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Rimini

Di notte – eccetto i periodi di
fermo – fa il pescatore. Di gior-
no l’artigiano. Lorenzo Bernardi
ha una doppia vita, nel senso
più nobile dell’espressione. Due
lavori. Più una carica da gestire,
quella – appena ricevuta – di
presidente di Confartigianato
Giovani Emilia Romagna. A Ber-
nardi, 27 anni, di certo non man-
ca il coraggio di osare, di met-
tersi alla prova.
Le sue giornate sono fatte di im-
pegno continuo, in particolare
nei periodi di picco. La sua è
una famiglia di pescatori da
quattro generazioni «Lo sono
anche io, è un mestiere che
amo». Sveglia alle 2 per una
giornata lavorativa che comin-
cia da Cattolica e dal mare
Adriatico per pescare vongole.
«Il lavoro di pescatore permette
di avere del tempo libero per fa-
re altro. Ho cominciato a render-
mi conto che non volevo spreca-
re quelle ore». È così che cin-
que anni fa il 27enne riminese
ha iniziato a fare l’artigiano. Og-
gi le Officine Bernardi, a Santar-
cangelo, realizzano pezzi di arre-
damento su misura e su com-
missione. «Sono un po’ fabbro,
un po’ falegname e anche desi-
gner. La forza dell’azienda sta

nella capacità di realizzare cose
particolari». Già, ma come si fa
a portare avanti due attività così
differenti? «In realtà – rileva Ber-
nardi – tutta questa differenza
non c’è. L’approccio non cam-
bia. Un pescatore, se ha un im-
previsto in mare, deve riuscire a
cavarsela. Deve trovare una so-
luzione. Anche l’artigiano deve
avere questa capacità, che si
concretizza nella creatività. Io
ho cominciato così, realizzando
una scrivania».
La sua scrivania, da qualche

giorno a questa parte, è anche
quella di presidente di Confarti-
gianato Giovani Emilia Roma-
gna. «Una carica che mi inorgo-
glisce. L’incontro con Confarti-
gianato è stato fondamentale
nel mio percorso, soprattutto
nella fase iniziale. Penserò ai gio-
vani, mi hanno eletto per que-
sto». Con un obiettivo. «L’auspi-
cio è che i ragazzi vengano valu-
tati per ciò che sono, per il meri-

to e per le competenze e senza
pregiudizi su età ed esperienza.
Ai giovani – dice – bisogna dare
le giuste possibilità: non vuol di-
re far trovare loro la ‘pappa’
pronta, ma creare le condizioni
perché si garantiscano adegua-
te opportunità». Quando gli si
chiede quale dei suoi mestieri
preferisca, Bernardi non ha biso-
gno di pensarci troppo. «Se do-
vessi autoassegnarmi una defini-
zione – osserva – allora dico di
sentirmi innanzitutto un impren-
ditore. Non c’è un momento in
cui smetto di essere pescatore
per cominciare a fare l’artigiano
o viceversa. Io sono tutto que-
sto sempre».

Giuseppe Catapano

«Basta pregiudizi: più spazio ai ragazzi»
Il riminese Bernardi scelto alla guida di Confartigianato Giovani Emilia Romagna: di notte fa il pescatore, di giorno si occupa di arredamenti

Il personaggio

Lorenzo Bernardi, 27 anni, nelle sue
due ‘vesti’: a sinistra da artigiano, a
destra da pescatore

LA CARRIERA

«Non c’è tutta questa
differenza tra i due
mestieri: l’approccio
è lo stesso»

LA NUOVA CARICA

«Mi riempie
d’orgoglio: l’incontro
con l’associazione è
stato fondamentale»

IL BENVENUTO DI CUPIOLI

«Sarà un esempio
per tanti altri»

«Lorenzo Bernardi è un ragazzo
di straordinaria vitalità e la sua
determinazione come imprendi-
tore sarà un esempio virtuoso
per tanti giovani che si avvicina-
no al sistema delle piccole e me-
die imprese». Lo ha detto Davi-
de Cupioli, presidente di Confar-
tigianato Rimini, all’indomani
dell’elezione di Bernardi alla gui-
da di Confartigianato Giovani
Emilia Romagna. «Sarà una gui-
da autorevole anche per il grup-
po regionale».

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. CENTRALISSIMO,
Piazza dei Tribunali ad.ze. 
Vendesi appartamento di mq 
110 in corso di ristrutturazio-
ne con possibilità di persona-
lizzazione. Volendo a 50 mq 
posto auto. EURO 490.000. 
CIO - info@cioimmobiliare.it 
- TEL. 051/333414 - WWW.
CIOIMMOBILIARE.IT

A.A.A.A. CENTRO, Via Ca-
stellata, a pochi passi dai 
Giardini Margherita, in si-
gnorile piccola palazzina 
completamente restaurata e 
dotata di ascensore vendesi 
libero al piano alto luminoso 
e silenzioso appartamento 
recentemente ristrutturato. Am-
pio ingresso/studio fi nestrato, 
salone doppio, cucina/pran-
zo, grande camera padronale 
con cabina armadio e bagno 
fi nestrato interno; altra camera 

matrimoniale con bagno fi ne-
strato interno e ripostiglio. Ter-
mo autonomo e cantina. Cer-
tifi cazione energetica in fase 
di redazione. EURO 490.000. 
CIO - info@cioimmobiliare.it 
- TEL. 051/333414 - WWW.
CIOIMMOBILIARE.IT

A.A.A.A. GREVE IN CHIAN-
TI (Firenze), nella zona più 
rinomata del Chianti Classico 
vendesi complesso immobilia-
re sapientemente restaurato e 
di grande fascino. la proprie-
tà si compone di: fabbricato 
principale di circa 600 mq. 
diviso in 7 appartamenti, una 
villetta di circa 110 mq e un fi e-
nile che è possibile ristrutturare 
realizzando un’altra villetta di 
circa 128 mq. Completano la 
proprietà: piscina, giardino e 
terreno di circa 11.000 mq. 
APE in rilevamento. EURO 
1.490.000. CIO - info@cioim-
mobiliare.it - TEL. 051/333414 
- WWW.CIOIMMOBILIARE.IT

A.A.A.A. MEDICINA, in ele-
gante signorile piccola palaz-
zina di recentissima costruzio-
ne (2011), classe energetica 
A, immersa nel verde e nel si-
lenzio vendesi attico con travi 
a vista in legno composto da: 
ampia sala con angolo cottura 
e terrazza abitabile di 8 mq, 
ingresso notte, camera matri-
moniale e bagno fi nestrato. 
Riscaldamento a pavimento, 
predisposizione aria condi-
zionata, cappotto esterno, 
tetto ventilato e ampio gara-
ge di 18 mq. Volendo altro 
garage, cantina e posto auto 
di proprietà esclusiva. EURO 
139.000. Spese condominiali 
irrisorie. CIO - info@cioimmo-
biliare.it - TEL. 051/333414 
- WWW.CIOIMMOBILIARE.IT

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. CERCHIAMO per 
famiglia nostra cliente appar-
tamento da acquistare a Bo-

logna in zona Saragozza, nei 
dintorni di via Turati, con giar-
dino e almeno due camere. 
CIO - centro immobiliare orga-
nizzato - info@cioimmobiliare.
it - tel. 051/333414 - www.
cioimmobiliare.it

A.A.A.A. CIO, centro immobi-
liare organizzato, cerchiamo 
per nostra cliente che ha già 
venduto, appartamento da ac-
quistare a Bologna di minimo 
70 mq in zona Saragozza/
Murri/Mazzini. è essenziale la 
presenza dell’ascensore. CIO 
- info@cioimmobiliare.it - tel. 
051/333414 - www.cioimmo-
biliare.it

CERCHIAMO attico o appar-
tamento ad un piano alto nel 
centro di Bologna, preferibil-
mente già abitabile. metratura 
dai 150 ai 200 mq. telefono 
338.3981951

12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A.A. BOLO-
GNA ragazza dolce pazien-
te, disponibile tutti i giorni 
per massaggi indimenticabili 
3664220661

A.A.A.A.A.A. MODENA
Massaggio orientale fatto 
bene, 2 ragazze 24 e 25 anni, 
chiamnami al 3208081505.

A.A. BOLOGNA Borgo Pani-
gale bellissima 30enne, bel 
fi sico, bel decoltè, esegue fan-
tastici massaggi rilassanti, Tutti 
giorni 3516621265 ricervatez-
za, climatizzato.

CESENA Angelika bellissima, 
sensuale ragazza Russa, 
molto carina, dolce, disponi-
bile per massaggi tutti giorni 
3388289056

FORLI’ Irina, pochi giorni, bra-
vissima bionda russa, bella, 
dolce, straordinaria, fantasio-

sa, esperta massaggiatrice, 
disponibile, riservata, fi no a 
tardi. 3515690096

FORLÌ Sonia, appena arriva-
ta. Bellissima mora fi sico da 
modella, naturale, divertente, 
faccio massaggi completi. Am-
biente climatizzato, sanifi cato. 
3509047505

IMOLA Francesca. Bellissima 
ragazza, perfetta, natura-
le. Massaggi corpo a corpo 
completissimi. Ambiente pu-
lito, sanifi cato, climatizzato 
3281656319

IMOLA Maria prima 
volta,bellissima ragazza mora, 
dolce e disponibilissima tutti i 
giorni per massagi completi 
3892957776 solo italiani.

LIDO DELLE NAZIONI Affa-
scinante ragazza, molto di-
vertente, bel decoltè, esegue 
massaggi completi naturali. 
Tutti i giorni, senza fretta. tel. 
3512166405
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