oltre 25.000 sono state
già erogate.
A oggi, la Banca ha così superato la
soglia di 500 milioni di euro erogati
a favore dei propri Clienti.  La cifra
rappresenta finanza aggiuntiva già
disponibile sui conti correnti. Le
erogazioni procedono a un ritmo di

circa 50 milioni di euro
al giorno,
soddisfacendo in pochi
giorni il numero

elevato di richieste pervenute,
grazie al processo efficiente per
l’ottenimento delle autorizzazioni da
MCC. 
In Toscana sfioriamo i 170 milioni di
finanziamenti con garanzia del
Fondo Centrale in corso di

valutazione e, focalizzandoci sulla
componente dei soli prestiti di
importo massimo 25.000 euro, le
erogazioni assommano a 17 milioni
mentre altri 21 milioni sono in corso
di lavorazione. Interventi decisi e
responsabili a favore di chi vive e
lavora in questa area.
La Banca ha inoltre concesso
moratorie a oltre 135.000 privati e
imprese, sospendendo rate dovute

nei prossimi mesi per oltre 1,5
miliardi di euro.
La capacità di UBI di fornire
rapidamente liquidità al sistema
produttivo rappresenta un primo e
importante elemento del progetto
“Rilancio Italia”, il piano del valore
complessivo fino a 10 miliardi di
euro avviato il 1° aprile dal Gruppo
UBI per sostenere imprese, famiglie
e Terzo settore in questi mesi.

EMERGENZA COVID-19: OLTRE 500 MILIONI DI EURO
GIÀ EROGATI CON GARANZIA NELL’AMBITO DECRETO LIQUIDITÀ In
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Oltre 55 milioni erogati 
nella Macro Area Territoriale
Lazio Toscana Umbria, 
per oltre 2.500 pratiche 
su un totale di 25.000 
pratiche a livello nazionale

Cristian Fumagalli
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