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Cesena

Cia Conad spiega che nelle ulti-
me settimane i punti vendita del-
la rete hanno potenziato tutti i
dispositivi di protezione e sicu-
rezza per i clienti e i lavoratori,
sia attuando le indicazioni previ-
ste dalle autorità, sia con ulterio-
ri accorgimenti ad hoc.
I manici dei carrelli e dei cestini
vengono quindi igienizzati più
volte al giorno con detergenti
specifici. Sono state intensifica-
te le pulizie professionali dei lo-
cali e delle attrezzature, secon-
do gli appositi protocolli CO-
VID19. L’accesso scaglionato

della clientela, per evitare affol-
lamenti, viene garantito anche
con appositi segni a terra.
L’ad Luca Panzavolta spiega
che ‘La catena consueta di ap-
provvigionamento, pur con le
comprensibili difficoltà di que-
ste settimane, ha retto e possia-
mo rassicurare che i clienti che
troveranno sempre sugli scaffa-
li i prodotti di prima necessità (e
non solo). Naturalmente la coo-
perativa è in stretto contatto
con le autorità competenti per
qualsiasi ulteriore necessità di
salute pubblica’.

Voleva soldi ai danni degli an-
ziani. Così non ha avuto proble-
mi, anzi era l’obiettivo primario,
a scaraventare a terra un uomo
di 73 anni non riuscendo però a
impossessarsi del suo borsello
per la strenua resistenza dell’an-
ziano. Subito dopo, lungo la
stessa strada, ha scippato una
90enne ed è riuscito a strappar-
le la borsa di mano contenente
pochi spiccioli. La donna è stata
scaraventata sul selciato e ha ri-
portato traumi e fratture, ricove-
rata al Bufalini è stata giudicata
guaribile in un mese. Il quadro
clinico non è semplice, conside-
rata anche l’età avanzata della
persona presa di mira.
È successo a fine febbraio in
viale Carducci, in zona centrale.
È stato così arrestato per rapina
e lesioni un 27enne originario
del Mozambico, senza fissa di-

mora, già conosciuto dalle for-
ze dell’ordine per piccoli prece-
denti. Le indagini sono state ef-
fettuate dai carabinieri della
Compagnia di Cesena guidati
dal maggiore Fabio Di Benedet-
to e coordinate dal pubblico mi-
nistero Claudio Santangelo.
Anche l’uomo che per primo ha
subito il tentativo di scippo è fi-
nito all’ospedale, ma per fortu-
na senza conseguenze gravi
conseguenze.

I carabinieri hanno indagato,
grazie anche dalla raccolta di te-
stimonianze e anche dalle imma-
gini delle telecamere, e così so-
no riusciti a identificare e a cat-
turare il 27enne del Mozambico.
Nei suoi confronti è stato spicca-
to un ordine di custodia cautela-
re in carcere dove attualmente
si trova.

L’Associazione avvocati di stra-
da Onlus sede di Cesena (email
: cesena@avvocatodistrada.it)
segnala una problematica quan-
to mai attuale con riferimento
all’emergenza sanitaria attuale:
‘Le persone senza fissa dimora
ancora una volta, si trovano in
una situazione ancora più tragi-
ca e pericolosa rispetto all’emer-
genza sanitaria in corso. Non
avere una casa nella quale iso-
larsi sono infatti costrette ad
utilizzare le mense per nutrirsi e
i centri di accoglienza per dor-
mire, luoghi in genere affollati e
promiscui, nei quali la distanza
minima non può essere, in molti
casi, rispettata. Inoltre pur aven-
do compreso la gravità della si-
tuazione e sforzandosi con
buona volontà di rispettare le re-
gole, ha molta difficoltà ad ade-
guarsi alle norme igieniche di
base, per non parlare della com-
plessità nel reperire i dispositivi
di protezione non avendone le
possibilità economiche».

L’epidemiamondiale di corona-
virus, particolarmente diffusa in
Italia, rallenta anche il percorso
di ristrutturazione del Gruppo
Trevi. Con uno stringato comu-
nicato stampa diffuso martedì
sera, l’azienda ha reso noto al
mercato che «a causa dei recen-
ti avvenimenti che hanno inte-

ressato l’Italia, posticipata di
dieci giorni la data di esecuzio-
ne del closing della dismissione
della divisione oil&gas».
La notizia dell’avvio della ces-
sione al gruppo indianoMeil del-
la divisione oil&gas (in pratica le
aziende Drillmec di Piacenza e
Petreven del Venezuela) era sta-
ta diffusa a fine febbraio, fissan-
do per il 10 marzo la conclusio-
ne dell’operazione. I problemi
dei collegamenti internazionali

e le preoccupazioni per l’epide-
mia hanno suggerito il breve rin-
vio dell’operazione che ridurrà
sensibilmente l’indebitamento
del gruppo Trevi.
Il prezzo fissato per il settore Oi-
l&gas è di 140 milioni di euro al
netto dei debiti che resteranno
in capo al gruppo. Dopo la con-
clusione di questa operazione è
previsto l’avvio dell’aumento di
capitale.
Sul fronte delle precauzioni per

limitare la diffusione del corona-
virus il Gruppo Trevi ha comuni-
cato di avere messo in atto una
serie di misure (dal lavoro a do-
micilio alle riunioni in collega-
mento audio e video fino alla li-
mitazione all’indispensabile del-
le trasferte) che sta consenten-
do di mantenere inalterata la
continuità aziendale per quanto
riguarda la produzione e spedi-
zione di macchine e ricambi, ol-
tre ai lavori nei cantieri.

Al via la quarta edizione di ‘Ac-
cademia delle Idee, il cowor-
king per emergere’. Fino al 19
aprile è possibile partecipare al
nuovo bando del progetto
dell’Associazione Giovani CCR
(Credito Cooperativo Romagno-
lo) dedicato agli under 40, che
mette a disposizione uno spazio
attrezzato nei locali del Mercato
Coperto di Cesena per capire
se si ha la stoffa da imprendito-
ri, a costo zero.
L’iniziativa ritorna e ospita gra-
tuitamente giovani professioni-
sti, imprenditori e start-up met-
tendo a disposizione tutto ciò
che serve per ‘testare’ la pro-
pria idea di business, a costo ze-
ro. I giovani selezionati potran-
no usufruire gratuitamente, per
12 mesi, di postazioni lavoro,
connessione wi-fi, sala riunioni,
zona servizi e community. Il Cre-
dito Cooperativo Romagnolo
mette a disposizione la propria
rete di soci e di imprese clienti
per dare il supporto necessario
allo sviluppo dei progetti, alle
esigenze finanziarie e di forma-
zione dei giovani dell’Accade-
mia. Il bando è aperto fino al 19
aprile, per partecipare occorre
avere tra i 18 e i 40 anni, essere
residenti nel territorio di compe-
tenza della banca, essere liberi
professionisti o giovani impre-
se.

Cronaca

Due colpi sugli anziani, arrestato
Scaraventa a terra un 73enne e una 90enne per scipparli della borsa. Catturato dai carabinieri

Il maggiode Fabio Di Benedetto

UN MESE DI PROGNOSI

L vittime sono state
portate in ospedale.
La donna ha riportato
traumi e fratture
guaribili in un mese

‘Avvocati di strada’:
«I senza fissa dimora
più esposti al contagio»

Trevi rinvia di dieci giorni la vendita della divisione oil&gas
Alla base della decisione
la situazione internazionale
Il prezzo è di 140milioni

Le circa 200mila aziende di Cia
e gli oltre 900mila agricoltori so-
ci a livello nazionale, in questo
momento così difficile, sono in
prima linea per consentire a tut-
ti i cittadini di acquistare e con-
sumare prodotti freschi e di qua-
lità, lavorati nel pieno rispetto
delle norme igieniche imposte
dalle autorità.
È quanto sottolinea Cia-Agricol-
tori Italiani, aggiungendo che
frutta, verdura, latte e carne so-
no assolutamente garantiti dal
lavoro e dai sacrifici dei nostri
produttori e allevatori. Per tute-

lare la salute di tutti da oggi tutti
gli uffici e tutte le sedi di Cia Ro-
magna saranno chiusi al pubbli-
co. Assistenza tecnica e ammni-
strativa verranno erogati da
Caf, Caa, Patronato Inac in mo-
dalità smart ossia attraverso te-
lefono, posta elettronica, web e
altri strumenti. Questo per
adempiere a tutte le scadenze
previste e portare avanti il più
possibile l’attività dell’organizza-
zione compatibilmente con la si-
tuazione contingente e nel pie-
no rispetto delle disposizioni go-
vernative.

Cia Agricoltori assicura qualità
Vengono garantiti prodotti freschi. Da oggi chiusi gli uffici

«La catena Conad ha retto»
Panzavolta: «Pronti i generi di prima necessità e non solo»

‘Accademia delle idee’,
riparte la palestra
per i nuovi imprenditori

SUI SOCIAL

Troppe le bufale,
vietato fidarsi

Da chi si propone di
passare a casa per
effettuare un tampone sul
coronavirus a chi
sostiene di aver sentito
elicotteri sorvolare la
città per spruzzare
disinfettante, passando
per i catastrofisti (girano
audio che descrivono una
sanità al collasso) e per i
negazionisti (c’è chi
sostiene che gran parte
dei casi di contagio siano
inventati. È lungo l’elenco
di bufale che circolano in
questi giorni. Contro
tutte vale la stessa
raccomandazione:
occorre fidarsi solo dei
mezzi di informazione
qualificati e delle fonti
istituzionali. Tutto il resto
è truffa e sciacallaggio.




