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Gli industriali «sì triv» nel corteo a Roma

Da Ravenna contro il governo insieme ai sindacati. Bellettini:«Siamo preoccupati allo stesso modo»

Imprese e industriali accanto alle bandiere rosse della
Cgil, quelle a strisce verdi e
bianche della Cisl e quelle blu
della Uil. I colori erano il colpo d’occhio che offriva nella
mattinata di ieri Piazza San
Giovanni a Roma a osservare
la carica dei manifestanti contro le politiche economiche
adottate del governo gialloverde.
D e l r e s to p a r l i a m o d i
un’iniziativa che le tre principali sigle sindacali si erano intestate da diverse settimane.
Eppure tra loro c’erano anche
gli industriali del settore oil &
gas del territorio ravennate,
alcuni di essi arrivati a Roma
in rappresentanza di Confindustria Romagna che aveva
aderito all’iniziativa con
l’obiettivo dichiarato di contestare l’emendamento al dl
semplificazioni che qualora
fosse approvato alla Camera
— lo si scoprirà alla scadenza
del 12 febbraio — imporrebbe
lo stop di 18 mesi a nuove trivellazioni del suolo italiano.
Gli industriali hanno sfilato
per le strade capitoline indossando i caschi bianchi fianco

Fruit Award
di Alessandra Testa

L’azienda agricola Jingold è
la prima realtà italiana ad aggiudicarsi il Fruit Logistica Innovation Award. Il premio più
importante del settore ortofrutticolo dedicato all’innovazione è stato assegnato nella
giornata finale di Fruit Logistica, la fiera internazionale
dedicata alla filiera ortofrutticola mondiale che si svolge
ogni anno a Berlino, per una
nuovissima varietà di kiwi:
l’Oriental Red, il kiwi rosso. A
raccontarci di Jingold, che fa
parte del consorzio Kiwigold
che in Italia riunisce 800 prod u t to r i e c h e è s o c i a d i
Confagricoltura Forlì-Cesena,
è il presidente Patrizio Neri.
Già nel 2001, quando mise
sul mercato il kiwi a polpa

a fianco con i lavoratori delle
industrie del settore petrolchimico del territorio ravennate, riconoscibili grazie ai
caschi gialli.
Per la Cigil Emilia Romagna
si è trattato della presenza più
significativa. «A Roma c’erano decine di caschi gialli in
mezzo a una marea di bandiere rosse. Erano i lavoratori del
settore Oil & Gas di Ravenna
scesi in piazza assieme ai sindacati», ha rivendicato il segretario generale di Cgil Emilia Romagna Luigi Giove. «Gli
industriali e Confindustria
Romagna? Le iniziative di folclore non ci interessano e come sindacato non abbiamo
preso accordi con loro», ha
affermato laconico il segretario a margine dell’iniziativa
terminata all’ora di pranzo.
Eppure gli industriali la loro
presenza l’hanno voluta fare
sentire. Da Ravenna sono partiti pullman carichi di decine
di lavoratori e di circa trenta
imprenditori. «Noi abbiamo
aderito in qualità di manager
all’esortazione arrivata dal
sindaco di Ravenna Michele
De Pascale e del presidente
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Bellettini
Siamo qua
per rappresentare
Confindustria
Romagna
La
situazione
è grave

Striscioni
Lavoratori e
imprenditori
del settore
oil&gas
insieme dietro
gli stessi
striscioni alla
manifestazione
di ieri a Roma
indetta dai
sindacati

della Regione Stefano Bonaccini — ha spiegato Ermanno
Belletini, responsabile dell risorse umane alla Rosetti Mario, una delle aziende leader
in Romagna nel settore delle
piattaforme offshore. «Tuttavia siamo stati a Roma anche
in rappresentanza di Confindustria Romagna e se siamo
scesi in piazza con in sindacati vuole dire che la situazione
è molto grave. Nel nostro territorio le trivelle non possono
fermarsi. Significherebbe
polverizzare migliaia di posti
di lavoro», ha detto ancora il
manager. Per gli industriali

non è ammissibile uno smantellamento improvviso dei siti
estrattivi, così come auspicato
da alcuni esponenti del M5s.
«È necessario quantomeno
un periodo di transizione —
ha detto ancora Bellettini —.
Una soluzione? Estrarre Il gas
naturale italiano. Porterebbe
a un minor inquinamento, a
meno spesa e più lavoro». E
non a caso erano queste le parole scritte a chiare lettere sui
manifesti esibiti a Roma dagli
industriali in rappresentanza
di Confindustria Romagna.
Enea Conti

Jingold, «re» dei kiwi rossi
vince l’Oscar della frutta
«La qualità è innovativa»
gialla, era chiaro che la Jingold fosse un esempio di innovazione anche in un settore
tradizionale come l’agricoltura. Con una genetica originaria della Cina, il Dong-Hong
rosso ha proprietà organolettiche uniche: una polpa morbida, «perfetta per essere
mangiata col cucchiaio», è
dolce e con un’eccellente conservabilità.
«Nel 2018 abbiamo raccolto
e venduto 40 mila chili di kiwi
rosso — racconta Neri — Era
la prima volta. Abbiamo acquisito il brevetto varietale e
ne deteniamo, così come per
il kiwi giallo, l’esclusiva». Neri
è orgoglioso: «Lo produciamo in una quantità ancora limitata su 100 ettari di terra,

Insieme Il president di Jingold Patrizio Neri (il secondo da sinistra) con il suo team

dal Piemonte alla Calabria.Lo
abbiamo messo in vendita
nelle prime catene della grande distribuzione, nel 2019
speriamo di fare ancora meglio». Neri indica anche gli
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obiettivi per il futuro: «Non ci
fermiamo qua. Gli istituti di
ricerca con cui lavoriamo fanno continuamente nuovo incroci fra varietà già esistenti
in natura — annuncia — Ma-
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Se le trivelle
si fermano
nel nostro
territorio
significa
eliminare
migliaia
di posti di
lavoro
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Il convegno

Wellcome,
la cooperativa
per le famiglie

C

omeTe, la rete
nazionale che
riunisce oltre 30
imprese sociali per
l’assistenza alle famiglie e
le imprese che vogliono
puntare sul welfare
aziendale, si arricchisce di
un nuovo strumento: su
iniziativa delle 9
cooperative aderenti alla
rete è stato costituito il
Consorzio cooperativo
sociale Tecla che ha dato
vita a Wellcome, la prima
agenzia del mondo
cooperativo per la ricerca e
la formazione di assistenti
familiari e baby sitter.
Domani la presentazione e
un convegno sul welfare
integrato al Mambo di via
don Minzoni 13 dalle 9.30
alle 13.30

E-commerce
gari nei prossimi anni riusciremo a produrre il kiwi che si
può sbucciare come una banana o un kiwi che si mangia
con la buccia o ancora con caratteristiche al momento
inimmaginabili». «Siamo
molto felici di aver vinto questo importante premio — gli
fa eco il responsabile dei mercati internazionali Federico
Milanese –. È stato un anno di
duro lavoro. Abbiamo investito molte energie per sviluppare e migliorare il nostro prodotto».
Per il premio ricevuto a Berlino la Jingold incassa anche
le congratulazioni del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti: «Il fatto
che una nostra azienda si sia
aggiudicata questo importante riconoscimento internazionale ci riempie di orgoglio.
Sviluppare l’innovazione in
agricoltura è la “mission” di
Confagricoltura, che promuove lo scambio di conoscenze
ed esperienze necessario per
la crescita e competitività delle imprese del settore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santarcangelo
Ecco la nuova
sede Amazon

U

na sede romagnola
per Amazon. Il
colosso mondiale
dell’e-commerce è atteso a
a breve, a Santarcangelo
nel Riminese. Lo annuncia
l’amministrazione
comunale che scrive in
una nota che la nuova
struttura logistica sorgerà
in «un’area che già
prevedeva una
destinazione urbanistica
coerente alle necessità
aziendali; rientra in un
piano di completamento e
non rappresenta una
nuova edificazione. A
beneficio della comunità
di Santarcangelo, oltre alla
creazione di circa 50 nuovi
posti di lavoro» ci sarà «la
realizzazione di una
rotatoria».

