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Cesena

Otto associazioni romagnole e
un unico accorato appello: «Sal-
vate la frutticoltura romagno-
la». Lo chiedono a gran voce
Cia Romagna, le compagini ro-
magnole di Coldiretti e Confa-
gricoltura, Copagri, Ugc, Agci,
Confcooperative Ravenna-Rimi-
ni e Forlì-Cesena e Legacoop Ro-
magna. L’occasione è la tanto
auspicata fase due che il gover-
no e gli esperti stanno metten-
do a punto e che – si spera –,
partirà dal 4maggio. Ma «se nes-
suno interviene, noi alla fase
due non arriveremo», è l’avverti-
mento drammatico del mondo
dell’agricoltura romagnolo.
Già, perché al virus, nei campi
si sono aggiunte le gelate di fi-
ne marzo e inizio aprile, che con
un colpo solo hanno «azzerato
la produzione di mele, pere, albi-
cocche, susine, perché, nettari-
ne, ciliegie e kiwi». I danni, fan-
no sapere le associazioni, «han-
no interessato un’area di circa

48mila ettari di frutteti ad alta
specializzazione in tutta la regio-
ne», con perdite che in Roma-
gna arrivano fino al 90% del rac-
colto previsto quest’anno (è il
caso delle albicocche) e «una
stima provvisoria dei danni che
ammonta a 400 milioni di euro»
per almeno 9mila imprese coin-
volte su scala regionale.
Un panorama fosco che è stato
oggetto, ieri, di una riunione de-
gli stati generali in videoconfe-
renza, alla presenza delle asso-
ciazioni di categoria, dell’asses-
sore regionale all’Agricoltura
Alessio Mammi (foto) e dei par-

lamentari emiliano-romagnoli,
più i presidenti delle province.
Sul tavolo le richieste del setto-
re: una deroga al decreto sulle
calamitò naturali, e che ricono-
sca il danno anche alle colture
che era possibile assicurare. Ri-
chiesta che parte dal fatto che
molti imprenditori «non hanno
potuto stipulare le polizze a cau-
sa del Covid-19», spiegano i rap-
presentanti del mondo agrico-
lo. In più al settore serviranno
«aiuti di Stato in favore delle
cooperative i conferimento, at-
traverso un fondo speciale per il
rilancio produttivo che preveda
interventi a copertura totale o
parziale, dei costi sostenuti per
gl interessi sui mutui», in funzio-
ne della diminuzione sostanzia-
le dei fatturati.
«Tutti i parlamentari presenti
alla videoconferenza – chiudo-
no le assicurazioni – hanno assi-
curato il loro impegno a soste-
nere le richieste dei produttori
e fare in modo che nei provvedi-
menti legislativi queste esigen-
ze si trasformino in norma e ri-
sorse a disposizione dell’agricol-
tura romagnola». Un settore
tutt’altro che marginale.
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Il viaggio nella storia della Shoah
di ragazzi e ragazze cesenati

Undici cartoline
per fissare le sensazioni
di un viaggio ad Auschwitz

«Agriturismi, serve un piano»
Cia Romagna: «Troppe cancellazioni e fatturati a picco»

Trevifin, dal cda via libera all’aumento di capitale di 130 milioni di euro
Si è concluso il lungo iter dell’operazione di rilancio del gruppo. Cresceanno le quote di Cassa depositi e prestiti, fondi e banche

Cartoline per la memoria, buo-
ne per ricordare a tutti che ciò
che è accaduto agli ebrei non
dovrà più ripetersi. Sono undici
le istantanee che i 150 ragazzi
romagnoli protagonisti di un
percorso di conoscenza nei luo-
ghi della Shoah hanno realizza-
to con il Centro per la Pace. Il
progetto si chiama ‘Promemo-
ria Auschwitz 2020’, e ha visto i
ragazzi anche cesenati partire,
tra gennaio e febbraio, per co-
noscere il campo di concentra-
mento Auschwitz-Birkenau.
Con loro, di nuovo in viaggio, le
storie dei cesenati deportati:
Bernard Brumer, Elena Brumer-
Rosenbau, Anna Forti, Elda For-
ti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana
Iacchia, Dina Iacchia, Amalia Sa-
ralvo Levi, Giorgio Saralvo, Ma-
rio Saralvo. Tornati a casa, co-
me ogni anno è nato un percor-
so di dialogo su quanto visto
che è sfociato nella realizzazio-
ne di undici cartoline (foto), te-

stimonianza di ciò che si è pro-
vato in quei luoghi. «Promemo-
ria Auschwitz – spiega il Comu-
ne in una nota – ha accompa-
gnato in viaggio dei notri ragaz-
zi e ragazze lungo la storia e le
memorie del ‘900 europeo, at-
traverso luoghi complessi, vali-
cando confini fisici ed emotivi
spesso inaspettati, percorrendo
chilomentri in treno, a piedi,
spalla contro spalla. Giovani

donne e uomini hanno riflettuto
sul loro ruolo nel tempo, esplo-
rando il passato per interrogare
il presente. In questo 25 Aprile il
loro sguardo, le loro parole, il lo-
romodo vivido di raccontarsi so-
no l’augurio più bello per prova-
re a costruire il futuro».

Il cda di Trevifin, holding del
gruppo Trevi, presieduto da Lu-
ca d’Agnese (foto), ha dato il
via all’aumento di capitale di cir-
ca 130milioni di euro, chemodi-
ficherà in modo sostanziale il pe-
so degli azionisti privati
nell’azienda, in particolare quel-
lo della famiglia Trevisani che
oggi controlla il 32% del capita-
le. L’iter per arrivare alla delibe-
ra adottata giovedì dal cda è sta-
to lungo e travagliato: ha preso
il via il 30 luglio 2018 con il con-
ferimento della delega al consi-

glio d’amministrazione (allora
presieduto da Davide Trevisani)
da parte dell’assemblea straor-
dinaria degli azionisti e ha avuto
diversi passaggi tre i quali lo
stop all’operazione di ristruttura-
zione del debito imposto per
una questione di forma dal Tri-
bunale di Forli, poi superato
con la riforma del provvedimen-
to dalla Corte d’appello.
Il periodo per aderire all’aumen-
to di capitale va dal 4 al 12 mag-
gio; la parte del leone è riserva-
ta ai soci istituzionali, Fondo

Strategico Italiano (controllato
da Cassa Depositi e Prestiti) e
Polaris Capital Management
(Stati Uniti), che hanno garanti-
to la copertura per 77,5 milioni
di euro, suddivisi in parte ugua-
li, e alle banche che convertiran-
no in azioni per 63,1 milioni di
euro di crediti secondo un rap-
porto di conversione 4,5 a 1.
Le nuove azioni non avranno va-
lore nominale di 0,01 euro, dei
quali 0,001 euro per capitale e
0,009 per sovrapprezzo. L’ope-
razione prevede l’emissione di

unwarrant per ogni azione in cir-
colazione; cinque anni dopo
l’emissione (il 5 maggio 2025)
potranno essere trasformati in
un’azione, ma potranno essere
ceduti in qualsiasi momento. Gli
azionisti privati potranno parte-
cipare all’aumento di capitale:
avranno in opzione 7.899 nuove
azioni per ogni azione possedu-
ta attualmente. In borsa l’opera-
zione è stata accolta negativa-
mente: ieri il titolo ha chiuso a
12,40 euro, in calo del 4,5%.
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Cia, Coldiretti,
Confagricoltura,
Copagri, Ugc, Agci,
Confcooperative
e Legacoop

Cronaca

«Troppe cancellazioni di pernot-
tamenti e cerimonie e fatturati a
picco: è allarme agriturismi».
Dal suo punto d’osservazione
peculiare, Cia Romagna lancia
un alert sul mondo delle struttu-
re ibride, a metà tra il ricettivo e
il produttivo. «Gli operatori agri-
turistici fanno impresa puntan-
do sulla tutela e la promozione
dell’agricoltura, dell’ambiente e
dell’agroalimentare italiano – ri-
corda Danilo Misirocchi, presi-
dente dell’associazione –, e in
tal modo offrono un grande con-

tributo anche alla promozione
del turismo».
Così Cia chiede che nella defini-
zione della ‘fase 2’ per la ripresa
delle attività produttive del no-
stro Paese, «anche il sistema
agrituristico riceva la giusta at-
tenzione nei confronti del turi-
smo verde». Urgente, chiarisce
Cia, «è fare il punto su un chiaro
protocollo di sicurezza in agritu-
rismo, attraverso la costituzione
di un tavolo tecnico con opera-
tori sanitari e del comparto agri-
turistico».

«Dopo il virus le gelate,
i campi sono in ginocchio»
L’appello delle associazioni agricole ai parlamentari: «Dateci fondi straordinari»


