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Marino Pieri neo Presidente di Fida Forlì-Cesena 

Marino Pieri, 55 anni, titolare di un piccolo supermercato a Sala di 
Cesenatico, è il nuovo presidente Fida della provincia di Forlì-
Cesena. 
I piccoli negozi dei dettaglianti alimentari cesenati resistono 
attenti al rapporto fiduciario con i clienti, al servizio di qualità e al 
presidio sociale nel territorio, ma chiedono maggiori tutele.  
Avvicinandosi il periodo delle feste natalizie e, con esse, il rischio 
concreto di trovare i supermercati aperti perfino nei giorni di 

Natale, Santo Stefano e Capodanno, Fida cesenate invita a riprendere in mano il disegno di legge, 
fermo da mesi in Commissione al Senato, sulle chiusure festive negli esercizi commerciali. 
“Non si tratta – spiega il presidente Pieri – di una questione soltanto di carattere morale, perché il 
tempo da dedicare alla famiglia è comunque sacrosanto, non solo per i lavoratori dipendenti ma 
anche per gli imprenditori. Si tratta ugualmente di una questione di carattere economico, perché la 
deregolamentazione delle aperture festive ha portato solo all’impoverimento del tessuto 
commerciale: non ha fatto crescere i fatturati ma soltanto spostato quote di mercato verso la 
grande distribuzione. Noi di Fida – conclude – rimarchiamo il valore della pluralità distributiva e lo 
vogliamo difendere convinti che sia un bene per la collettività. Per questo riteniamo indispensabile 
eliminare la disparità insita nelle aperture commerciali 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno”. 

 
Donatella Prampolini a Ravenna 

Confcommercio, da sempre attenta ai temi dell’innovazione, 
tramite la collana “Le Bussole”, fornisce agli addetti ai lavori, 
guide specifiche scritte da esperti del settore (e non da teorici), 
contenenti preziose indicazioni e spunti pratici per imprenditori 
del commercio che desiderino cogliere le opportunità di 
innovazione della propria attività e per i giovani che intendano 
avviarla. 
Per illustrare i contenuti di quella dedicata al settore del 
commercio alimentare al dettaglio, la Presidente Fida, 
Donatella Prampolini, nella sede di Confcommercio della 

provicnia di Ravenna, ha presentato la guida “Il negozio alimentare”. 
L’incontro si è aperto con il saluto di Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna. Le 
conclusioni sono state affidate a Paolo Caroli Presidente Confcommercio provinciale. 
La presentazione della guida è stata anche l’occasione per parlare anche dei problemi della 
categoria, primo fra tutti per l’attualità, la deregolamentazione delle aperture festive degli esercizi 
commerciali, di cui si sta discutendo in Parlamento. 
https://www.youtube.com/watch?v=2pzA6W9CgiI&feature=youtu.be 
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FIDA alla Mostra nazionale del tartufo bianco 

Nell’ambito della 37° edizione della Mostra nazionale del 
tartufo bianco, che si svolgerà a Città di Castello (PG) dal 28 
ottobre al 1° novembre, FIDA, con il suo Vice Presidente 
nazionale Samuele Tognaccioli, gestisce in collaborazione 
con l’USL Umbria e con scuole e associazioni locali, il “Tempo 
della merenda”, tutti giorni dalle ore 9.30 alle ore 11.30, con 
due sessioni di circa un’ora ciascuna. 
L’iniziativa, riservata ai ragazzi in età compresa tra i 5 ed i 10 

anni e arricchita da attività ludico/formative, vuole, da un lato, fornire un importante contributo 
nell'ambito delle azioni utili alla salute ed in linea con il progetto regionale per la riduzione degli 
sprechi nelle mense scolastiche e, dall’altro, costruire un percorso mirato ad un miglioramento del 
rapporto con il cibo ed in particolare ad un incremento del consumo di frutta e verdura. 
 
FIDA e FIDAL alleate per il benessere 

Un villaggio itinerante dedicato alla corsa e 
all’alimentazione, un intero weekend riservato al 
benessere, 10 città coinvolte. Da marzo a ottobre 2017, 
da nord a sud della penisola, andrà in scena il Road 
Show Runcard, la nuova iniziativa nata dalla sinergia tra 
FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, 
e FIDA.  
A disposizione di sportivi, bambini e famiglie ci sarà un 
intero villaggio, allestito con spazi per il gioco e l’attività 

sportiva ma anche con angoli dedicati alle degustazioni alimentari di prodotti tipici. Perché se il 
cibo sano è il più grande alleato di ogni sportivo, le piccole produzioni tutelate dal marchio DOP e 
dai consorzi sono particolarmente congeniali a uno stile di vita all’insegna del benessere e dello 
sport. 
Il road show partirà, il 26 e 27 marzo, da Amatrice, la cittadina in provincia di Rieti duramente 
colpita dal terremoto del 24 agosto. Una scelta dal significato simbolico ma non solo, visto che 
proprio alle popolazioni ferite dal sisma sarà destinata una parte dei ricavi della vendita delle 
Runcard Box. La scelta di iniziare da Amatrice è stata fortemente voluta dal Vicepresidente FIDA 
Riccardo Guerci, fra i promotori dell’accordo FIDA-FIDAL in cui il Road Show Runcard si inserisce. 
Allestito nel cuore delle città coinvolte, che a cinque mesi dal via dell’iniziativa sono già dieci (ma 
altre tappe in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Puglia, stanno per aggiungersi alla lista), il 
villaggio avrà spazi dedicati alla promozione dell’atletica, con un rettilineo dove mettersi alla prova 
in sfide di velocità e spazi per provare il lancio del vortex e il salto in alto, ma anche gazebo 
dedicati alla promozione dei prodotti tipici locali degli affiliati FIDA. Spazio anche all’educazione 
alimentare, con la partecipazione di nutrizionisti e lo svolgimento di workshop studiati ad hoc. Nei 
villaggi saranno disponibili anche alcuni schermi touch, dove adulti e bambini avranno a 
disposizione contenuti interattivi ma anche le mappe dei percorsi cittadini dove correre e 
camminare all’aria aperta. Senza contare la app per smartphone approntata proprio da FIDA. Il 
calendario dettagliato del Road Show Runcard sarà pubblicato nei prossimi mesi sui siti 
istituzionali FIDAL, FIDA e Runcard. 



 

“Milioni di persone in tutta Italia – le parole del presidente FIDAL Alfio Giomi -  hanno scelto la 
corsa, uno dei gesti sportivi più semplici e naturali, come porta della salute e del benessere. 
Riappropriarsi di abitudini alimentari sane e genuine così come degli spazi naturali cittadini 
significa investire sul proprio star bene, ed è proprio questo il traguardo verso cui vogliamo correre 
con il Road Show Runcard. L’attività fisica, non necessariamente agonistica, e un’alimentazione 
sana sono tra i farmaci più potenti, un vero e proprio investimento sul futuro nostro e dei nostri 
figli”. 
“I dettaglianti alimentari, i quali nel corso degli anni hanno imparato a utilizzare la conoscenza dei 
prodotti e la ricerca delle eccellenze come strumento di distintività rispetto alla grande 
distribuzione, non possono che sposare questa iniziativa che unisce attività sportiva e cibo di 
qualità rivolti alla ricerca dello “star bene””: così Donatella Prampolini, Presidente FIDA e 
Vicepresidente Confcommercio, che aggiunge come “questi weekend saranno importanti occasioni 
per vivere i propri centri cittadini che, mai come oggi, necessitano di un ritrovato senso di 
appartenenza” 
Queste le tappe del tour già programmate: Amatrice (RI), Cagliari, Città di Castello (PG), L’Aquila, 
Abano Terme (PD), Roma in occasione di Runfest e del Golden Gala Pietro Mennea, Trento, 
Bologna, Prato e Reggio Emilia. 


