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La storica domenica di Cesena

La nostra associata Elisa Cappelli mostra le calamite da lei realizzate per celebrare la venuta del
pontefice a Cesena il 1º ottobre. Nella foto grande il discorso del papa in piazza del Popolo e a sinistra
il pontefice accarezza amorevolmente un fedele nella cappella della Madonna del Popolo in Cattedrale

BILANCIO DELLA GIORNATA

Incontro
folgorante
con un uomo
straordinario
Una giornata che resterà impressa indelebilmente nella memoria e nel cuore di tutti noi.
La visita del papa a Cesena, preparata insieme dalla città (Curia, Vaticano, Comune,
forze dell’ordine, imprese economiche, volontari) è stato un momento di crescita per la
nostra comunità.
La lectio magistralis con parole molto semplici ma efficacissime di papa Francesco in
piazza del Popolo sulla buona politica deve
diventare una stella polare per gli amministratori e per tutti coloro che concorrono al
bene pubblico, compresi i corpi intermedi e
le organizzazioni economiche che come
Confartigianato si mettono al servizio delle
imprese e del territorio.
Prima vengono sempre le persone e i loro
bisogni, ha sottolineato il papa e questo è
sempre stato un principio fondamentale dell’azione di Confartigianato, ma il richiamo di
Francesco ha colto nel segno. Bello e profondo anche il suo invito, accorato sia in
piazza del Popolo che nel discorso in cattedrale, a un legame più stretto tra giovani e

CREAZIONI DI ELISA CAPPELLI DEL NEGOZIO ANATOLIA

Le calamite del papa al Foro Annonario
Anche le imprese artigiane hanno celebrato il
papa a modo loro con creatività, manualità e
passione. Come Elisa Cappelli (nella foto in cui
mostra le calamite di papa Francesco da lei realizzate), titolare del negozio ’Anatolia Arti digitali’ al Foro Annonario.
“Ho realizzato con la tecnica della decalcomania, e decorazione a terra fuoco delle ceramiche, calamite e quadretti con vari soggetti che
riguardano la vita del papa. Le calamite sono di
due misure: cinque per cinque e la metà. In
esse l’immagine di papa Francesco si lega ad
alcune sue frasi, all’arcobaleno e alla colomba,
ma anche alla Rocca Malatestiana simbolo di
Cesena. Sono felice di aver ricevuto i compli-

menti del sindaco Lucchi per questa iniziativa.
Le calamite sono state mese in vendita a quattro euro e mezzo e i quadretti a otto. Sono stata
contattata da altri negozi per fornire le mie produzioni”. Come sono andate le vendite? “Bene
i giorni precedenti la vendita grazie al passa-parola – risponde l’artigiana –, purtroppo la domenica, con la città ‘murata’ per la visita e i vari
blocchi e divieti, il passaggio è stato inferiore
alle aspettative. Ora spero nell’onda lunga della
visita del papa. In ogni caso, al di là della questione economica, è stato un onore per me potermi cimentare in queste realizzazioni in
occasione di una giornata così importante per
la storia della nostra città”.

IMPRESE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

anziani, quel rapporto intergenerazionale
che spesso con grande gioia ritroviamo nelle
nostre imprese familiari con più generazioni
rappresentate.
Confartigianato ringrazia le tante imprese che
hanno dato un fattivo contributo con la loro
disponibilità e creatività, aprendo perfino nelle
ore notturne per assicurare un servizio alla
città anche se, a causa dei controlli e dei varchi, il passaggio nella giornata di domenica
1º ottobre non è stato agevole e l’affluenza
forse inferiore alle aspettative. Ma quello che
conta è stata la straordinaria opportunità che
è stata data ai cesenati grazie all’incontro rapido ma folgorante con il pontefice, trentun
anni dopo la visita di Giovanni Paolo II.
Nella foto il papa in piazza del Popolo.

Gruppo di Presidenza Confartigianato
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la visita del papa

Una giornata storica grazie al contributo di
tutti, una organizzazione ottima, pur con
qualche segnalata criticità: Confartigianato
cesenate si complimenta con chi ha reso
possibile la venuta di papa Francesco a Cesena domenica 1 ottobre, che entra di diritto negli annali di Cesena.
Anche varie attività imprenditoriali, pubblici
esercizi, attività commerciali e artigianali
hanno offerto il loro contributo, rispondendo presente all’appello del Comune di
tenere aperto anche di notte, per coloro
che si sarebbero dovuti recare a prendere
posto per tempo ai bordi del percorso papale.
Qualche difficoltà, a onor di cronaca, c’è
stata, e la segnaliamo men che mai per spirito polemico (visto anche l’evento a cui
questa vicenda è correlato), ma solo in spirito costruttivo, per evitare che incongruenze si ripetano in altre circostanze. Ad

1º ottobre 2017

esempio il nostro associato panificio Bolognese in via Verzaglia, nel cuore del centro
storico, si è ritrovato segregato e bloccato
dalle transenne, poste all’accesso di via Strinati e da piazza Amendola. In particolare i
titolari affermano di essere venuti a conoscenza solo nella notte, all’atto dell’apertura
avvenuta alle tre, che piazza Amendola sarebbe stata interdetta anche all’accesso dei
pedoni.
Il grande quantitativo di prodotti da forno
preparato non è stato possibile dunque
smaltirlo, ma soprattutto non è stato possibile servire coloro che già dalla notte si disponevano a prender posto per assistere
alla venuta del Papa, per l’inaccessibilità del
panificio con relativo dispiacere, prima ancora che per il danno economico, per l’inutilità del servizio offerto in spirito di
collaborazione al bene pubblico per la giornata di papa Francesco.

Accompagnato da Confartigianato ha visitato “Il Solco” e “International Food”

IL MINISTRO ALL’AMBIENTE GALLETTI NELLE NOSTRE IMPRESE
Una mattina col ministro dell’Ambiente Gian
Luca Galletti.
Non è un’esperienza abituale e le imprese che
hanno potuto viverla lo ricorderanno come
una tappa prestigiosa della loro storia
aziendale. I vertici di Confartigianato Cesena
lo hanno accompagnato in due imprese
associate protagoniste di un virtuoso progetto improntato al principio della economia
circolare basata che fa bene all’ambiente ma
soprattutto crea opportunità di business e
sviluppo per le imprese, anche per quelle di
piccole dimensioni. È il messaggio che porta
avanti il Ministero dell’Ambiente con un
progetto pilota al quale collabora Confartigianato.
La nostra associazione ha ospitato Gian Luca
Galletti che ha potuto toccare con mano la
realtà di due aziende locali coinvolte
nell’esperienza: la coop sociale ’Il Solco’ di
Savignano (riciclaggio di rifiuti) e ’International
Food srl’ di Santarcangelo (bevande vegetali),
protagoniste di un progetto che il Ministero
dell’Ambiente ha avviato su imprese e
sostenibilità ambientale. Ad accompagnare il
ministro, il segretario Stefano Bernacci, il
vicesegretario Giampiero Placuzzi, altri
funzionari e la direttrice di Formart regionale
Elisabetta Pistocchi. Alle due visite erano
presenti anche il sindaco di Santarcangelo
Alice Parma e quello di Savignano Filippo
Giovannini, a rimarcare la significatività
dell’evento.
“Il passaggio all’economia circolare – ha
rimarcato il ministro visitando le imprese e
intrattenendosi con titolari e collaboratori – è
indispensabile per l’ambiente e per il futuro
delle imprese. Nel tessuto economico italiano,
caratterizzato dalla prevalenza di piccole
imprese, si fa più fatica. Ma occorre passare

concretamente dal concetto culturale alla
pratica industriale. L’Emilia-Romagna è all’avanguardia in questo campo e il nostro
progetto vuole individuare nelle esperienze
più avanzate le buone pratiche e le linee di
sviluppo da diffondere poi a tutte le imprese”.
“Con queste pratiche si coniuga la salva-

SONO AZIENDE
DEL TERRITORIO
PROTAGONISTE
DI UN PROGETTO
SULL’ECONOMIA
CIRCOLARE

guardia ambientale a opportunità concrete di
crescita economica – ha rimarcato il segretario
di Confartigianato cesenate Stefano Bernacci –.
C’è tutto un grande spazio da esplorare e da
utilizzare per le nostre imprese e noi vogliamo
accompagnarle in questa sfida”.
International Food della famiglia Gallo
insediata a Santarcangelo produce alimenti
vegetali dal 1980, con il capostipite Salvatore,
i figli e la moglie. Tutta la famiglia lavora
insieme garantendo la massima professionalità
e migliori standard produttivi ai propri partner
nazionali ed internazionali.
La scelta di vita di Salvatore, quella di diventare
vegano e di crearsi prodotti naturali, ha
avviato una storia imprenditoriale che sta
allargando sempre di più il proprio bacino.
“Fino a cinque anni fa le nostre produzioni
erano di nicchia – hanno sottolineato i titolari:
ora il mercato è esploso e commercializziamo
anche con l’estero, dagli Stati Uniti ad Israele
all’Europa dell’Est. Il fatturato è di 3,5 milioni”
‘Il Solco’ è una cooperativa sociale di Savignano sorta nel 1983 come fondazione e dal
1992 cooperativa sociale di tipo B che dà

lavoro a persone svantaggiate e in difficoltà
che si occupano di raccolta, selezione,
smaltimento, recupero e riciclaggio rifiuti con
un proprio impianto utilizzato per lavorare
fino a 35mila tonnellate di rusco”.
“Partimmo in 5 volontari e oggi siamo 120, di
cui 11 donne – dicono il presidente Gianfranco Gasperoni e il direttore Gianni Angeli –.
Il 30 per cento sono disabili, altri sono
svantaggiati. Abbiamo 45 mezzi, molti sono
autisti, altri lavorano nell’impianto che gestisce
fino a 35 tonnellate di rusco. Negli ultimi anni
abbiamo assunto diversi ultracinquantenni
che hanno perduto il lavoro. Il nostro obiettivo
è aiutare le persone, e la gestione aziendale
non prevede centri di costo perché non sono
solidali”.
La realtà è solida e fattura sei milioni di euro.
Il ministro Galletti ha dialogato con gli
imprenditori, ha visitato gli stabilimenti, ha
assaggiato la cioccolata vegetale di International Food e ha molto apprezzato il
fatto che sia stata più volte menzionata la
parola persone per riferirsi agli addetti e ai
collaboratori, indizio di un forte senso di
responsabilità etica che sostanzia il progetto
imprenditoriale. Alle visite aziendali è seguita
quella alla sede di Confartigianato Cesena
dove ad accogliere il ministro Galletti, oltre alla
direzione e alla presidenza di Confartigianato
era presente anche il prefetto Fulvio Rocco De
Marinis.
Nelle foto tre immagini delle visite del
ministro alle aziende insieme a Confartigianato Cesena.

economia circolare
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UNA NUOVA RISPOSTA AI BISOGNI DI IMPRESE E PERSONE

La nuova frontiera del welfare aziendale
di STEFANO RUFFILLI*
Il tema del welfare
aziendale viene recepito dai media e dall’opinione pubblica come una modalità di gestione delle risorse
umane riservato quasi esclusivamente alle
grandi imprese, mentre
in realtà si tratta di una opportunità che
può essere colta meglio dalle pmi, per due
motivi.
Il primo è che, anche se l’Italia è il Paese europeo che detiene il maggior numero di
piccole e medie imprese e lavoratori autonomi, le politiche di welfare pubblico
spesso purtroppo non tengono conto delle
loro esigenze. In secondo luogo per via
della familiarità e vicinanza tra datore di lavoro e dipendenti, peculiari delle piccole
imprese, sono proprio queste aziende che

hanno una naturale predisposizione a praticare forme di supporto e sostegno ai collaboratori e ai loro familiari.
Per questo motivo Confartigianato vuole
dare una risposta a queste necessità con il
progetto “Nuovo sociale”, un modello di
struttura di welfare aziendale e territoriale
basata su una piattaforma che sopperisca
alle carenze del sistema pubblico. Si tratta di
un welfare inclusivo, al servizio delle persone, delle comunità e delle imprese, per
incrementare la coesione sociale e promuovere servizi partecipati a vantaggio
della collettività sociale ai collaboratori e
loro familiari.
In questo modo affrontiamo le grandi sfide
della qualità della vita del nostro territorio,
valorizzando forze e risorse che scaturiscono dal basso.
Per Confartigianato rappresenta un vero e
proprio cambio di paradigma anche culturale, nel modo di fare impresa. D’altra parte

il welfare tradizionale basato sulla distribuzione di risorse da parte dello stato è ormai
in crisi irreversibile proprio mentre crescono
le aspettative della popolazione e sono sempre maggiori e diversificati i bisogni sociali
relativi alla cura degli anziani e dell’infanzia,
ma anche quelli di carattere culturale, del
benessere personale e dello svago.
Serve dunque un nuovo tipo di welfare
fondato sull’idea della sussidiarietà circolare, cioè quel rapporto che coinvolge
Stato, mercato e società civile, facendo rete
con le istituzioni locali e dando vita ad economie di scale. Un processo che procura
vantaggio diretto alla singola impresa: il
welfare aziendale, se ben strutturato e rispondente ai bisogni dei dipendenti, li fidelizza verso l’azienda con conseguenti
vantaggi per il prodotto-servizi erogato e
dell’immagine stessa che l’impresa proietta
all’esterno.
* Gruppo presidenza Confartigianato

Cosa è e quali vantaggi dà il welfare aziendale

GRANDE OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI
Il welfare aziendale è l’acquisto di beni e
servizi a beneficio di tutte le risorse aziendali che percepiscono un reddito da lavoro
dipendente che abbiano come finalità il
miglioramento della qualità della vita dei
beneficiari (lavoratori e familiari).
Quali sono i vantaggi?
Per l’impresa i vantaggi sono il risparmio
contributivo e nessun limite alla deducibilità; il miglioramento del clima aziendale e
della produttività; il miglioramento dell’immagine e reputazione sul territorio. Per i
dipendenti i vantaggi sono: zero imposte
del potere di acquisto ed esclusione dal
reddito e riduzione della base imponibile.
Il principio chiave del welfare aziendale è
’lordo per netto’: mille euro di costo
azienda e mille euro di netto in busta. L’introduzione di un piano welfare non si traduce solo in vantaggi fiscali ma procura
altri benefici: riduce la conflittualità e mi-
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nuovi servizi

gliora il clima aziendale, fidelizza i dipendenti, incrementa la produttività, riduce
l’assenteismo. Si stima un ritorno sull’investimento fino al 24% per chi fa welfare. Le
categorie di spesa che rientrano nel welfare aziendale sono molto ampie: dai
check up medici all’acquisto di pacchetti
sanitari da assicurazioni e casse, da attività

ricreative e culturali a palestre e centri di
benessere, dalla mensa a testi e rette scolastiche, da versamenti integrativi a fondi
pensione e interessi sui mutui.
Confartigianato cesenate mette a disposizione un servizio dedicato al welfare aziendale con soluzioni semplici per l’acquisto
di servizi welfare con la massima libertà di
spesa. Vengono offerte, fra l’altro, soluzioni personalizzate per grandi, medie e
piccole imprese, soluzioni semplici per l’acquisto di prodotti e servizi di welfare, massima libertà di spesa per tutti i dipendenti,
possibilità.
Il servizio sul welfare aziendale di Confartigianato di Cesena è stato presentato in un
convegno promosso insieme a Rete PmiRomagna l’11 ottobre alla sala convegni
della sede cesenate di via Alpi.
Nella foto un momento dell’incontro.

Il Digital Innovation Hub delle Confartigianato di Romagna

AVVIATO IL DISTRETTO DI TECNOLOGIA DIGITALE
di GABRIELE SAVOIA
Si chiamano
Digital Innovation Hub e
sono i distretti
per la diffusione della tecnologia digitale previsti dal
Piano Calenda.
Una rete di realtà innovative,
che faccia da
ponte tra il
mondo delle imprese, della ricerca universitaria e quello della finanza, e che
riesca ad accompagnare l’Italia produttiva nella rivoluzione digitale,
quella del 4.0.
Confartigianato Federimpresa Cesenate, insieme alle organizzazioni con-

sorelle, lo ha avviato su scala romagnola per accompagnare le imprese
alla conoscenza delle potenzialità di Industria 4.0 e delle tecnologie collegate
alla manifattura digitale.
Si tratta sostanzialmente di un punto
di prima assistenza e informazione rivolto alle imprese, per capire per quali
motivi Industria 4.0 può essere utile al
loro business e costruire percorsi concreti d’innovazione.
Confartigianato ha dunque accolto la
sfida lanciata dal Governo alle organizzazioni di rappresentanza, di creare
i digital innovation hub e di guidare attivamente le imprese in un percorso di
trasformazione digitale che parte da
Industria 4.0 e finisce per coinvolgere
ogni aspetto e ogni attività della piccola impresa. Ma ecco, concretamente, in che cosa consiste la mission

del Digital Innovation Hub Romagna
e quali servizi e consulenze erogherà.
Il nuovo strumento opererà, fra l’altro,
per aumentare il livello di consapevolezza delle sfide imposte dalla rivoluzione digitale; guidare e accompagnare le imprese nella trasformazione digitale; sensibilizzarle sulle opportunità
esistenti in ambito Industria 4.0; supportare le attività di pianificazione di investimenti innovativi; supportare le imprese
nelle attività di pianificazione finanziaria;
fungere da cinghia di trasmissione per
mettere in contatto domanda e offerta e
mettere a fattore comune le eccellenze
già presenti sul territorio, sfruttando al
massimo le sinergie.
Un presidio per lo sviluppo tecnologico e digitale pronto ad accompagnare le imprese verso lo sviluppo e
l’innovazione.

ARTIGIANI PENSIONATI

Anap, che bella festa sociale!
Tanti partecipanti alla festa sociale di
Anap, storica associazione pensionati di
Confartigianato cesenate che si è tenuta
al parco Levante di Cesenatico, con serata gastronomica e musicale, ma soprattutto momento di gioiosa convivialità, che ha rinsaldato il rapporto di
un gruppo coeso e affiatato in un ambito che punta molto sull’aspetto della
socializzazione e dei rapporti umani.

L’attività prosegue con un corso di informatica e di alfabetizzazione sull’uso dello
smartphone e del pc nella sede associativa a cui partecipano molti pensionati.
Al fianco degli artigiani pensionati. È la
mission di Anap Confartigianato, associazione pensionati di Confartigianato
cesenate presieduta da Oliviero Zondini
che conta circa 2000 associati, fra cui
molti pionieri dell'associazione.

nuovi servizi - movimenti
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FELICE CONCLUSIONE DELL’INIZIATIVA DI CONFARTIGIANATO ALL’IPPODROMO DEL SAVIO

Bottega Scuola, i giovani lavorano già
I giovani nelle imprese artigiane nella
moda hanno “spaccato” e per alcuni di
loro inizierà un rapporto di lavoro continuativo. Ha colto nel segno Bottega &
Scuola Bottega Mestieri il cui evento conclusivo si è tenuto all’Ippodromo del Savio,
in una delle notturne delle corse al trotto
in cui è stato presentato come evento di
chiusura il total look, un capo completo di
abbigliamento femminile realizzato con
materiali di riciclo e allestito congiuntamente dai ragazzi tirocinanti nelle piccole
imprese settore moda e che è stato indossato dalla conduttrice di Teleromagna
Laura Padovani.
Il cantiere di lavoro è intitolato “La Scarpetta di Venere” ed è dedicato ai terremotati dell’Abruzzo.
Si tratta del simbolo di quella regione e
vuole rappresentare la rinascita della vita
sociale ed economica delle persone e delle
imprese di un territorio di fronte al disastro
del terremoto del 2009.
Il ricavato dell’evento del total look è stato
devoluto al territorio abruzzese per testimoniare la vicinanza del progetto Bottega
& Scuola Bottega dei mestieri alle persone
e imprese colpite dal terremoto.
Le corse della serata al Savio sono state intitolate agli enti promotori e al progetto di
Bottega & Scuola.
In occasione dell’evento i partner del progetto Bottega & Scuola insieme alle imprese
e ai ragazzi tirocinanti hanno presentato i
prodotti realizzati a tutti i partecipanti.
“La moda nasce col riciclo” è la filosofia del
cantiere comune realizzato nell’ambito del
progetto “Bottega & Scuola” giunto alla
quarta edizione è promosso da Confartigianato cesenate, in partnership – collaudata da anni – con Fondazione Romagna
Solidale, Fondazione Almerici e Fondazione Cassa di Risparmio con Formart e
Anpa Servizi. Coordinatore del progetto è
stato Gabriele Savoia di Confartigianato
Federimpresa Cesena.
Dopo le lezioni di formazione trasversale
dieci giovani non occupati, scelti in una
rosa di 52, sono stati inseriti in altrettante
imprese del settore moda del territorio
comprensoriale. Otto di loro hanno completato felicemente il progetto e tre di essi
proseguiranno la collaborazione lavorativa
presso le imprese in cui hanno svolto il tirocinio.
“Un progetto di comunità – hanno rimarcato i promotori – per educare e avviare al
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verso l’occupazione

IN UNA SERATA
DELLE CORSE
AL TROTTO PRESENTATO
IL TOTAL LOOK
REALIZZATO
DAI GIOVANI
TIROCINANTI
IN AIUTO AI TERREMOTATI
D’ABRUZZO
lavoro dieci giovani disoccupati con meno
di 24 anni in altrettante imprese artigiane
del settore moda. Quattro i patrocini: dei
comuni di Cesenatico, Savignano, San
Mauro Pascoli e Gatteo. Tre gli istituti scolastici con cui il progetto entra in relazione:
professionale Comandini di Cesena, Calzaturiero Moda Curie di Savignano e
Scuola di Moda di Cesena. I giovani, attraverso un tirocinio retribuito di sei mesi,
hanno svolto proficuamente un’esperienza di apprendistato in imprese artigiane del settore moda nel comprensorio
affiancati da un tutor, il titolare della
azienda che funge da maestro artigiano e

che si è impegnato in prima persona a curarne l’educazione al lavoro, stando accanto al tirocinante giorno dopo giorno”.
A fine progetto i giovani hanno lavorato in
un cantiere comune delle imprese coinvolte per realizzare un manufatto ’partecipato’ legato al riciclo: con i materiali
dismessi dalle aziende è stato realizzato
dagli stagisti il “Total look”, un capo completo di abbigliamento femminile con
borsa e scarpe che sarà presentato alla cerimonia conclusiva di Bottega Scuola.
Le imprese in cui si sono svolti i tirocini
sono Parafioriti Antonina, Tranceria della
Motta, Fratelli Pascucci, San Mauro Fashion, Yuri Fashion Group Sas, Nelly di
Venturi A&C snc, Campomaggi & Caterina
Lucchi spa, Mo.Da Mira di Maroni Monica
& C snc, Zanotti pelle srl e Suolificio Gloria. I giovani protagonisti sono Beatrice Castellani, Saeed Sly, Lorenzo Galbucci,
Alessia Sanna, Samantha Amadei, Flora
Buonavolontà, Carlotta Giampreti, Michele
Di Domenico.
Nella foto i giovani tirocinanti, i promotori dell’iniziativa e il total look, preparato
dai ragazzi, indossato dalla conduttrice di
Teleromagna Laura Padovani.

Confartigianato agli studenti di Architettura

MUSEO DELL’ARTIGIANATO, PREMIATI GLI STUDENTI VINCITORI
di GIAMPERO PLACUZZI
“Viaggio a Zaira” è il progetto vincitore del
concorso per progettare il museo-spazio
identitario dedicato all’artigianato che
verrà realizzato negli spazi esterni e interni
della sede cesenate di via Alpi, realizzato
da tre studenti della Facoltà di Architettura,
al termine di uno shop condotto, alla
Facoltà di Architettura per una settimana
a cui hanno preso parte 45 allievi, dai
professori Gino Malacarne e Valentina
Orioli.
È avvenuta la consegna dei premi nella
sede di Confartigianato Cesena ai tre
studenti Gianmarco Ceredi, Leonard
Contino e Francesco Mirri.
Progetto secondo classificato “Thousands
to one” (allievi Martina Costa, Adele Ricci,
Ruggiero Scommegna).
Terzo il progetto Split up (allievi Alessandro
Santoro, Lavinia Femia, Marco Santos
Mariotti, Rondoni). Ma il vero vincitore del

concorso è stata la felice intuizione di
affidare alle nuove leve la progettazione
del nascente spazio identitario. I loro
progetti sono stati esposti nella sala
d’ingresso della sede di Cesena e ieri sono
stati visionati anche dal ministro Gian Luca

Galletti, in visita alla Confartigianato, dove
era presente perfino il prefetto Fulvio
Rocco De Marinis.
Nella foto il vicesegretario di Confartigianato Cesena Giampiero Placuzzi con gli studenti vincitori del progetto “Viaggio a Zaira”.

CALBANO DI SARSINA, REALIZZATO DAGLI STUDENTI DI ARCHITETTURA

Restyling dell’area artigianale, studio pronto
di MAURIZIO CROCIANI
È pronto lo studio di fattibilità per la nuova
area artigianale di Calbano, nel comune di
Sarsina, che a breve verrà presentato da
Comune di Sarsina, Confartigianato, sua
prima promotrice e Facoltà di Architettura
di Cesena, nell’ambito della quale è stato
realizzato.
Si tratta di un insediamento storico del
Comune che ospita una quindicina di
imprese fra cui anche colossi come ’Cangini
Benne’ con tre capannoni, insieme ad altre
attività radicate da più anni. Confartigianato cesenate ha coinvolto Università e
Comune per un progetto di riqualificazione

INIZIATIVA
PROMOSSA
DA CONFARTIGIANATO
IN COLLABORAZIONE
COL COMUNE
che si prefigga di migliorare la qualità
estetica di questa area.
Il comitato Valle Savio di Confartigianato
ha affidato l’incarico alla Facoltà di
Architettura per un progetto realizzato
dagli studenti nell’abito di un corso
specifico su questa problematica. Quella

di Valbiano è un’area di piccole dimensioni, vetusta e con problematicità, fra
cui un pilone della superstrada all’ingresso
dell’insediamento, spartitraffico tra l’entrata e l’uscita che da punto di debolezza,
per quel che concerne l’accessibilità, si
vuole trasformare in punto di forza attraverso un progetto di restyling estetico,
oltre che di miglioramento funzionale.
L’area artigianale di seconda generazione
a cui puntiamo è un’area vivibile, più bella
da vedere, con più luminosità, adeguata
segnaletica, un percorso pedonale, con
più verde e un chiosco per i servizi di
somministrazione. Insomma: non solo un
luogo per lavorare nei capannoni, ma
anche più piacevole sotto l’impatto
estetico e urbanistico.
“Le aree artigianali di prima generazione
vennero progettate in una fase superata
– rimarca il presidente Confartigianato
Valle Savio Elisa Cangini – quando le
imprese artigiane venivano portate fuori
dai centri storici e urbani in aree periferiche. Oggi i tempi sono maturi per una
riprogettazione, riconversione e implementazione sia sul versante funzionale sia
per migliorare le condizioni estetiche”.

confartigianato e università
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IL 18 OTTOBRE TORNA “ESSERE IN IMPRESA”: I NOSTRI COLLABORATORI DAGLI ARTIGIANI

Confartigianato, full immersion dentro le aziende
di STEFANO BERNACCI
Torna il 18 ottobre un appuntamento
ormai fisso nel calendario annuale di Confartigianato cesenate: ’Essere in Impresa’,
la giornata in cui tutta l’associazione sarà
impegnata in occasioni di confronto e visite in azienda. Un centinaio di dipendenti
si recherà presso trecento imprese di tutto
il comprensorio, un terzo della base associativa per una full-immersion di una giornata.
Sarà questo un momento particolarmente
importante per testimoniare ancora una
volta il messaggio di un’organizzazione dinamica, che cerca di comprendere con
una logica attiva i problemi delle imprese,
raccogliendo tutti quegli spunti e quelle
sollecitazioni che ci potranno consentire di
orientare al meglio le nostre politiche associative.
Si tratta anche di un’opportunità importante per rinsaldare il rapporto fiduciario e
diretto con i nostri imprenditori, presentare
i servizi e recepire anche le loro istanze e richieste, di cui Confartigianato è pronta a

farsi portatrice. In passato sono emerse le
esigenze di servizi innovativi per l’accompagnamento sul mercato, costi più contenuti per i pagamenti delle utenze e per la
gestione dell’impresa, accesso più agevolato al credito, pressione verso gli interlocutori istituzionali per gli imprescindibili
sgravi fiscali, tributari e tariffari, uscita dal
girone infernale delle “beghe” che quotidianamente assorbono energie che dovrebbero essere dedicate unicamente
all’attività d’impresa.
Le visite aziendali sono prassi quotidiana
per una organizzazione che fa della centralità del socio il perno su cui ruota tutta
l’attività, ma in occasione dell’appuntamento annuale di ‘Essere in Impresa’
l’uscita in massa dei dipendenti verso i laboratori per l’assistenza mirata vuole rendere plastica questa vicinanza finalizzata a
raccogliere problemi, bisogni, esigenze da
cui fare scaturire le nostre azioni. Proprio
prendendo spunto dalle necessità delle imprese raccolte nelle precedenti edizioni di
’Essere in Impresa’, Confartigianato ha at-

tivato una serie di servizi innovativi come
quelli sul welfare aziendale, Manifattura
4.0 e il Digital Innovation Hub. Questa
centralità dell’impresa per lo sviluppo territoriale che rientra nella nostra mission rimarcare, la ribadiamo a chi, Comuni in
testa, è chiamato a produrre scelte concrete che sostengano e incoraggino il tessuto imprenditoriale.

La nostra rappresentanza si estende ai professionisti senza Albo

CRESCONO I LAVORI AUTONOMI NEL CIRCUITO ASSOCIATIVO
di GIAMPIERO PLACUZZI
Geofisici, bibliotecari,
operatori
della pubblicità, esperti
di relazioni
pubbliche,
iridologi, naturopati,
igienisti, consulenti fiscali,
fisioterapisti,
oftalmologi,
podologi,
mediatori
sistemici;
grafologi,
educatori cinofili, esperti di aerobica e fitness.
Sono solo alcune della miriade di tipologie
di professioni non organizzate in albi, ordini e collegi, in crescita anche nel territorio cesenate, a cui Confartigianato Federimpresa Cesena eroga i propri servizi.
Il confine che separa i lavoratori autonomi
dai dipendenti abbisogna ancora di una
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servizi

chiara e netta definizione da chi ha cercato
di dare risposta con una recente legge. Il
dato di fatto è comunque che anche nel
territorio cesenate crescono e sono destinati ad aumentare ancora questi nuovi
professionisti e si è posto da tempo il tema
della rappresentanza dei servizi da offrire a
questo variegato mondo.
Confartigianato ha già iniziato a rispondere a questo bisogno e sono entrati nel
nostro circuito associativo 150 attività attraverso l’erogazione di un pacchetto articolato di servizi e iniziative, oltre alla tutela
sindacale.
Si va dalla gestione del cassetto previdenziale all’assistenza nella fruizione di provvidenze pubbliche a estensioni di mutualità
di tipo privatistico, dalla consulenza fiscale
a quella assicurativa, dalla formazione all’accesso alle convenzioni locali e nazionali.
Quella in corso è una mutazione epocale
all’insegna di un nuovo paradigma del lavoro, oltre le strette maglie di quello subordinato.
Sono dunque destinati a crescere i bisogni
di assistenza, formazione, tutela e accesso

alle opportunità di mercato, da parte dei
lavoratori autonomi e per una organizzazione di rappresentanza che opera in una
logica di innovazione come Confartigianato si è allargata la frontiera della rappresentanza.
La legge 81/2017 per la prima volta nel
nostro Paese ha definito una sorta di statuto del lavoro autonomo e professionale
dopo un iter legislativo durato tre anni,
che come Confartigianato abbiamo seguito con attenzione.
Finalmente nel nostro ordinamento giuridico trova una precisa definizione il “lavoratore autonomo”, riconoscendo che
anch’esso ha esigenze di sicurezza che devono essere soddisfatte nell’ambito del
rapporto previdenziale in materia di malattia, maternità e disoccupazione.
Su alcuni aspetti in particolare (garanzie
dei pagamenti da parte dei privati; diritto
di preavviso nel caso di recesso da parte
del committente; tutela della genitorialità)
permangono alcuni dubbi applicativi che
confidiamo vengano meglio definiti in un
prossimo provvedimento.

Alla Sagra della Pera Cocomerina a Verghereto

ESCAVATORISTI IN GARA
SPETTACOLO ASSICURATO

Confartigianato Valle del Savio è da sempre
radicata nel territorio dove si pone come
soggetto propulsivo di coesione sociale. Fra
le iniziative di quest’anno a cui Confartigianato ha dato il suo contributo spicca una singolare gara di abilità tra escavatoristi, che è

stata promossa dall’associazione culturale Pro
Ville durante la Sagra della Pera Cocomerina
a Ville di Montocoronaro a Verghereto. Si è
imposto il nostro associato Luca Ambrogetti,
che svolge l’attività di escavazioni, movimento terra e lavori edili.
“La gara – rimarca Pierluigi Battistini, responsabile Confartigianato Valle Savio – si è svolta
in varie prove in cui sono state valutate le
doti di precisione e di velocità dei singoli
escavatoristi utilizzando due escavatori di
18 e 60 quintali messi a disposizione dall’azienda Eurocomach di San Piero in Bagno.
Confartigianato ha offerto il suo sostegno a
questa partecipata iniziativa che ha raccolto
un pubblico folto di curiosi e tifosi e che ha
avuto il pregio di valorizzare un mestiere artigiano di grande tradizione ancora oggi
molto diffuso”.
Nella foto il podio con i vincitori.

PRESIEDUTO DAL NOSTRO IMPRENDITORE IVANO SCARPELLINI

Saviolab per il futuro dei giovani
Saviolab cresce nella media Valle del Savio.
Soci fondatori dell’associazione sono: Matteo
Bucci, Bruno Donati, Andrea Fabiani, Raffaele Giovannini, Daniele Marini, Alessandro
Pari, Francesco Rivaroli, Colian Rossi, Davide
Ruffilli, Ivano Scarpellini, Luca Urbini, Roberto
Vagnoni.
“Dopo un anno di lavoro in cui ci siamo ritrovati ogni martedì abbiamo deciso lo
scorso 31 gennaio di fondare l’associazione
Saviolab che effettua la propria attività con le
dinamiche di un fablab” spiega il vicepresidente Bruno Donati.
“Promozione digitale, prototipazione, stampa
3D con i vari corsi di apprendimento, laboratori e promozione, start up innovative:
questi sono i temi trattati all’interno del laboratorio – prosegue Donati – grazie anche
alla collaborazione attiva di Confartigianato
Cesena che ci concede parte della sede di
Mercato Saraceno e alla Banca di Credito
Cooperativo di Sarsina che sostiene economicamente parte della nostra attività. Per lo
svolgimento dei corsi possiamo contare
anche sulla collaborazione dell’istituto comprensivo unificato Valle del Savio che comprende i territori di Sarsina e Mercato
Saraceno, nonché delle due amministrazioni
comunali”.
“Il nostro laboratorio – rimarca il presidente
Ivano Scarpellini, ex presidente di Confarti-

gianato e attuale presidente del consorzio
Fidi – è un centro di formazione ed aggiornamento per i ragazzi, un’esperienza formativa che vorremo far crescere anche
attraverso l’acquisizione di nuove competenze come la meccanica e l’aggiunta di ragazzi che abbiano nel loro bagaglio la
programmazione informatica. Il laboratorio
apre tutti i martedì sera nella sede di Confartigianato a Mercato Saraceno ma si tratta del
Fablab della media Valle del Savio, nel territorio dell’unione comunale”.
In autunno-inverno sono previsti corsi di progettazione e stampa 3D aperti al pubblico,
nonché il proseguimento di progetti interni al
laboratorio come la costruzione di una macchina a controllo numerico ad uso prototipazione e una mano bionica a costo basso vista
come progetto etico dell’associazione.
Nella foto un momento del laboratorio.

IL COMMENTO

La montagna
è di chi lavora
di PIERLUIGI BATTISTINI
Questa estate non
potevamo non spazientirci, da persone
che amano la montagna e il lavoro,
per la vicenda della
strada del Fumaiolo.
Finalmente rifatta
sono stati posti dei limiti per il passaggio dei veicoli che interdiscono l’accesso anche a chi deve
transitare per l’esercizio delle sue funzioni lavorative: camion che trasportano
l’immondizia, betoniere, mezzi d’opera
per caricare il legname che serve per
mandare avanti l’agricoltura e l’artigianato, pullman. Era stato proposto addirittura di creare un’area di stoccaggio ad
Alfero, ma erano stati calcolati i costi aggiuntivi che ciò comporterebbe per chi
lavora e dovrebbe spostarsi fin lassù?
Come Confartigianato Valle Savio siamo
intervenuti per dire: in nome delle
strade provinciali in cui sono state sistemate le buche (atto più che doveroso)
l’obiettivo è mantenere la montagna immacolata per chi viene a godersela
come visitatore e turista?
Il turismo è una nostra risorsa fondamentale, ma prima ancora la risorsa
della montagna è data da chi ogni
giorno ci lavora, produce reddito e crea
occupazione e non è mettendo in difficoltà chi per lavoro deve spostarsi in
strade su cui scattano i divieti che si fa il
bene della montagna e del suo futuro.
Per questo Confartigianato non può
dirsi favorevole all’introduzione dei divieti che bloccano non solo il passaggio
ma anche il lavoro di chi ogni giorno si
tira su le maniche per mandare avanti la
baracca, quella propria ma anche quella
del territorio montano.
Queste ragioni debbono venire prima di
quelle della salvaguardia dell’immacolatezza del territorio che sarebbe fine a se
stessa, se non addirittura un boomerang, se il prezzo da pagare fosse quello
di avere meno lavoro o occupazione,
bloccando chi crea sviluppo nel territorio montano.
Mettiamo il caso che i divieti fossero rimasti e si dovesse costruire una stalla per
il bestiame in una azienda agricola alle
pendici del Monte Fumaiolo e servisse
per forza il calcestruzzo, con cosa glielo
si porterà se ci sono i divieti? Con un elicottero? A buon intenditor poche parole.

territorio
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INIZIATIVA DI DONNA IMPRESA, ANAP, IOR E IRST CON L’ONCOLOGO PAGANELLI

Prevenzione contro i tumori, Confartigianato in campo
Prevenzione a tutto campo nel nostro territorio cesenate contro i tumori alla prostata e al seno. Ad agire in sinergia con
Istituto oncologico romagnolo e Irst di Meldola è Confartigianato Federimpresa Cesena, attraverso i suoi movimenti che
proseguono gli approfondimenti dedicati
a una serie di problematiche fra cui il tema
della prevenzione della salute.
Si è tenuta presso la sede cesenate un’iniziativa promossa dal Gruppo Donne Impresa e Anap sulla ricerca e la prevenzione
delle malattie tumorali alla prostata e al
seno.
È intervenuto il dottor Giovanni Paganelli,
direttore dell’Unità Operativa di Medicina
Nucleare.
“Confartigianato cesenate, anche nel percorso di innovazione del suo ruolo di rappresentanza imprenditoriale – rimarcano
Daniela Pedduzza e Oliviero Zondini, presidenti rispettivamente dei Gruppi Donne
Impresa e Anap (associazione nazionale artigiani pensionati) di Confartigianato Cesena – vuole porsi come attore sociale
protagonista del welfare territoriale, perché la nostra associazione rappresenta il
ceto medio produttivo impoverito economicamente e socialmente dalla crisi e rien-

tra nella nostra mission anche offrire un
contributo per far sì che nel territorio si
viva bene per produrre meglio. Il welfare
in fin dei conti è l’insieme di relazioni e soluzioni che permette di migliorare la qualità della vita delle persone soddisfacendo
bisogni e desideri: il nostro obiettivo – proseguono Pedduzza e Zondini – è fare cose
per le nostre persone, contribuire con i nostri mattoni alla casa del welfare in varie
aree di intervento, tenendo conto che attorno al nostro sistema associativo gravitano 15mila persone a cui possiamo
assicurare servizi in collaborazione con vari
partner: dall’educazione e istruzione alla
promozione della cultura, dalla salute all’assistenza alla famiglia,
dalla inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati ai servizi per
gli anziani”.

“Per questo – rimarca il segretario di Confartigianato Stefano Bernacci – Confartigianato
ha avviato nei mesi scorsi il progetto ’Una
Buona Impresa’ che ci vede impegnati in un
terreno inedito e più esteso rispetto a quello
della tradizionale rappresentanza per promuovere iniziative sui temi del welfare, della
salute e della prevenzione. Il nostro intende
essere un contributo concreto a migliorare la
qualità della vita delle persone, per rendere
più forte, di riflesso, la tenuta del sistema imprenditoriale, la cui tutela resta la nostra mission, attraverso un’azione di rappresentanza
che allarga ogni giorno la sua frontiera. In
questa opera stiamo stringendo una rete di
relazioni e di collaborazioni con tutti i soggetti impegnati nel terreno del welfare sociale per operare in una logica di rete e in
questo ambito rientra anche l’impegno dei
nostri movimenti Donne Impresa e Anap in
collaborazione con Ior e Irst”.
Nelle foto il dottor Paganelli durante il
suo intervento e il folto pubblico convenuto all’incontro.

SOSTENUTO DA CONFARTIGIANATO PER IL SOCIALE

BAMBINI CON AUTISMO, PROGETTO DI SOSTEGNO NELLE SCUOLE
“Progetto blu”, colore simbolo dell’autismo, per
aiutare gli scolari con autismo del cesenate e
del forlivese. Promotrice è “Voce all’autismo”,
presieduta da Luciana Valente, associazione di
volontariato operativa nel territorio da due anni
a cui aderiscono ad oggi una ventina di famiglie con figli con autismo che hanno scelto
di intraprendere insieme un cammino orientato
a migliorare la qualità della vita e l’inclusione
sociale delle persone con diagnosi nello spettro autistico.
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L’associazione ha avviato un intervento basato
sull’analisi del comportamento applicata (la cosiddetta Aba) per famiglie del territorio di ForlìCesena. L’Aba è una scienza in cui vengono
sistematicamente applicate procedure derivate
dai principi del comportamento per migliorare
in modo significativo il comportamento sociale
e per dimostrare sperimentalmente che le procedure utilizzate sono state responsabili del
cambiamento. Il progetto è stato avviato in
questi giorni nelle scuole elementari cesenati e

“una buona impresa”

in quelle materne in cui sono inseriti bambini
con autismo. Prevede la formazione degli insegnanti che hanno a che fare con questi scolari.
Interessati sono 27 insegnanti-educatori scolastici che hanno in carico bambini con diagnosi
nello spettro autistico, 23 educatori domiciliari
e 28 genitori. Il progetto, che si concluderà a
maggio, ha ricevuto il sostegno finanziario di
Confartigianato per il Sociale e Romagna Solidale, associazioni che hanno erogato, ciascuna, tremila euro.

REALIZZA SISTEMI INTEGRATI PER LA PROTEZIONE DAI CRIMINI

Smart Security, inaugurata la sede a Gatteo

Nuova sede per la società Smart Security, fondata due anni fa, che ha trovato casa in via
della Cooperazione a Gatteo. Una delle imprese emergenti nel Rubicone, associata a
Confartigianato e tra le protagoniste del Confartigianato day, in cui sette imprenditori, intervistati in video, hanno presentato i loro
case history sulle strategie per vincere le sfide
della competitività... La sede è stata inaugurata sabato 23 settembre. Un’azienda che
opera nella realizzazione di sistemi elettronici
evoluti di sicurezza in ambito bancario, industriale, commerciale e residenziale. Smart Security progetta e realizza sistemi di sicurezza
integrati a protezione di banche, aziende,

ospedali, alberghi e abitazioni. Inoltre mette
a disposizione dei suoi soci clienti un servizio
di pronto intervento 24 ore su 24 e programmi di manutenzione personalizzati.
Taglio del nastro ad opera del sindaco Gianluca Vincenzi. Sono intervenuti tra gli altri la
senatrice Mara Valdinosi, il segretario di Confartigianato Cesena Stefano Bernacci, il cap.
dei Carabinieri Francesco Esposito, il presidente della banca di Credito Cooperativo Romagnolo Valter Baraghini.
“È sempre una bella notizia quando una
nuova attività economica sceglie Gatteo per
creare lavoro e reddito sul territorio – ha
messo in luce il sindaco Gianluca Vincenzi,

ma in questo caso lo è doppiamente dal momento che si tratta di una realtà d’avanguardia che mette ricerca e sviluppo”.
Durante gli interventi, moderati da Eugenio
Battistini, funzionario di Confartigianato a cui
l’impresa è associata, sono emersi vari aspetti
legati alla sicurezza del territorio, uno dei temi
tra cui l’importanza di attivare un’efficace sistema di prevenzione nei confronti dell’attività
predatoria. “Oggi i sistemi elettronici di sicurezza 4.0 consentono a tutti di prevenire furti,
indebite intrusioni o atti vandalici dal proprio
cellulare – ha sottolineato l’ingegner Andrea
Mazzini, amministratore di Smart Security srl –.
Le nostre soluzioni sono alla portata di tutti
perché solo in questo modo possiamo rendere il territorio più sicuro. Crediamo nell’innovazione e nella passione poste a servizio
della sicurezza delle cose (la security) e della sicurezza delle persone (la safety). La nuova
sede rappresenta una scelta strategica, con il
preciso obiettivo di puntare sulle persone: un
fattore chiave del successo di Smart Security”.
In Italia ogni due minuti una abitazione viene
svaligiata. Forlì-Cesena purtroppo è la provincia italiana che nell’ultimo decennio detiene
il triste primato di furti nell’ultimo decennio
Nella foto il taglio del nastro del sindaco di
Gatteo Gianluca Vincenzi.

CINQUE NOSTRI IMPRENDITORI ALL’UNIVERSITÀ BOCCONI
Su 51 imprenditori di tutt’Italia che
hanno partecipato come studenti a Confartigianato Academy, il percorso di alta
formazione all’Università Bocconi, cinque sono cesenati. Quasi il 10%, ottima
percentuale. Si tratta di Matteo Brighi,
Luca Biondi, Ivan Gentili, Alex Raffoni e
Davide Suprani, titolari di imprese iscritte
a Confartigianato cesenate.
Si tratta di corsi di formazione manageriale promossi dalla Confederazione e organizzati da SDA Bocconi, School of
Management dell’Università Bocconi, la
Scuola di Direzione aziendale dell’Ateneo milanese, riservati in esclusiva e
creati su misura per gli imprenditori associati. La nostra associazione territoriale

punta molto sulla formazione con numerose iniziative per attrezzare una classe imprenditoriale dirigente sia dentro l’azienda
sia nella dimensione associativa.
È motivo d’orgoglio che una percentuale
così considerevole di iscritti ai corsi di alta
formazione della Bocconi provenga dal
Cesenate, dove da sempre la nostra associazione punta molto sulla formazione di
imprenditori e dirigenti. Il tema della formazione e dell’occupazione dei giovani

deve essere messo al centro dell’agenda
politica. Nella prossima legge di bilancio
Confartigianato chiede di dedicare risorse per incentivare l’apprendistato e la
trasformazione in un contratto a tempo
indeterminato. Il cambiamento tecnologico è una grande opportunità ma rischia di mettere fuori gioco alcuni lavoratori.
La risposta può venire soltanto dalla formazione in azienda, di cui l’apprendistato è la forma d’eccellenza. In questo
senso l’idea di prevedere un premio alle
imprese in base alla percentuale del numero di apprendisti in azienda è pienamente condivisa dalla nostra associazione.

Cangini Trasporti
di Cangini Valerio & C. snc
Via Saligata, 14
47027 Sarsina (FC)
Telefono / Telefax 0547 -698294
698294
info@canginitrasporti.it
www.canginitrasporti.it

Per i soci Confartigianato sconto del 5%
dalla quarta spedizione a settimana.

sviluppo e innovazione
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Convegno di Confartigianato sugli incidenti nei luoghi di lavoro

INFORTUNI IN CALO NELLE IMPRESE ARTIGIANE
I controlli con sopralluogo effettuati presso
le imprese cesenati dagli ispettori dell’Asl cesenate nel 2016 sono stati 772 corrispondenti a 971 unità locali ispezionate, con
l’emissione di 115 verbali (il 14,89%). Cala
il numero gli infortuni, ma purtroppo
non quelli valutati come gravi (con oltre 40
giorni di astensione dal lavoro). Gli infortuni
gravi segnalati allo Spsal sono stati 562 (rispetto ai 618 dell’anno precedente), di cui
tre con esito mortale.
L’attività di vigilanza per il 2017 prevede un
numero di controlli analogo a quello del
2016. Sono i dati più significativi emersi al
convegno promosso nella sede di via Alpi
da Confartigianato Federimpresa Cesena e
dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl
di Cesena sulla sicurezza sul lavoro, dal titolo “Come prevenire gli infortuni e le sanzioni”.
“I settori maggiormente interessati alle verifiche degli ispettori in azienda – rileva Emanuela Magrini, responsabile del servizio
Ambiente e Sicurezza di Confartigianato –
sono quelli dell’edilizia (cantieri edili),

amianto (cantieri di bonifica), agricoltura
(aziende agricole), controllo appalti di servizi (comparti con rischio esposizione a sostanze cancerogene), comparti con rischio
patologie muscolo-scheletriche (ovvero coloro che fanno ricorso alla movimentazione
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi),
comparti che operano su strada con rischio
d’incidente stradale. Per tutte le imprese che
necessitano di valutare la propria posizione
in merito alle regole esistenti per la tutela
della sicurezza nei luoghi di lavoro è a disposizione il preposto Ufficio Sicurezza di
Confartigianato”.
“Da quattro anni – rimarca Eugenio Battistini, Responsabile dell’Area Categorie e
Mercato di Confartigianato Cesena – abbiamo siglato un’intesa con il Dipartimento
di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena per rafforzare la collaborazione con le imprese, finalizzata a favorire la prevenzione nei
luoghi di lavoro, il rispetto della legalità ed
una competizione leale tra le imprese del
territorio e l’incontro è la prosecuzione di un
percorso che sta dando i frutti”.

Per lo Spsal dell’Asl cesenate è intervenuto
l’ingegner Franco Cacchi, che ha illustrato
l’attività di vigilanza dell’ente e reso noto l’ultimo report disponibile focalizzando l’attenzione sulle tipologie di controlli effettuati e
sulle principali criticità che peraltro si inseriscono in un contesto di generale miglioramento dei dati infortunistici, in sintonia con
quelli resi noti dall’Inail a livello nazionale.
“Positivo – prosegue Battistini – è stato il
confronto su criticità e soluzioni per limitare
gli infortuni, e di conseguenza anche le sanzioni –. Diversamente le imprese rischiano
di conoscerli solo sotto l’aspetto del ruolo di
controllo e di vigilanza, che spesso può risultare antipatico, soprattutto alla luce di
eventuali verbalizzazioni e sanzioni”.
“L’intesa siglata con l’Asl di Cesena – rimarca
il Gruppo di Presidenza di Confartigianato –
è utile anche per contrastare lo tsunami di
norme che si abbattono contro le piccole imprese, che soccombono quando la burocrazia crea una miriade di adempimenti a cui far
fronte diventa una mission impossible”.
Nella foto un momento del convegno.
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sicurezza

PROGETTO MARGHERITA DELLO IOR, PARRUCCHE PER LE MALATE DI TUMORE

Parrucchiere accanto alle donne in terapia
È entrato nel vivo il ‘Progetto
Margherita’, rivolto a tutte le
donne malate di tumore in
terapia, promosso anche nel
territorio di Cesena dallo Ior,
l’Istituto oncologico romagnolo, con la collaborazione
delle parrucchiere associate a
Confartigianato.
Lo Ior offre gratuitamente
parrucche avvalendosi dell’apporto volontario delle acconciatrici.
“Le parrucchiere – spiegano
le referenti del progetto per
Confartigianato Alessandra Fabbri e Cristiana Suzzi – hanno dato la loro disponibilità a collaborare al progetto prestando
la loro professionalità e la loro partecipazione umana, per essere vicine alle pazienti in trattamento oncologico, nella fase
delicata della perdita dei capelli. Il progetto
prevede un incontro settimanale con una
parrucchiera professionista volontaria, af-

fiancate da una psicologa in cui la paziente sceglierà la parrucca offerta dallo
Ior. Le signore scelgono una parrucca grazie al supporto di un parrucchiere volontario che mette a disposizione la propria
professionalità e il proprio tempo e di un
Volontario Ior che mette a proprio agio la
paziente offrendo ascolto e accoglienza”. Il
progetto si attua su appuntamento presso

la sede Ior di via Montalti 48.
Si è svolto a metà settembre il
primo laboratorio con cinque
pazienti, che hanno mostrato
di apprezzare il servizio e la
gentilezza prestati dalla parrucchiera presente, Monica
Selussi.
Il progetto proseguirà con
due incontri mensili fino a dicembre e non è escluso che
si possa estendere nel territorio comprensoriale.
Acconciatori e acconciatrici
iscritti a Confartigianato Federimpresa Cesena che aderiscono al progetto sono: Enrico Chillon, Monica
Balzani, Paola Cecchetti, Adele Paganelli,
Monica Selussi, Mara Raboni, Cristina Guzzon, Sabrina Soldati, Marta Evangelisti, Sabrina Bartoletti.
Nella foto le acconciatrici volontarie con
le referenti Confartigianato cesenate per il
progetto.

Acconciatrici solidali con due iniziative il 12 e il 26 novembre

LA BELLEZZA FA BENEFICENZA A CESENA E A CESENATICO
L’anno scorso furono raccolti tremila euro di
tagli e acconciature solidali. Parliamo di “La
bellezza fa beneficenza”, evento organizzato dall’associazione di solidarietà Orizzonti
in collaborazione con Confartigianato che
ha visto come protagoniste le parrucchiere
ed estetiste iscritte, che hanno offerto il loro lavoro gratuitamente in una giornata
domenicale per sostenere il progetto “Emprendedoras de la Belleza” (realizzato dall’associazione venezuelana Trabajo y Persona a Caracas) per l’avviamento al lavoro di
22 nuove parrucchiere a Caracas, attraverso
un percorso professionale.
L’iniziativa ha suscitato un’impressione
molto positiva e una grande partecipazione
della cittadinanza: donne, uomini e anche
bambini si sono recati nel salone Gabriella
dove una ventina di acconciatori e acconciatrici professioniste hanno realizzato pieghe, semplici tagli e acconciature a offerta
libera. È seguito il collegamento in diretta
video con Alejandro Marius, presidente di
Trabajo y Persona, l’associazione che promuove un percorso professionale per 22

donne di Caracas che vogliono diventare
imprenditrici della bellezza nel settore dell’abbigliamento, il quale ha ringraziato personalmente e portato testimonianza del
lavoro in svolgimento nell’ambito del progetto sostenuto. Quest’anno l’evento si
terrà domenica 12 novembre, ma la novità

bella è un’altra: le buone prassi si allargano
e la felice inziativa verrà esportata anche a
Cesenatico, dove si svolgerà domenica
26 novembre.
Nella foto il gruppo di acconciatori e acconciatrici promotori della prima edizione
di “La bellezza fa beneficenza” nel 2016.
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LA LUNGA STORIA DEL PANIFICIO ‘MODERNO’

Case Missiroli, dopo 63 anni ha chiuso il forno del paese
Un brutto colpo per Case Missiroli, la frazione tra Cesena e Gambettola. Ha chiuso
dopo 63 anni di presenza il forno ‘Moderno’ aperto da Olga Ventrucci (che gli
dette il nome fino al 1985 quando assunse
la successiva denominazione) e dal marito
Romano Bocchini, mancato nel 1990, in
cui subentrò il figlio Guerrino Bocchini con
la moglie Sonia Cappelli. Vi lavorò anche
l’altro figlio Stefano. Aprì nel 1965 e da allora è socia di Confartigianato cesenate,
una delle imprese di più lungo corso.
Era il forno del paese, che ora resta senza.
Olga Ventrucci, che oggi ha 79 anni ed
ha affiancato fino all’ultimo giorno il figlio
e la nuora, e il marito lo aprirono dopo essersi sposati: non erano ancora maggiorenni.
“Siamo stati per tanti anni il panificio del
quartiere e della frazione – dice Olga Ventrucci –: facevamo il pane e lo portavamo
a Longiano, Roncofreddo, i paesi collinari
con la consegna a domicilio. La mia ciambella è stata molto amata, il pezzo forte
della nostra produzione dolciaria. Sono diventata famosa per quella”.
“Ci siamo decisi a chiudere per problemi di
salute – aggiunge Guerrino Bocchini che
dopo aver imparato il mestiere al forno
Faedi di Gambettola entrò in bottega con
i genitori a vent’anni –. Da oltre dieci anni
facevamo rivendita di pane, col tempo gli
utili si sono assottigliati, anche se il nostro
bacino di clientela è rimasto fedele. Un fornaio è un punto d’incontro importante per
le comunità di un paese: ci è sempre piaciuto servire bene i nostri clienti e averli in
negozio”.
“I ricordi più belli? Le torte a più piani di
130 chili che preparavamo per la festa dell’Amicizia di Savignano – aggiunge Olga
Ventrucci, a cui venne dato in eredità un
capanno in cui sorse la bottega – e soprattutto il piacere di accontentare i clienti
facendo pane e prodotti a regola d’arte, il
pane col lievito naturale tre volte al giorno.

Una vita dura ma bella che ha unito la famiglia”.
“Purtroppo – chiudono Olga Ventrucci e il
figlio Guerrino – non abbiamo trovato chi
rilevasse l’attività. Case Missiroli resta senza
forno e questo è il dispiacere più grande.
È vero, il pane lo si può comprare ormai
dovunque, ma un fornaio è un’altra cosa.
I giovani guardano con diffidenza al lavoro
di fornaio perché è impegnativo ed esige
orari di lavoro non facili. Da un paio di
anni avevamo programmato la chiusura,
ma i clienti non ci credevano quando
glielo abbiamo detto. Alla festa di addio
molti piangevano e ci siamo commossi
anche noi al pensiero di come nel nostro
piccolo siamo stati importanti per Case Missiroli, le zone della parrocchia di Bulgaria e
le aree circostanti. Vogliamo ringraziare
tutti i nostri clienti per la vicinanza che ci
hanno dimostrato in tutti questi lunghi
!
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il bello degli artigiani

anni. A Case Missiroli noi viviamo con la
casa sopra e accanto la bottega dove per
ora abbiamo lasciato tutto com’era, e non
ci sembra ancora vero di aver chiuso”.
Non è stato possibile proseguire la dinastia
anche perché la figlia di Guerrino e Sonia
ha fatto altre scelte professionali.
“Il forno Moderno della famiglia Bocchini
– osserva il vicesegretario di Confartigianato
cesenate Giampiero Placuzzi – può essere
indicato come un esempio luminoso di serietà, professionalità, dedizione e servizio
alla comunità. Dobbiamo ringraziare Artigiani con la a maiuscola, un punto di riferimento per Case Missiroli e le zone limitrofe”.
Nella foto Olga Ventrucci, il figlio Guerino Bocchini con la moglie Soia Cappelli,
il vicesegretario di Confartigianato cesenate Giampiero Placuzzi e il responsabile
di delegazione Livio Piraccini.
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Ripresa l’attività del gruppo con un partecipato aperitivo conviviale

DONNE IMPRESA RIPARTE DAL DRINK PINK
È ripresa l’annata associativa di Donne Impresa Confartigianato Cesena con un partecipatissimo Drink Pink aperitivo in rosa,
incontro conviviale nella sede di I-Cook
taste & Shar al Montefiore, ospiti di Rita Cicognani, nel corso del quale le imprenditrici hanno allargato l’invito ad altre
timoniere d’impresa e libere professioniste
del territorio.
Durante l’aperitivo, in un clima informale
ma partecipe, la presidente Daniela Pedduzza ha presentato il Movimento di
Donne Impresa che opera in seno a Confartigianato.
Lotta alla disoccupazione rosa con interventi per creare nuove imprese e accompagnarle sul mercato, ma anche richieste
per ottenere un ambiente più favorevole
allo sviluppo anche con azioni innovative,

da tempo richieste ma mai realizzate,
come la creazione di un piano regolatore
urbano degli orari dei servizi che consenta
alle donne imprenditrici, madri e compagne di poter coniugare più armonicamente i loro plurimi ambiti di azione.
Sono solo alcuni dei terreni operativi su cui
si innesca la dinamica attività dell’affiatato
Gruppo Donne impresa Confartigianato
(salite a circa 700 le imprese iscritte, il 30%
del totale degli imprenditori affiliati a Confartigianato).
Presidente l’imprenditrice Daniela Pedduzza.
“Le imprese rosa cesenati si muovono e
sono dinamiche – afferma la presidente
Pedduzza –: chiedono però a tutti i livelli
agli amministratori e agli interlocutori istituzionali, economici e del mondo finan-

ziario politiche incentivanti, con sgravi fiscali e tributari, un più ampio accesso al
credito e un sistema di organizzazione dei
servizi e degli orari urbani che venga incontro anche alle esigenze delle donne
imprenditrici, madri, moglie o compagne,
chiamate a sdoppiarsi per presidiare gli
ambiti familiare e professionale”.
“Fondamentale prerogativa del nostro
Gruppo è anche quella – aggiunge la presidente Pedduzza – di fornire occasioni di
formazione alle nostre imprenditrici. Inoltre stiamo lavorando anche sui temi del
welfare sociale e di comunità in sinergia
con associazioni e sodalizi del territorio”.
Nella foto le partecipanti al Drink Pink,
l’aperitivo in rosa organizzato dal Gruppo
Donne Impresa di Confartigianato con la
presidente Daniela Pedduzza.

GRUPPO GIOVANI ALLA SCOPERTA DEL CROWDFUNDING
di CHIARA RICCI
Il movimento Giovani Imprenditori di
Confartigianato ha approfondito in un
’aperitivo d’impresa’ tenutosi alla sede
cesenate il tema del crowdfunding, un
valido strumento di raccolta fondi per
aziende di nuova costituzione e per
quelle già esistenti.
Si tratta di un finanziamento collettivo,
che arriva dal basso e che riguarda
principalmente start-up ma anche imprese in espansione.

Confartigianato, in collaborazione con
Aster, la società consortile dell’Emilia-Romagna per l’innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle
imprese, dell’università e del territorio, si
è impegnata a favorire la conoscenza di
questo utile strumento. Era presente all’iniziativa il presidente del movimento
Giovani Imprenditori nazionale Damiano
Pietri.
“Questa interessante e utile analisi sul
crowfunding – rimarca il presidente del

Gruppo Giovani di Confartigianato Stefano Soldati – è stato l’avvio delle nostre attività formative della nuova
annata che proseguiranno con altri approfondimenti e con la filosofia del
gioco di squadra e del lavoro in rete”.
Il movimento Giovani Imprenditori associa circa 800 imprese.
Nella foto il Movimento Giovani Confartigianato Cesena. Il presidente Soldati
è il sesto da sinistra.
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