Corriere Romagna

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020 //

3

Rimini
: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTATE, RIPARTENZA IN SALITA

«Dramma hotel, tanti chef senza lavoro
E nei ristoranti coperti tagliati del 50%»
L’allarme dell’Associazione cuochi
romagnoli: «Siamo preoccupati,
le possibilità di impiego sono scarse»
RIMINI
ERIKA NANNI

«Siamo preoccupati, molti alberghi non apriranno e noi non potremo lavorare». Le incognite
della ristorazione al tempo del
Covid sono tante, e a quelle legate
all’affluenza delle persone nei ristoranti si sommano quelle connesse a una stagione estiva inevitabilmente “sui generis”. Lo chef
Tommaso Candido dell’Associazione cuochi romagnoli, vincitore nel 2016 della medaglia d’oro
come campione italiano assoluto
per la cucina della tradizione romagnola, lo dice senza mezze misure: «Ci troviamo in un momento di empasse, dobbiamo aspettare e vedere cosa succede, ma i timori ci sono, non possiamo negarlo».
Così, a fare la differenza, in un
momento in cui apprensione e attenzione all’igiene da parte dei
clienti sono elevate, «sarà la professionalità: sono certo - dichiara
Candido - che il Covid porterà a una “selezione naturale” di tutti
quei sedicenti cuochi che al giorno d’oggi popolano le cucine dei
ristoranti».

Addio stagione
«Tra tutte le problematiche del
momento - spiega lo chef Candido - a dare più pensiero sono le
scarse possibilità di impiego per
la prossima estate». E aggiunge:
«Molti dei cuochi che fanno parte
della nostra associazione - continua il rappresentante di Acr - lavorano come stagionali nelle cucine degli alberghi, e vista la possibilità che alcuni di questi non aprano, soprattutto quelli in gestione, quindi non di proprietà,
diversi chef rischiano di restare
senza lavoro». A rendere più
drammatico lo scenario, il fatto
che molti dei cuochi stagionali
siano «ragazzi giovani, che hanno una famiglia da mantenere»
osserva Tommaso Candido.
La professionalità che paga
Spostandosi nelle sale dei ristoranti, invece, i problemi sono altri. «Dobbiamo confidare che le
persone ricomincino ad andare a
mangiare al ristorante, e so che in
alcuni locali, per fortuna, già lunedì c’erano i primi clienti». Secondo Candido, in questo momento l’ingrediente segreto per il
successo a tavola sarà proprio la

Alcuni dei cuochi dell’associazione posano sotto l’arco d’Augusto

professionalità. «Dove lavorano
chef qualificati e professionali,
come quelli che fanno parte della
nostra associazione, da sempre
attentissima all’igiene, proponendo corsi di aggiornamento
continuo agli associati - sottolinea Candido - i clienti si sentiranno più sicuri, perché si fidano di
chi dà loro da mangiare». A spaventare, però, come spiega Candido, dando voce ai timori di tanti

colleghi, sono anche «i costi di gestione, da rapportare ai coperti,
calati, in certi casi, anche del
50%».
Sulle misure da adottare e le
nuove regole da seguire, Candido
rammenta che la mascherina è
obbligatoria da indossare, «ma
bisogna tenere conto che se fuori
ci sono 35 gradi, in una cucina,
con tutti i fuochi accesi, ce ne sono
50. Immaginate che fatica indos-
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sarla per un cuoco che lavora per
12 ore in piedi tra i fornelli?». Non
solo: «E spadellare con i guanti
non è certo semplice», aggiunge il
cuoco, che afferma però che, «in
ogni caso, le mani devono venire
sempre e costantemente igienizzate. D’altronde, però, per noi in
cucina, certe norme igieniche erano una Bibbia anche prima del
Covid».
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Barista si incatena alle transenne:
«Col cantiere è impossibile lavorare»

«Prestiti ottenuti
da un’azienda
su cinque»

Protesta ieri mattina in
piazza Malatesta
«Non riesco a mettere
sedie e tavolini»

RIMINI
Un’indagine di Confartigianato
Imprese, condotta su scala regionale, mostra l’utilizzo delle linee
di credito previste per contrastare l’emergenza da coronavirus.
Dal sondaggio emergono le criticità nei volumi e tempistiche per
la concessione del credito. L’80%
del campione (2700 imprese) ha
inoltrato la domanda per l’accesso ai 25mila euro. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, il
20% è stato soddisfatto e lo ha ottenuto, una percentuale superiore rispetto ad altri territori visto
che la media regionale è al 12%. Il
7% delle imprese ha rinunciato a
portare a termine la pratica per
via delle difficoltà incontrate. A
fianco di questa linea di credito si
rileva anche il finanziamento tramite bando, rappresentato da un
campione di 2.000 imprese interessate ad accedere a questa tipologia di credito il 56% ha concluso
le pratiche per inoltrare la domanda. Rimini è al di sopra della
media regionale (75%). Attualmente è stato erogato circa il 14%
dei prestiti richiesti, con un valore
medio di 95 mila euro.

RIMINI
La “fase due”parte in salita per Emil Bernardini, da dieci anni gestore del Bar Malatesta. Ieri mattina il titolare dell’attività che si
affaccia sulla piazza omonima,
al culmine dell’esasperazione e
delle risposte che non arrivano,
si è incatenato al cantiere del
Museo Fellini. Solo l’intervento
delle forze dell’ordine e l’arrivo
dell’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad, lo ha
convinto a “tagliare le catene”.
La questione è semplice. «Da
qualche giorno mi preparo ad aprire il mio bar - ha raccontato
Bernardini alla fine di tutto -.
Leggo che lo Stato è pronto a
concedere lo spazio pubblico davanti ai pubblici esercizi per
compensare quanto si perde con
i distanziamenti. Ho quindi riorganizzato il bar puntando sulla
frutteria, date le difficoltà con gli

Il titolare del bar incatenato parla con l’assessore Sadegholvaad dopo l’arrivo dei carabinieri

aperitivi. Ho speso 4mila euro».
E poi? «Qua davanti mi spunta
il cantiere. Come faccio a lavorare? Ho chiamato in Comune, ho
parlato con quelli della ditta edile, ma niente, non si trovava una
soluzione. Mi hanno detto che avrebbero messo un cartello per

indicare la posizione del mio bar
e proposto di allestire uno spazio
caffè sotto al platano (davanti al
Galli), ma è troppo lontano dal
mio locale, cosa ci faccio».
Cosa l’ha convinta a slegarsi?
«L’assessore Sadegholvaad ha
promesso di togliere il totem in-

formativo all’ingresso della
piazza e nello spazio lasciato libero potrò mettere dei tavolini.
Poi se i vicini mi daranno il permesso, potrò posizionare sedie
e tavolini nell’area pubblica davanti. Vediamo come va a finire».

