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La pandemia ha avuto un forte
impatto sulle nostre vite e di
conseguenza ha prodotto effet-
ti negativi su molteplici settori
produttivi. Ma quali sono le con-
seguenze maggiormente avver-
tite in seguito alla diffusione del
coronavirus? Per vederci più
chiaro abbiamo intervistato la
proprietaria e una dipendente
di due aziende che lavorano nel
campo dell’artigianato: Dolcia-
ria Luigia di Bellaria Igea Marina,
che opera nel mercato dei forni-
tori di prodotti dolciari sin dal
1930, e RiccI Enrico srl, con se-
de a San Mauro Pascoli, che pro-
duce semilavorati in pelle o tes-
suto. Abbiamo posto loro alcuni
quesiti per quanto riguarda i
cambiamenti e le eventuali com-
plicazioni durante questa pan-
demia.
Qual è stato il maggiore cam-
biamento durante la pande-
mia?
Dolciaria Luigia: «Tutto il lavoro

è andato a calare, ma il maggior
cambiamento è avvenuto nei
rapporti interpersonali». Ricci
Enrico srl: «Uno dei cambiamen-
ti più drastici è stato il modo di
lavorare perché sono state intro-
dotte una serie di procedure
che prima non avevamo, queste
hanno prodotto il rallentamento
della produzione. Per esempio
per poter mantenere il distanzia-

mento, abbiamo ripensato alcu-
ne postazioni di lavoro».
Come avete fatto a portare
avanti l’azienda durante il loc-
kdown? Siete stati costretti a
fermare la produzione o avete
effettuato delle consegne?
DL: «Durante il lockdown abbia-
mo fermato la produzione, co-
munque ci siamo attrezzati per
poter fare consegne a domicilio

con la merce che avevamo in
magazzino». RE SRL: «Purtrop-
po l’azienda è stata chiusa dalla
metà di marzo ai primi di mag-
gio e ciò ha prodotto diverse
conseguenze negative per
l’azienda e per i dipendenti».
Come avete mantenuto i rap-
porti con i clienti?
DL: «Per quanto riguarda l’ex-
port e la vendita alle pasticcerie
e ai negozi specializzati, con i
clienti non ci siamo potuti incon-
trare ma ci siamo sentiti telefoni-
camente e via email; inoltre ab-
biamo creato dei cataloghi vir-
tuali così che i clienti potessero
consultarli sul web. Per quando
riguarda lo spaccio aziendale,
sono stati molto importanti i so-
cial, sui quali abbiamo pubbliciz-
zato la nostra azienda e abbia-
mo informato i consumatori fi-
nali degli orari e dei prodotti di-
sponibili nel nostro negozio».
RE SRL: «Con i clienti purtroppo
non è stato possibile vedersi fisi-
camente e quindi è stato più dif-
ficile rapportarsi con le aziende.
Lo abbiamo fatto attraverso vi-
deochiamate o tramite email e
inviando loro immagini del pro-
dotto interessato».

Alice Giorgetti
Rebecca Zanotti 3C

Capolavori da salvare

Poche e semplici regole da rispettare
per proteggere la natura dalla distruzione

L’uomo con i suoi
comportamenti scellerati
sta avendo un
impatto devastante

La sedi della Dolciaria Luigia e Ricci Enrico srl

Il termine “natura” significa
“colei che sta per nascere”.
Purtroppo, soprattutto
nell’ultimo periodo, la natura
viene distrutta e la causa di
questo fenomeno pericoloso e
orribile è l’inquinamento
prodotto dall’uomo. La natura
andrebbe rispettata in ogni sua
bellissima forma; bisognerà
assolutamente porre fine a
questa catastrofe. Dato che per
protezione della natura

s’intendono tutti gli atti
tendenti a impedire
l’alterazione degli ambienti ed
equilibri naturali, basterebbe
seguire alcune semplici regole:
fare la raccolta differenziata,
distribuendo i materiali nei
contenitori giusti. In questo
modo si riciclerebbe per
esempio alluminio, vetro, carta
e plastica che ritornerebbero
utili per realizzare nuovi
prodotti. La plastica, sarebbe
proprio da evitare! Cerchiamo
di utilizzare prodotti naturali o
comunque al posto di bicchieri
e piatti di plastica utilizzare
quelli biodegradabili.
Se ognuno facesse la propria
parte, l’inquinamento sarebbe

ridotto di tanto, avremmo un
mondo più pulito e migliaia di
specie animali non
troverebbero la morte a causa
nostra. Insieme ce la possiamo
fare! Perché rovinare la Natura
e i suoi capolavori?

Fabiana Iaia 1C

Esistono quasi 400 campi di
concentramento in Cina. Secon-
do le immagini satellitari ottenu-
te dall’Australian Strategic Poli-
cy Institute (ASPI), nello Xin-
jiang ci sono 380 centri di inter-
namento che vanno dai campi
di rieducazione fino a vere e pro-
prie prigioni fortificate. Le auto-
rità cinesi hanno affermato che
il loro sistema di rieducazione è

in fase di smantellamento, inve-
ce le prove dell’ASPI mostrano
che la costruzione di nuove
strutture è continuata per tutto
il 2019 e 2020. Dalle immagini
catturate si è scoperto che spes-
so i campi si trovano all’interno
o nei pressi di complessi di fab-
briche: ciò suggerisce l’idea di
un filo diretto tra la detenzione
e il lavoro forzato. Il report “Ui-
guri in vendita”, pubblicato
dall’Australian Strategic Policy
Institute, ha identificato almeno
27 fabbriche in Cina dove sono
stati trasferiti i detenuti della mi-
noranza musulmana Uiguri nei
dai campi di internamento dello
Xinjiang. Queste fabbriche rifor-
niscono almeno 83 marchi inter-
nazionali come Volkswagen, Ap-
ple, Samsung, Nike e BMW. Ac-
cettare una situazione del gene-
re, dopo i genocidi del ’900, si-
gnificherebbe non aver impara-
to nulla dalla Storia.

Marco Orsini
Giacomo Santolini, IIC

Aziende alla sfida della pandemia
Intervista ai responsabili della Dolciaria Luigia e di Ricci Enrico srl sugli effetti del Covid sul lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO ’PANZINI’ BELLARIA

La tecnologia fa parte del
nostro quotidiano; conse-
guenza la popolazione vie-
ne influenzata dall’uso
smodato. Soprattutto i
bambini faticano a stare
lontani da tablet e telefoni-
ni. I genitori dovrebbero in-
teragire personalmente
con i propri figli, senza
l’uso di apparecchiature
elettroniche che esclude-
rebbero il contatto diretto
e non aiuterebbero i bam-
bini a trasmettere le pro-
prie emozioni attraverso la
voce e i gesti. I giochi inte-
rattivi, infatti, oltre ad eser-
citare dipendenza sui mi-
nori, li porterebbero a non
comprendere il confine tra
realtà e mondo virtuale.

Greta Caffi,
Anna Zavatta 2E

TECNOLOGIA

Bambini schiavi
degli smartphone

I CAMBIAMENTI

«Tutte le nuove regole
hanno stravolto
e rallentato la nostra
produzione»

Diritti umani

Quei campi
di prigionia
’fantasma’

In Cina esistono quasi
400 prigioni fortificate
dove vengono
’rieducati’ i detenuti


