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Ribaltone Castrocaro: vince Billi
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La Fondazione Carisp in campo insieme al Comune: «Vogliamo valorizzare Pellegrino
È il nostro ambasciatore, commercializzeremo i suoi marchi e i prodotti del territorio»
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Servizio a pagina 4

Bertinoro

Eventi d’estate: fra i big
Britti e Cammariere
Bondi a pagina 21

Appennino

Parco nazionale,
torna l’iniziativa
per i volontari
È scattata la nuova edizione del progetto
che dà la possibilità di operare nella natura
Bandini a pagina 12

••

2

MARTEDÌ — 14 GIUGNO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Forlì

Tra memoria e futuro

La Fondazione investe su Artusi:
«Lo porteremo in tutto il mondo»
Insieme al Comune di Forlimpopoli ha creato smArt, una società per commercializzare il marchio
Investimento di 500mila euro in tre anni. «Valorizzeremo il grande lavoro di Casa Artusi»
Al centro, il presidente della Fondazione

di Matteo Bondi

Maurizio Gardini e la sindaca di

Nasce la nuova società dei servizi – la chiamano, in inglese, benefit company – di Casa Artusi.
Si chiama smArt, acronimo di
società marketing Artusiana e
avrà lo scopo di promuovere i
marchi afferenti al mondo Artusi: cioè concedere o meno il
marchio Pellegrino Artusi o Casa Artusi a quei prodotti che
possano avvalersene per avere
un riconoscimento maggiore
sul mercato. A volere la creazione di questa nuova società, che
avrà gli uffici negli spazi messi a
disposizione dal Comune di Forlimpopoli, sono i soci fondatori
della stessa Fondazione Casa Artusi: la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Comune artusiano.
«Il pensiero strategico che sta
dietro a smArt – spiega il presidente della Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì, Maurizio
Gardini – è quello di guardare
lontano, con l’ambizione di non
chiudersi a Forlimpopoli, ma di
portare il nome di Pellegrino Artusi nel mondo vendendo, nel
contempo, il nostro territorio e i
MAURIZIO GARDINI (FONDAZIONE)

«Insieme al padre
della cucina italiana,
venderemo il nostro
territorio e i prodotti
anche all’estero»

Forlimpopoli Milena Garavini. In alto,
un attore nei panni di Pellegrino Artusi

nostri prodotti. Si va a scindere
l’attività culturale della Fondazione Casa Artusi da quella della benefit company con l’obiettivo di valorizzare, attraverso la
commercializzazione, il marchio Artusi. Si tratta di un’iniziativa di rilievo per dare gambe al
grande lavoro svolto da Casa Artusi in tutti questi anni».
Se ne parlava dal 2019. «Abbiamo dovuto fare i conti con la
pandemia – spiega la sindaca di

Forlimpopoli, Milena Garavini –,
ma abbiamo portato a casa il risultato. Non sono stati comunque anni persi, in quanto abbiamo nel frattempo studiato il
mercato e le possibilità che questa compagnia ha di portare valore al lavoro di Casa Artusi». A
guidare la nuova società è stata
chiamata Monica Fantini, ex vicepresidente della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì ed ex
componente del consiglio di

amministrazione di Casa Artusi.
«È una bella sfida quella che ci
attende – ha commentato la Fantini –. Abbiamo la necessità di
sostanziare il lavoro svolto da
Casa Artusi attraverso la benefit
company. Le parole guida per la
concessione del brand saranno
quelle tratte dal manuale artusiano: igiene, economia e buon
gusto. Tre parole che ricorrono
in tutti i piani di sviluppo del territorio e sulle quali andare ad
operare creando reti virtuose
con le aziende e gli enti. Opereremo anche con l’e-commerce
e le piattaforme digitali, in quest’ottica sarà fatto un grande lavoro sui giovani».
SmArt s’insedierà nei prossimi
mesi per poi scegliere i brand legati ad Artusi da commercializzare. La dotazione iniziale della
nuova società è cospicua. «Artusi è un nome italiano da spendere in tutto il mondo – afferma il
vicepresidente della Fondazione, Gianfranco Brunelli –. Ci crediamo fortemente, infatti l’impegno economico della Fondazione sulla nuova società sarà di
500.000 euro nei prossimi tre
anni». Una dote da mettere a
frutto affinché il nome di Artusi
diventi un volano economico
per tutto il territorio e i suoi prodotti.
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Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 24 GIUGNO 2022 alle
ore 08.30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno
27 giugno 2022 alle ore 21.00
presso la sede sociale in Forlì - P.le della Vittoria, 19
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31/12/2021, nota integrativa; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina Organo Amministrativo: determinazione del numero, nomina componenti e durata, determinazione del compenso.
3. Nomina dell’organo di controllo e determinazione del compenso
4. Varie ed eventuali
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale: hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che alla data della stessa risultano tali in base alle risultanze del
Registro Imprese, con possibilità di farsi rappresentare per delega nominativa
anche da soggetto non socio. La rappresentanza non può essere conferita né ad
amministratori né ai sindaci, né ai dipendenti della Società.
Il Presidente del C.d.A.
Raffaele Nigro

Convocazione Assemblea Ordinaria
La Giunta, nella sua riunione del 30 maggio u.s., ha deliberato la convocazione
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom
Forlì presso la sala riunioni Libero Grassi in Forlì Piazzale della Vittoria 23 in prima
convocazione per il giorno 26 giugno alle ore 9,00 ed in seconda convocazione per
il giorno
27 GIUGNO 2022 alle ore 20.00
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio consuntivo al 31/12/2021 e nota integrativa;
2. Relazione sulla gestione 2021;
3. Relazione Revisore Unico 2021;
4. Bilancio preventivo 2022;
5. Varie ed eventuali;
Precisiamo inoltre che gli associati possono prendere visione dei documenti citati
nell’ordine del giorno presso l’Ufficio Amministrazione dell’Associazione stessa.
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto i Soci hanno facoltà di delegare un altro socio che
li rappresenti in assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto.
Rammentiamo inoltre che ciascun socio non potrà rappresentare più di un altro
iscritto oltre sé medesimo.
Il Presidente - Roberto Vignatelli

NEL NOME DI PELLEGRINO

Monica Fantini
guida la nuova
società
La nascita della nuova società dei servizi, smArt,
coincide anche con il rinnovo del consiglio di amministrazione della Fondazione Casa Artusi, alla cui
guida è stata confermata
Laila Tentoni. Con lei nel
CdA siedono Paolo Zoffoli, ex sindaco di Forlimpopoli, Costanza Zannoni
della Zannoni srl, Stefano
Bellei e Paolo Lazzari.
Escono così da Casa Artusi, per entrare nella nuova
società, oltre alla neo presidente Monica Fantini
(nella foto), anche l’ex
consigliere Michele Rinieri. A completare il consiglio di amministrazione di
smArt:
Gianluca
Bagnara,
ex assessore provinciale
all’agricoltura ed ex
presidente della Fiera di
Forlì,
Davide
Salaroli
dell’omonima azienda forlivese e Lauro Giovannini,
direttore di Cevico.
«Si tratta del compimento
di un percorso iniziato nel
2007 con l’avvio di Casa
Artusi – afferma la presidente Tentoni –. In questi
15 anni Casa Artusi ha portato il nome di Pellegrino
Artusi in tutto il mondo.
Mettiamo a disposizione
della nuova società un
marchio tutelato in quasi
tutti i paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dal
Brasile a tutta l’Europa, e
una serie di relazioni con
cuochi, enti di formazione, ambasciate, consolati,
centri di cultura italiana
disseminati su tutti e cinque i continenti».
ma. bo.

