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ECONOMIA SUMMIT FRA I COMITATI DI FORLÌ-CESENA E ‘ROMAGNA’ SU PROGRAMMI E AZIONI COMUNI

Piccola industria, l’unione fa la forza

SI STRINGE il rapporto tra Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena: dopo diverse iniziative congiunte, è la volta dei
Comitati della Piccola industria, che si sono riuniti a Cervia per conoscersi meglio e valutare programmi e azioni da portare avanti insieme. «Abbiamo la stessa, forte volontà di essere Romagna – ha
spiegato Maurizio Minghelli, che guida la piccola industria di Confindustria Romagna –, con Danilo Casadei avevamo già condiviso
questa esperienza nel Gruppo Giovani Imprenditori e ci è sembrato
naturale ripeterla nel prosieguo della nostra vita associativa. Credo
sia un segnale positivo, al di là dei percorsi dei rispettivi territori».
«Siamo pronti per costruire un futuro insieme – ha aggiunto Danilo
Casadei, presidente del Comitato Piccola Industria di Forlì-Cesena
–, è nostra intenzione unire le forze e portare il nostro contributo
per costruire un’associazione coesa e presente sul territorio».

Rifiuti di Ecotecnica,
affidato lo smaltimento
Timori di Pompignoli (Lega) dopo il maltempo

SONO stati affidati a un’azienda
di Modena i lavori per lo smaltimento dei rifiuti speciali
dell’azienda Ecotenica, a San Lorenzo in Noceto. «L’attività
dell’impresa inizierà nelle prossime settimane», dice l’assessore comunale all’ambiente, William
Sanzani. Il consigliere regionale
della Lega, Massimiliano Pompignoli ha mostrato preoccupazione perché, a suo dire, «le piogge
incessanti di questi giorni rischiano di far tracimare le vasche di laminazione dell’ex deposito di rifiuti di Ecotecnica».
Per l’esponente del Carroccio, c’è
«una forte preoccupazione per il
rischio che la pioggia incessante
provochi l’innalzamento del livello delle vasche di laminazione
che contengono rifiuti di natura
anche pericolosa. Rifiuti che sono
lì da quasi un anno. Mi auguro
che il sindaco e l’assessore Sanzani stiano monitorando il sito con
estrema attenzione per evitare il
peggio».
Una preoccupazione, quella del
consigliere regionale, «legittima»,
risponde Sanzani. «I tecnici – continua l’amministratore – hanno effettuato un sopralluogo e la situazione è sotto controllo. Le vasche
sono coperte e l’acqua non vi è entrata. Nelle prossime settimane
l’azienda modenese si metterà al
lavoro per smaltire i rifiuti».

CIRCOLO ASIOLI

Le foto di Emiliani
in ‘Native Alaska’
IL CIRCOLO Asioli in corso Garibaldi 280 ospita questa sera alle 21.15 la presentazione del progetto ‘Native
Alaska’, terzo volume di
Arctic Visions del fotografo
Isacco Emiliani. Quest’ultimo, faentino, dal 2103 si occupa a tempo pieno di fotografia; nel 2016 è nato Arctic Visions, collana di fanzine autoprodotte con l’obiettivo di raccontare ogni regione artica in base a una
precisa tematica.

CIRCOLO MAZZINI

La Malucelli
e la Bulgaria
SAN LORENZO IN NOCETO L’azienda di servizi ambientali fallita

INCONTRO STASERA ALLA SEDE DELLA CNA

Parrucchieri ed estetiste,
‘lezione’ di marketing con l’esperto
CNA Benessere e Sanità provinciale organizza un incontro con
Lele Canavero che si terrà oggi alle 20.30 nella direzione dell’associazione in via Pelacano 29. «Quando si parla di parrucchieri ed
estetiste – afferma Daniele Mazzoni, responsabile Cna Benessere
e Sanità Forlì-Cesena – si pensa sempre, in materia di miglioramento, a nuove tecniche di taglio ed a formazione applicabile alla
tipologia di attività. È il momento di fare un passo in direzione
del marketing, al fine di comunicare alla clientela le ragioni per
cui deve continuare, o iniziare, a scegliere te piuttosto che un altro». Canavero è da anni consulente di aziende del settore.

POLIZIA IL FORLIVESE SEGRETARIO DI BOLOGNA

Sap, Guglielmi riconfermato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

WILMA Malucelli presenta un appuntamento dal titolo ‘Bulgaria, sulle orme delle antiche civiltà’. Malucelli
racconterà il suo viaggio in
questo paese oggi, dalle 17
alle 19, al circolo Mazzini
in corso della Repubblica
90/B. L’introduzione alla
Bulgaria, alla sua cultura e
alla sua civiltà sarà accompagnata dalla proiezione di immagini. Seguirà aperitivo.
L’ingresso è libero.

PALAZZO ROMAGNOLI

Bendi su ‘Dante
e lo sciamanesimo’
‘DANTE e lo sciamanesimo. Affinità tra il viaggio
dantesco e il viaggio dell’iniziazione sciamanica’ è il tito-
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