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VACANZE IN RIVIERA ADRIATICA

RIMINI

HOTEL VIENNA
OSTENDA

Offerte Speciali Luglio

Tel. 0541 391744 - www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it

Pensione completa bevande e spiaggia inclusa
Ricca colazione a buffet - Pranzo e cene con menù a scelta

Pacchetto 7 giorni € 630,00 a persona
PRENOTA PRIMA SCONTO 10%

50 mt. mare.
Camere con ogni comfort balcone, TV,
aria condizionata a richiesta, WI-FI,

Scelta menù, ricca colazione personalizzabile,
PARCHEGGIO

GRATIS Parco Acquatico
Luglio da € 45,00, 

Agosto da € 45/65,00.
Settembre da € 39,00,
Vicino Centro Termale

GRATIS bimbo fino a 3 anni 

Si accettano Buoni Vacanza emessi dal governo

LE

Offerta Over 65Offerta Over 65
sul mare di Riminisul mare di Rimini

  E

  

  

331 5337517  | BIMBI GRATIS

S

MIRAMARE DI RIMINI

ALL-INCLUSIVE da € 63
IMMAGINA UNA VACANZA

PIENA DI GUSTO!
· Mangiare in spiaggia
· Gustare Apericene
· Fare degustazioni, di prodo  pici

ORA BASTA IMMAGINARE LA
TUA VACANZA QUI CON NOI!

ParcoAcqua co

Speciale 1 Agosto - 8 Agosto
7 giorni in all inclusive a Euro 490,00

Piani Famiglia
TEL. 0547/86286 | info@hotelacacia.it | www.hotelacacia.it

Cesenatico Hotel Acacia

RIMINI

Mezza pensione, bevande e spiaggia inclusa
Ricca colazione a buffet 

Pranzo e cene con menù a scelta
Pacchetto 7 giorni € 385,00 a persona

HOTEL BRITANNIA
Offerte Speciali Luglio

Tel. 0541 390894 - www.ciminohotels.it - hotelbritannia@ciminohotels.it

PRENOTA PRIMA SCONTO 10%

con musica dal vivo, giusto per 
provare a tirarci su. Non possia-
mo fare tornei, i bambini non si 
sentono liberi di giocare... Assur-
do che in sole tre regioni riman-
ga questo divieto».  
Ferrari dal Polisportivo aggiunge 
che la Lombardia ha più contagi 
dell’Emilia: «Però in Lombardia 
si possono praticare gli sport di 
contatto. Noi poi siamo penaliz-
zati anche dal fatto che i campi 
siano al coperto. Ripartiremo con 
ogni probabilità per ultimi. Intan-
to non si parla comunque di da-
te, di previsioni. Ci viene detto di 
aspettare, mentre a rugby però ci 
si può allenare, no? E i campetti 
del Lodigiano sono pieni di pre-
notazioni. Noi non abbiamo ri-

cevuto alcun aiuto, né dallo Sta-
to, né dal Comune.  Speriamo si 
muova qualcosa ora, perché già 
i centri estivi sono stati penaliz-
zati dai numeri previsti dalle nor-
mative. Per il resto si lavora al 30 
per cento durante i festivi e al 40 
per cento rispetto allo scorso an-
no nei feriali. Non capisco. Il 
Trebbia non sarebbe neppure 
balneabile, e di certo le sue spiag-
ge sono più insicure rispetto alla 
piscina dove garantiamo distan-
ziamento e ogni misura protetti-
va. Eppure il fiume fa il pienone». 
Anche il campo della San Giu-
seppe, rimesso a nuovo di recen-
te, è chiuso, come conferma don 
Federico Tagliaferri. C’è un inte-
ro mondo fermo, in attesa. E non 
sa per quanto.  

_malac.

Centri sportivi ko 
«Senza calcetto  
il danno è grave»

PIACENZA 
●  Al Polisportivo neppure la pi-
scina riesce a coprire il “buco” del 
calcetto. «Prima si contavano al-
la domenica 2.100 presenze... Ora 
arriviamo a malapena a 700, no-
nostante qui il prezzo dell’ingres-
so sia rimasto invariato e possia-
mo dire di aver adottato ogni mi-
sura di sicurezza possibile», si sfo-
ga Luca Ferrari. Intanto le strut-
ture di San Rocco, Guardamiglio 
e dintorni fanno il pieno di ami-
ci che prenotano il calcetto (e pa-
gano il campo ovviamente). Mol-
ti arrivano da Piacenza, dove co-
me in tutta l’Emilia-Romagna gli 
sport di contatto restano vietati, 
a differenza che in altre diciasset-
te regioni d’Italia dove il sistema 
sportivo si è rimesso interamen-
te in moto. Gianmarco Maffini 
degli Amici del Capitolo si dice 
allibito: «Anche perché basta but-
tare poi un occhio nei campetti 
vicini o nei prati, nei giardini, per 
vedere che i giovani giocano tran-
quillamente a calcio. Per noi, in-
tanto, il danno economico è 
enorme, e nessuno ci aiuta. Non 
siamo neppure un’associazione 
sportiva, figuriamoci se pensano 
a noi... Finanziariamente, se non 
riparte il calcetto, siamo ko. Noi 
viviamo col calcetto. L’affitto c’è, 
le spese non mancano. Non so-
no mai state sospese, come le bol-
lette, l’assicurazione. Anche il Co-
mune di Piacenza non ci ha aiu-
tati, i costi fissi restano tutti da pa-
gare».  
Il presidente della Regione Stefa-
no Bonaccini dice che intanto ci 
si può allenare a tennis, che non 
è uno sport di contatto: «Ma an-
che il tennis qui onestamente 
non sta funzionando particolar-
mente. Faremo una piccola festa 

Al Polisportivo si lavora al 
30% rispetto allo scorso anno. 
Al Capitolo grido d’aiuto

« 
Nessuno ci ha aiutati.  
Ci si allena a rugby,  
ma niente calcetto.  
Non è assurdo?»

«Donne e lavoratrici 
elemento chiave  
del cambiamento»

PIACENZA 
●  L’obiettivo era ottenere una 
mappatura sulla presenza fem-
minile all’interno delle strutture 
della Cgil dell’Emilia-Romagna 
e arrivare a un’analisi sui ruoli di 
responsabilità e alle eventuali dif-
ficoltà nell’accettarli e nel prati-
carli. E in effetti la ricerca 
“Wo.Men- Idee di tutti i generi per 
il sindacato che cambia”, curata 
da Ires Emilia-Romagna e com-
missionata dalla Cgil regionale, 
restituisce l’immagine di un’or-
ganizzazione dove si lavora mol-
to e in modo appassionato, un 
luogo dove i valori comuni sono 
ancora forti e solidi, ma anche un 
luogo di fatica, di contraddizioni 
dove il sessismo è condiviso qua-
si paritariamente tra i generi.  
Al questionario on line, anonimo, 
hanno risposto (tra componen-

ti, uomini e donne, delle assem-
blee generali confederali e di ca-
tegoria della Cgil Emilia-Roma-
gna) in 2.214, pari al 43%. «La ri-
cerca ha visto una straordinaria 
partecipazione, tanto tra le don-
ne quanto tra gli uomini, ad indi-
care che i temi della qualità del 
lavoro, letti in un’ottica di genere 
e del ruolo delle donne nell’orga-
nizzazione sindacale e nel lavo-
ro, sono ritenuti molto importan-
ti», spiega Daniela Freddi, ricer-
catrice Ires Emilia-Romagna. Ri-

La sede di via XXIV Maggio

La mappatura delle presenze 
femminili nelle strutture della 
Cgil dell’Emilia Romagna

guardo alle risposte, la soddisfa-
zione sul luogo di lavoro è per tut-
ti presente anche se maggiore per 
gli uomini, soprattutto laddove si 
ricoprono ruoli apicali, al contra-
rio delle donne che trovano più 
difficile conciliare i tempi lavora-
tivi rispetto a quelli extra. Proprio 
il tema della conciliazione ha rap-
presentato e rappresenta, al di là 
dei generi, uno tra i maggiori 
ostacoli nel percorso professio-
nale all’interno della struttura. 
La ricerca è stata presentata ieri 
in una videoconferenza dove 
hanno partecipato Freddi, Fio-
rella Prodi (segreteria Cgil Emi-
lia-Romagna), Barbara Lori (as-
sessora regionale alle Pari oppor-
tunità), Giovanna Fullin (socio-
loga del Lavoro della Università 
Bicocca di Milano), Susanna Ca-
musso (responsabile delle Poli-
tiche di genere della Cgil nazio-
nale) e Luigi Giove (segretario ge-
nerale della Cgil Emilia-Roma-
gna).  
«Quando in Cgil Emilia-Roma-
gna si è deciso di avviare la ricer-
ca Wo.men non si pensava che da 
lì a poco ci sarebbe stato lo “tsu-
nami” Covid 19, un’emergenza 
che pareva ridimensionare l’uti-
lità della ricerca. Ma il senso di 
questa trasparente autoanalisi si 
ritrova di fronte alla necessità di 
ridefinire un modello sociale di-
verso, dove le donne siano ele-
menti chiave del cambiamento 
necessario», ha detto la Prodi. 
_red.cro.

Piacenza e provincia

Nordmeccanica “in diretta” 
spettatori da tutto il mondo

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
● È più difficile dirigere un’azien-
da da 220 dipendenti e 100 milioni 
di euro di fatturato o stare su un pal-
co a condurre una trasmissione? 
«Non è molto facile stare su un pal-
co» ammette Vincenzo Cerciello 
qualche minuto prima che inco-
minci la seconda puntata del format 
“Live Streaming Events” con cui 
Nordmeccanica racconta di sé e dei 
suoi macchinari. La prima, andata 
in onda la settimana scorsa in diret-
ta con un collegamento di circa 500 
persone, si è focalizzata sulle mac-
chine storiche dell’azienda, quelle 
che hanno rivoluzionato il merca-
to degli anni Novanta. Ora invece è 
stato presentato un macchinario di 

ultima generazione, la Triplex: e per 
farlo Nordmeccanica ha creato una 
vera e propria trasmissione con tan-
to di troupe, telecamere, sala di re-
gia. Nella sede di strada dell’Orsina 
per un pomeriggio si è realizzata la 
trasmissione: Vincenzo Cerciello ha 
vestito ancora una volta i panni del-
lo showman e accanto a lui il padre 
Antonio. Fra gli ospiti invitati anche 
la sindaca di Piacenza Patrizia Bar-
bieri. 
«Siamo l’unica azienda nel nostro 
settore che ha realizzato un evento 
in streaming di questo tipo – spie-
gano con soddisfazione Vincenzo e 
Antonio – è un modo per interessa-
re i clienti e per mostrare loro la va-
lidità dei nostri macchinari che so-
no in continuo aggiornamento». 
Anche stavolta il pubblico non è 
mancato e anzi si è collegato da tut-

to il mondo: dal Sud America agli 
Stati Uniti fino alla Cina e agli altri 
Paesi asiatici. 
«Abbiamo scelto di focalizzare que-
sta seconda trasmissione sul setto-
re delle macchine di alta gamma e 
su come hanno rivoluzionato il 
mercato – continua l’ingegner Cer-
ciello – e chiuderemo poi con il te-
ma della sostenibilità: se è vero che 
questo periodo infatti ha mostrato 
la necessità di garantire sempre una 
barriera efficace quando si parla di 
packaging, lo è altrettanto il fatto che 
si debba puntare verso un mondo 
sempre più sostenibile». 
La prossima puntata del format 
quindi un tema già lo ha; e ha pure 
una data di registrazione che è il 7 e 

Le riprese sono state effettuate nella sede piacentina di Nordmeccanica, in strada dell’Orsina FFOOTTO O MAMAURURO O DEL PDEL PAPAAPA

l’8 ottobre. Fra qualche mese dun-
que, nel frattempo c’è tutto il tempo 
per godersi il risultato e il successo 
di una trasmissione che ha registra-
to anche stavolta centinaia di con-
tatti. E che ha riconfermato la “buo-
na strada” percorsa dall’azienda che 
da tremila metri quadrati è passata 
a occupare una superficie di trenta-
mila. «Abbiamo mantenuto lo stes-
so fatturato dello scorso anno» fa 
notare con orgoglio Antonio, men-
tre si prepara ad assistere alla tra-
smissione. Dentro, in inglese, ci fi-
niscono le macchine accoppiatrici, 
la più recente e innovativa Triplex 
Sl One-Shot che figura proprio in 
azienda e che durante la puntata è 
stata ripresa in ogni sua parte. 
«Ho dovuto un po’ studiare i tempi 
delle dirette televisive – precisa Cer-
ciello – ho dovuto proprio impara-
re come si fa un programma tv. E 
non è poi così  semplice. Però sono, 
siamo contenti: Nordmeccanica è 
la prima a proporre un format di 
questo tipo, per noi è una grande 
soddisfazione». E lo stesso per chi, 
dall’altra parte del mondo, si è col-
legato.

Seconda puntata della trasmissione in 
streaming dalla fabbrica all’Orsina: per le 
telecamere “Triplex”, tecnologia del futuro

« 
Siamo l’unica azienda 
del settore con  
un evento simile» 
(Vincenzo Cerciello)


