
RIVOLUZIONATO IL CDA Confermati al suo fianco Ermeti e Gobbi, quattro i nuovi profili femminili
“Con un alto livello dei curricula”, sottolinea il presidente, nonché amministratore delegato

Cagnoni resta al timone di Rimini Fiera
  opo quindici anni di

onorata carriera, Lo-
renzo Cagnoni con-
fermato presidente
del consiglio di am-

ministrazione di Rimini Fiera spa,
con le deleghe operative di am-
ministratore delegato. Non più
tardi di un anno fa, nel corso di
una commissione consiliare, lo
stesso Cagnoni aveva esplicita-
mente dichiarato la sua intenzio-
ne di farsi da parte. Ma già da
mesi ormai era chiaro che con
quello che resta in ballo - dalla
privatizzazione al debito per il
Palacongressi - era difficile anche
solo immaginare un cambio al ti-
mone. In più dalla sua Cagnoni
ha anche i numeri, quelli di un
bilancio in costante crescita. 
Ieri pomeriggio l’assemblea dei
soci chiamata ad approvare i
conti dell’esercizio 2015 e alla
nomina del nuovo consiglio di
amministrazione, che ha poi su-
bito designato il presidente.
“Ringrazio per la fiducia rinno-
vatami”, dichiara a caldo Cagno-
ni, evidenziando la composizio-
ne del cda, “che vede un alto li-
vello dei curricula dei consiglie-
ri”. “Consiglieri che sono in mag-
gioranza di genere femminile - fa
anche notare - un segnale im-
portantissimo che si contestua-
lizza ottimamente nel buon ope-

D

rato che ci apprestiamo a con-
durre. Procederemo spediti nei
percorsi societari in essere, con-
fidenti in una piena riuscita. Tra
tutti, quello prioritario e sul qua-
le proseguiremo senza alcuna e-
sitazione, è il progetto di quota-
zione”. 
Sette il numero dei componenti
del nuovo cda, che resterà in ca-
rica fino all’approvazione del bi-
lancio 2018, tre esercizi. Al fianco
di Cagnoni confermati solo Mau-
rizio Ermeti (presidente dell’as-
sociazione Forum Rimini Ventu-
re e amministratore dell’Agenzia
Piano strategico) e Lucio Gobbi
(che tra le altre cose è anche il re-
sponsabile economico del Pd).
Entrano invece in scena Barbara

Bonfiglioli (vice presidente Uni-
Rimini), l’avvocato Daniela Della
Rosa (fondatrice di Ddr, qualifi-
cato studio di consulenza legale),
Catia Guerrini (già presidente re-
gionale di Cna alimentare, mem-
bro anche del cda di Cesena Fie-

ra) e Simona Sandrini (manager
di Gl Event, che è anche l’orga-
nizzatore del Motor Show). Una
squadra dal prevalente profilo
femminile, sempre meno esclu-

sivamente riminese e di un certo
livello.  
Su proposta del collegio sinda-
cale l’assemblea dei soci ha poi
anche nominato la società di re-
visione “Price Waterhouse Coo-
per” per il triennio 2016-2018.
Con l’approvazione del bilancio
di esercizio 2015 - fatturato con-
solidato del Gruppo pari a 74,9
milioni, in crescita del 10,1%;
margine operativo lordo di 12
milioni; utile netto di 3,7 milioni
di euro - l’assemblea dei soci ha
poi deliberato la distribuzione di
un dividendo ordinario pari a
9,46 centesimi per ciascuna delle
azioni della società - 42.294.067
in totale - con pagamento il
prossimo 31 maggio. (vdt)

Il nuovo cda della Fiera è donna, ma sempre con Lorenzo Cagnoni al comando

AFFAIRE “PANAMA PAPERS”

Nel patrimonio Pessina anche
un pezzo di Rimini Le farmacie
Con le nuove rivelazioni sull’affaire “Panama Papers” è salta-
to fuori anche il nome di Stefano Pessina, il 74enne origina-
rio di Pescara ormai da tempo residente a Montecarlo. Si
tratta del 62esimo uomo più ricco al mondo, il terzo in Italia,
con un patrimonio stimato di 14,1 miliardi di dollari. E pro-
prio da queste parti c’è chi ha avuto l’onore di stringergli la
mano. Successe al tempo della privatizzazione delle farma-
cie riminesi. Con l’acquisizione del 75% della società rimine-
se Amfa spa, nel 1999 nasce infatti Alliance Farmacie Co-
munali. Marchio che ancora contraddistingue la distribuzio-
ne riminese dei farmaci. A Rimini per la firma del contratto
Pessina arrivò insieme alla compagna Ornella Barra. Insieme
a lei ancora oggi guida Walgreens Boots Alliance, il colosso
americano delle farmacie, leader nel settore.

Il manager Stefano Pessina

UNIVERSITÀ

Studenti in festa
Oggi il gran finale 
del progetto Unijunior
Terminate le lezioni, che avevano avuto
inizio lo scorso febbraio, oggi è in pro-
gramma la festa finale della quarta edi-
zione di Unijunior - Conoscere per Cre-
scere, nel pomeriggio all’Aula Magna Al-
berti (in piazzetta Teatini 13). Alla pre-
senza di rappresentanti delle istituzioni
e del corpo docenti, tutti gli studenti, in
compagnia dei loro amici e delle fami-
glie, riceveranno il diploma per l’attività
svolta, proprio come se avessero fre-
quentato un corso di laurea all’Università.
Alla fine della cerimonia, lo staff Fun
Science presenterà uno spettacolo tea-
trale. La festa è aperta a tutti: per orga-
nizzare meglio il pomeriggio saranno
previsti due turni: alle 15.30 e alle 17. In
entrambi i casi la festa dura un’ora circa,
tra accoglienza, cerimonia e spettacolo
teatrale, e non è necessario prenotarsi. 
Il ciclo di lezioni dell’edizione 2016 ha
spaziato dal mondo della finanza, ai se-
greti della chimica e della biologia, dal
‘come siamo fatti e come funzioniamo’,
ai trucchi per difendersi dalle insidie del
web, dalle carte geografiche alla relazio-
ne tra api e inquinamento. “Dai 200 i-
scritti della prima edizione – racconta
Raffaella Casadei, docente del Diparti-
mento QuVi e coordinatrice del progetto
– ogni anno abbiamo avuto un numero
crescente di partecipanti, 310 in questa
edizione. Un successo testimoniato an-
che da una partecipazione che ha susci-
tato interesse anche da fuori provincia”.

Deliberato anche 
un dividendo
di 9,46 centesimi
ad azione

EDITORIA TORNA A STAMPARE NDA PRESS. GRAZIE A UN ACCORDO CON NFC DI RIMINI, SALVO IL CATALOGO DELLA MONDADORI ALTERNATIVA

Riapre la Roccaforte della controcultura
Hasta siempre, verrebbe da dirgli.
Dopo un anno e mezzo di vagabon-
daggio, di difficoltà finanziarie e u-
mane, di tante cose, Massimo Roc-
caforte torna a stampare con l’eti-
chetta storica, Nda Press, una specie
di marchio di fabbrica per le vacche
sacre della ‘controcultura’, la Mon-
dadori degli ‘altri’, degli alternativi.
La storia la sapete: Roccaforte, che
ha ancora brandelli di milanese nei
toni e nei modi, atterra a Rimini
vent’anni fa, nel 1998 fonda la Nuo-
va Distribuzione Associati, che ten-
ta l’ardua impresa di imporre un
mercato sinistro e di estrema sini-
stra, diagonale al noto, diverso dalle
solite cose. Allampanato e determi-
nato, Massimiliano ci riesce. Apre il
magazzino a Cerasolo Ausa, e ar-
ruola tutti gli editori più strani, biz-
zarri, bizzosi, rivoluzionari del Pae-
se. Nda evolve in una catena di li-
brerie indipendenti, Interno4, di-
venta casa editrice. Sono libri, ov-
viamente, crudi e partigiani, come
quello su Il caso Battisti firmato da
Giuseppe Genna, Valerio Evangelisti
e Wu Ming, come quello di Alessan-
dro Bertante sulla storia di Re Nu-
do, come quello su Monsignor Ro-
mero o quello su Bologna marzo
1977. Attraverso Nda, comunque,
Roccaforte semina cultura, incorag-
gia le forze artistiche non allineate
(o meglio, arruolate all’estrema, con
un periplo di nostalgia verso gli an-

barolo, del Che Guevara. Poi, dopo
i fasti e le feste, fu la crisi. Nel tardo
autunno del 2014 Roccaforte è co-
stretto a mollare: l’azienda di distri-
buzione affonda, il marchio sta nel
limbo. Lui si attrezza come può.
Molti mercatini, molto pianto, in
cerca di risorgere. L’anno scorso en-
tra alla Bookfellas di Firenze, come
distributore. Ma l’incontro che gli
cambia la vita, anzi, che lo fa risor-
gere, è quello con l’Agenzia Nfc di
Rimini. Comincia a lavorare dentro
il catalogo e a proporre libri
duri&puri (Partigiane della libertà,
ad esempio, Fellegara, una storia
fotografica dei CCCP, oppure il
“viaggio nel mondo della notte”, Ri-
schio e desiderio) finché l’affare
non sboccia: Nfc incorpora il mar-
chio Nda Press, che dal 14 aprile (il
giorno in cui sparano ad Abramo
Lincoln…) torna in libreria, in tutta
Italia, distribuito da Messaggerie. In
questo modo il catalogo continua a
vivere (sono 88 titoli, giurano di ar-
rivare a 100 entro il 2018), con testi
come Autonomia Operaia, Ecopro-
fughi e Il 68. La novità s’intitola
Rifondare l’Europa insieme a pro-
fughi e migranti, lo ha scritto Guido
Viale, già guru di Lotta Continua.
Roccaforte è quello che è, la roc-
caforte della controcultura. Noi lo
affrontiamo dall’altro lato della bar-
ricata. Felici che sia tornato a com-
battere. (d.b.)

Massimo Roccaforte torna a stampare con Nda Press

ni dorati dei ‘contro’): pubblica l’al-
bum – per altro bellissimo – di
Dany Greggio & The Gentleman,
pubblica il dvd sull’Isola delle rose,
pubblica i Motus e Pierfrancesco
Pacoda, i suoi lavori sulla New Wa-
ve, ma soprattutto sulla Riviera
Club Culture, pubblica Massimo
Zamboni e il libro di Andrea Rossini
sul Delitto Pantani. Ogni libro, un

caso – che di solito scuote il bel
mondo dell’informazione italiana
con il tutù. Nel panorama librario
riminese, tra il mazziniano (Luisè),
il cattolico integralista e un poco
comunista (Guaraldi), l’aristocrati-
co (Pietronemo Capitani), l’austero
allineato (Panozzo, l’erede è nella
lista del Pd), il poundiano (Raffael-
li), Roccaforte fa la parte del bom-

RIMINI 15SABATO
16. APRILE 2016


