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Ravenna

Emergenza Covid 19: l’economia

Farine e macchinari, la crisi non è per tutti
In controtendenza rispetto al difficile momento, alcune aziende sono chiamate a una super produzione: «Ma non si pensi sia facile»
Dal boom delle farine a quello
dei componenti per macchinari
sanitari. Ci sono aziende che in
questo periodo sono chiamate
a una superproduzione sia per
necessità mediche che per le
mutate abitudini dei cittadini in
seguito all’emergenza coronavirus. «Non si pensi che produrre
di più sia facile», dice Leonardo
Spadoni, titolare dell’omonimo
gruppo alimentare. «Noi siamo
passati, solo a Coccolia, da
200mila sacchetti di farina da 1
kg a 500mila al giorno. Incontriamo tante difficoltà: tra i fornitori non tutti sono rimasti aperti
in seguito al decreto governativo e anche il trasporto via camion incontra parecchi ostacoli. L’organizzazione del lavoro è
cambiata: siamo passati da due
a tre turni e abbiamo rinforzato
gli organici spostando alcuni dipendenti da altre mansioni. Una
cosa è certa: non c’è alcun aumento di prezzi, né speculazioni, in questo difficile momento».
Da Coccolia ad Alfonsine. Qui
la Fonderia Taroni destina il
LA FONDERIA DI ALFONSINE

«Noi i soli a produrre
componenti in acciaio
per apparecchiature
medicali»

Sopra, il titolare della Fonderia Taroni; a fianco Maurizio Della Cuna, presidente
Madel e, sotto, Pds di Cervia, la Piadina del Salinaro prima dell’emergenza

50% della sua produzione a
componenti in acciaio per apparecchiature medicali. «Siamo
l’unica fonderia al mondo che le
produce. Abbiamo ottenuto tutte le certificazioni del caso, seguiti passo a passo dalla Cna
provinciale», spiega il titolare
Massimiliano Taroni.
«Sono componenti per le macchine della risonanza magnetica e per particolari carrelli usati

nelle sale chirurgiche ed è chiaro che in questo momento la nostra produzione è al massimo».
La Madel di Cotignola, specializzata in prodotti igienizzanti per
la casa ma anche per la cura della persona, ha convertito parte
della produzione. «In collaborazione con le Distillerie Mazzarri
abbiamo messo a punto un gel
igienizzante, particolarmente richiesto dal mercato», spiega il

presidente Maurizio Della Cuna.
«Una parte andrà alle forze
dell’ordine o alle altre istituzioni
impegnate sul fronte dell’emergenza. Il resto sui banchi delle
IL MULINO SPADONI

«Siamo passati
da 200mila sacchetti
di farina da 1 kg a
500mila al giorno»

farmacie e dei supermercati.
Non ci saranno speculazioni sui
prezzi».
Curiosa l’esperienza della PDS
di Cervia, la Piadina del Salinaro. «Siamo una piccola realtà
composta da quattro soci e due
dipendenti. Abbiamo quattro
chioschi, chiusi su disposizione
del decreto governativo. Però
abbiamo un laboratorio centralizzato che ha iniziato a lavorare
giorno e notte», spiega Sauro
Bernabei.
«Noi riforniamo i supermercati.
Quando è circolata la notizia della possibile chiusura dei negozi
c’è stato l’assalto agli scaffali.
Siamo passati dal produrre 5mila piadine alla settimana a 20mila. Adesso ci siamo stabilizzati
con una produzione in crescita
del 10-15%».
A Faenza è invece decollata la
consegna a domicilio della gastronomia e dei prodotti alimentari di Delithia, azienda con 20
dipendenti che aveva in programma di fornire questo servizio tra alcuni mesi. »Abbiamo
anticipato il progetto per rispondere alle esigenze dei nostri
clienti che non potevano più servirsi nelle nostre quattro gastronomie. Siamo tutti al lavoro e
siamo contenti», commenta
Paola Severino.
Lorenzo Tazzari
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L’iniziativa
LA DONAZIONE

Da Viglienzone
cinquemila euro

Causa emergenza sanitaria lo sportello
SpeeD Ravenna è chiuso al pubblico.
La ricezione delle necrologie prosegue
regolarmente con le seguenti modalità

SpeeD Ravenna
Tel. 0544.278065

Feriali: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Festivi e Sabato: dalle 15.00 - 18.00
speed.ravenna@speweb.it

L’impresa di trasporti
li ha destinati all’ospedale
Santa Maria delle Croci
Viglienzone Adriatica srl
di Ravenna, società che
opera nel settore dei
trasporti (marittimi,
ferroviari, stradali) e della
logistica, ha donato
5.000 euro a favore
dell’ospedale Santa Maria
delle Croci di Ravenna a
sostegno della lotta
contro l’emergenza Covid
19. La Viglienzone, da
sempre, è attiva nel
campo delle attività
solidaristiche e anche in
questa occasione è
voluta essere a fianco di
medici e prsonale
sanitario nella difficile
battaglia contro il
coronavirus.

Il ’Carlino’ a casa tua
Ecco tutte le edicole
L’elenco di quelle che
restano aperte ed effettuano
il servizio di consegna
del giornale a domicilio
Ecco l’elenco delle edicole che
restano aperte ed effettuano il
servizio a domicilio. Alfonsine:
edicola corso Matteotti (338
967 5205); edicola corso Garibaldi (0544 873976). Glorie Bagnacavallo, edicola di via Reale.
Marina di Ravenna, edicola di
viale delle Nazioni angolo via IV
novembre; piazza Dora Markus
(0544 548744); via IV Novembre. Pinarella: edicola di viale Titano. Porto Corsini: edicola di
via Po (0544 446546). A Ravenna città il servizio è disponibile
nei seguenti punti vendita: edi-

cole di piazzetta Paolo Serra;
piazza Caduti; via dei Poggi; via
Cavina (349 4285896); via Bassano del Grappa; via Paolo Costa (339 5636354); via Santucci
(0544 464477); via Sant’Alberto
(0544 458965); piazza A. Costa
(349 2845801). Ammonite: edicola di via Santerno Ammonite
(0544 523259). Russi: edicola
di via Garibaldi (0544 583124).
Sant’Alberto: edicola di via Nigrisoli (0544 529109). San Pietro in Vincoli: edicola di via Farini (0544 551193). Bagnara di Romagna: Cartoleria Arabeta, Pilastrino (0545 76452). Conselice:
‘il Sogno di Daniela, via Puntiroli
(0545 89130). Faenza: edicola
Poggiali, via Severoli (0546
27174). Lugo: edicola Di Veroli,
piazza Martiri (0545 24384);
Cartidea, via G. Bruno (0545
35882).

