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» Un anno di novità: le direttrici per il futuro » 50 anni di noi:
serata di festeggiamenti a Cesenatico » Campagna primaverile:
soddisfazioni per la frutta di stagione
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Si è tenuto lo scorso 13 maggio, all’hotel Da Vinci di Cesenatico,
il Sales Meeting di Orogel, l’evento dedicato alla forza vendita
del marchio durante il quale sono state presentate le novità della
prossima stagione.
A conclusione della giornata, l’amministratore delegato Bruno
Piraccini ha illustrato ai presenti le tre direttrici che Orogel ha
intenzione di seguire nei prossimi 50 anni.
La prima riguarda il mondo agricolo e tutte le azioni che servono
a fare in modo che si possa continuare a coltivare la terra senza
impoverirla. È un principio di sostenibilità ambientale al quale da
sempre ci atteniamo, ma che vogliamo porre al centro anche delle
strategie per il futuro. Molto si può e si deve fare in questo ambito,
tenendo conto anche del fatto che attualmente si deve fronteggiare
una competitività crescente con i paesi in cui la manodopera ha un
costo più basso rispetto alla nostra. Se da un lato questo ci impone di
rendere sempre più efficienti le tecniche utilizzate nei campi (dalla
semina alla raccolta), dall’altro ci induce a mantenere una politica
dei prezzi che sia favorevole al consumatore che scegliendo il nostro
prodotto si assicura qualità, gusto, e sicurezza.
La seconda direttrice riguarda la logistica e tutte quelle strategie e
innovazioni tecnologiche che, più in generale, possono consentire

un miglioramento della qualità del lavoro dei nostri dipendenti.
Sempre più importante nel tempo sarà avere stabilimenti vicino
alle zone produttive, cosa che oltre ad assicurare un perfetto grado
di maturazione dei vegetali surgelati, consentirà anche di ridurre al
minimo i consumi energetici e le emissioni dannose per l’ambiente
provocate dai mezzi di trasporto. Al momento stiamo investendo per
creare sistemi di gestione delle merci che possano portare efficienza
e vantaggi produttivi sul lungo periodo. Non viviamo alla giornata: i
risultati e la crescita di oggi sono il frutto degli investimenti di ieri,
e lo stesso principio lo applichiamo per il futuro. La nostra mission è
produrre e surgelare in Italia.
La terza e ultima pone al centro della nostra attenzione il
consumatore al quale dedichiamo i nostri sforzi in ricerca e sviluppo,
anche collaborando con i ricercatori dell’Università di Bologna e
con quelli dell’IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori), per creare prodotti sempre nuovi, capaci di
unire il gusto dei vegetali di prima qualità alla salute assicurata da
quei nutrienti indispensabili in una dieta sana ed equilibrata. La
ricerca della nostra azienda dovrà essere ancora più integrata con
la ricerca nella sanità. La scienza che studia la prevenzione delle
malattie è ancora in una fase troppo iniziale rispetto al ruolo che
l’alimentazione può puntualmente ricoprire.

L’obiettivo per i prossimi 50 anni è favorire iniziative a
tutela della salute, comunicando che uno stile di vita,
in cui l’alimentazione e l’attività fisica sono affiancate,
rappresenta un ideale raggiungibile per chiunque.
Appuntamento con
Orogel News
Eco, Lab, Notizie, Chef e 50 Anni di noi: sono queste le
rubriche che compongono ogni puntata di Orogel News,
il programma settimanale di informazione su tutte le
novità, gli eventi e le curiosità del mondo di Orogel, dagli
show cooking in giro per l’Italia alle interviste ai soci
agricoltori, dalle novità di prodotto ai racconti di chi è
stato protagonista dei primi cinquant’anni del gruppo.
Orogel News – condotto da Claudia D’Angelo – va in onda
su Teleromagna (canale 14) il venerdì alle ore 19.30 e in
replica il sabato alle 20.45 e la domenica alle 13.00. Lo
trovate anche su Italia 53 la domenica alle 08:30 e lunedì
alle 11:30. Si può seguire anche in streaming sul sito
www.teleromagna.it oppure sul canale YouTube di Orogel!

pag. 02 » fruttadoro giu/2017

2

speciale
orogel

50 anni
di Orogel
accompagnato nel nostro percorso fino a qui e a
un traguardo che tra 50 anni sarà di altri… ma per
il quale noi possiamo porre tutti i presupposti per
dare vita ad un’azienda ancora migliore di quella di
oggi. (Giancarlo Foschi)

Nuovo appuntamento con i festeggiamenti dedicati ai primi 50 anni
di Orogel: dopo il pranzo che ha coinvolto i pensionati, questa volta
i protagonisti sono stati gli impiegati del sistema Orogel. Oltre 400
persone hanno partecipato ad una serata unica presso il Grand Hotel
Da Vinci di Cesenatico, sulla riviera romagnola.

» 01/02/03/04 Alcuni momenti
della serata per festeggiare i 50
anni di Orogel.

La storia del sistema cooperativo agroalimentare, la flessibilità e
la dinamicità, l’importanza di credere in nuovi progetti, la forza di
far diventare un sogno… un business: nel corso della serata sono
intervenuti in particolare il direttore generale Giancarlo Foschi e
il presidente di Orogel Bruno Piraccini, che hanno evidenziato con
parole importanti e commosse come la realtà cooperativa di Orogel
dal 1967 ad oggi (e per i prossimi numerosi anni) coinvolga tutte
le professionalità, dalla terra alla tavola. Tutte unite da un unico
obiettivo: garantire al consumatore un prodotto di qualità.

»

»

Dopo i brindisi e la torta degli auguri, la serata si è conclusa con lo
spettacolo del famoso Francesco Tesei, in arte Il Mentalista, che con
la sua abilità di leggere il pensiero… ha coinvolto e stupito tutti i
presenti.

I 50 anni sono un evento che può capitare una volta
nella vita. Devo dire che questa è stata una bella
serata, dove si è respirato davvero un bel clima:
credo siano venuti fuori tutti i valori che ci hanno

In questa giornata abbiamo parlato molto di valori,
perché un piccolo seme ha dato vita ai primi
cinquant’anni di un grande percorso. Questo è
un vero momento di gioia, anche per ricordare i
protagonisti che ci hanno aiutato ad arrivare fino
a qui, persone che non ci sono più e rimarranno
per sempre nel nostro cuore. Oggi abbiamo anche
parlato di progetti, innovazione, lavoro… per
mettere le basi di quelli che saranno altri 50 (e più!)
anni di grandi successi. (Bruno Piraccini)

» 01

» 02

» 03

» 04
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Il Sales Meeting di Orogel
L’Hotel Da Vinci di Cesenatico ha ospitato una giornata dedicata alla
forza vendita di Orogel. Il Sales Meeting primaverile è un momento
molto importante per l’azienda, che ha modo di fare il punto sul
bilancio dell’anno passato e presentare le novità e gli obiettivi per il
futuro.
Quest’anno si è trattato di un Sales Meeting ancora più importante,
perché dedicato al 50esimo di Orogel: non sono stati presentati
quindi solo i progetti per l’autunno 2017, ma anche tutta una serie di
obiettivi, iniziative e idee per i prossimi anni.
In particolare si è parlato di nuovi prodotti che verranno lanciati sul

» 01 Foto di gruppo

» 01

mercato a partire da ottobre: referenze pensate per quel segmento,
sempre crescente, di consumatori attenti alla sana alimentazione e
al benessere e che trovano nei vegetali freschi surgelati Orogel la
risposta ai loro bisogni. È stato presentato anche il nuovo packaging,
di cui però ora non sveleremo i dettagli per non rovinare la sorpresa
ai nostri soci e consumatori!
Il Sales Meeting è stata anche l’occasione, per il direttore generale
Giancarlo Foschi e per l’amministratore delegato Bruno Piraccini, per
parlare di sostenibilità, ricerca e obiettivi comuni.

» 02

» 02 Giancarlo Foschi direttore
generale Orogel

Rinnovo delle cariche sociali
L’assemblea dei soci del 12 maggio 2017 ed il consiglio di
amministrazione del 15 maggio 2017 hanno deliberato la nomina per
le nuove cariche sociali.

» 03 Giovanni Bertozzi

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA

OROGEL S.P.A. CONSORTILE

PRESIDENTE: ANTONELLI FRANCESCO
VICE PRESIDENTE: TORTOLONE MAURIZIO
CONSIGLIERI DELEGATI: PIRACCINI BRUNO, GUCCIARDI FILIPPO E
PAOLUCCI LORENZO

PRESIDENTE: PIRACCINI BRUNO
VICE PRESIDENTE: PIOVACARI PAOLO
CONSIGLIERE DELEGATO: FOSCHI GIANCARLO

CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA SOC. COOP.
AGRICOLA

» 03

PRESIDENTE: PIRACCINI BRUNO
VICE PRESIDENTE: FILIPPI MARCELLO E LAGHI PIERANGELO
CONSIGLIERE DELEGATO: ZINO VALTER
In occasione del rinnovo delle cariche societarie, Giovanni Bertozzi
ha rinunciato, per motivi di salute, al rinnovo della carica di
presidente di Orogel S.p.A. Consortile.
Nel prenderne atto, l’Assemblea dei Soci e il Consiglio
d’Amministrazione di Orogel desiderano ringraziarlo pubblicamente.
Caro Giovanni,
sei stato il presidente di Orogel S.p.A. Consortile per quindici anni e in
precedenza, per altri cinque, sei stato alla guida della Capor.
Ora ti auguriamo anni di riposo e gioia assieme ai tuoi affetti più cari,
ma desideriamo ricordarti che, pur avendo lasciato l’incarico che per
tanto tempo hai rivestito, resti parte della nostra grande famiglia alla
cui solidità hai contribuito con impegno, dedizione e perseveranza.
Grazie per il tuo lavoro e per la passione con il quale lo hai sempre
svolto.
Tutto ciò rappresenterà un altro lieto capitolo nella storia di Orogel.
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Festival Internazionale di Cultura
e Cucina Vegetariana
» 01 Manuel Amorini consegna il
premio allo Chef Kemmeren
(a sinistra).

Il Teatro Franco Parenti di Milano – luogo storico della scena
teatrale milanese e recentemente rinnovato – ha ospitato la quarta
edizione di The Vegetarian Chance, uno degli eventi dedicati alla
cucina vegetariana più prestigioso e originale in Italia e in Europa.
Organizzato dallo chef stellato Pietro Leemann, insieme a Gabriele
Eschenazi, il festival ha voluto promuovere l’idea del vegetarianismo
e veganismo non come mode passeggere, ma come l’espressione
di una più vasta ed estesa consapevolezza delle persone rispetto a
quello che mangiano ogni giorno.

» 01

Tra gli sponsor della due giorni anche Orogel, che ha consegnato il
Premio Benessere Orogel allo Chef olandese Gijs Kemmeren per
la sua cucina creativa, capace di valorizzare i vegetali rendendoli
protagonisti di piatti gourmet.
Lo Chef Kemmeren ha vinto, inoltre, il concorso The Vegetarian
Chance, con due piatti dal gusto unico, a base di piselli e asparagi. La
giuria composta dal Presidente Pietro Leemann e da Franco Berrino,
Stefano Bocchi, Antonia Klugmann, Davide Oldani e Claudia Zanella
ha premiato l’originalità e l’esaltazione dei vegetali proposta da
Kemmeren.

Vai col liscio
» 02 La presentazione del
documentario negli studi di
Teleromagna

Il 14 giugno è andato in onda su SKY Arte il primo dei tre episodi
di Vai col liscio – l’epopea del liscio romagnolo in tre atti, una
mini serie dedicata al folklore romagnolo prodotta da Sonne film e
Metters Studio, in collaborazione con SKY Arte HD e Genoma Films,
per la regia di Giangiacomo De Stefano e Matteo Medri e grazie
all’idea di Giordano Sangiorgi del Mei. Un documentario realizzato
anche con il contributo di Orogel.
Si parte dall’Ottocento e da Secondo Casadei, autore della celebre
Romagna Mia, uno dei brani in assoluto più famosi della musica
popolare italiana, nonché zio di Raoul, colui che, alla guida
dell’Orchestra Casadei, ha contribuito a rendere il liscio un genere di
grande successo, a partire dalle aie e dai “cameroni”, alle feste della
riviera romagnola invasa dai turisti negli anni sessanta.
A ripercorrere questa bellissima storia Riccarda, la figlia di Secondo
Casadei, Lorenzo Cherubini “Jovanotti”, Vinicio Capossela, Goran
Bregovic, Italo Cucci, Elio e le storie tese e Andrea Mingardi.
Contributo importante anche quello di Bruno Piraccini, che ai
microfoni di SKY Arte ha raccontato la sua passione per la musica
romagnola.
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Il Ministro Mirjanic visita
Orogel
La Camera di Commercio Italo-Bosniaca – in collaborazione con il sistema
camerale dell’Emilia-Romagna – ha organizzato un incontro con una
delegazione del Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Risorse Idriche della
Repubblica Srpska di Bosnia Erzegovina.
L’iniziativa ha avuto come scopo quello di approfondire la possibilità di
avviare collaborazioni con il mercato balcanico nell’ambito della filiera
dell’industria agroalimentare, con un particolare riferimento alla produzione,
»
impiantistica e logistica del comparto ortofrutticolo.

Orogel alla presidenza di IIAS
Nato nel 1963 con l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’immagine dei prodotti
surgelati, l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) è diventato, nel corso
degli anni, un punto di riferimento non solo per le aziende che producono
alimenti surgelati, ma anche per tutti i consumatori che vogliono saperne di
più sul tema della surgelazione.
Tra gli obiettivi di IIAS anche quello, infatti, di promuovere i corretti principi
della tecnica della surgelazione e della conservazione dei vegetali freschi
surgelati.
Fin dalla sua costituzione, Orogel ha contribuito alla crescita e alla diffusione
dei valori sostenuti dall’Istituto. Luca Pagliacci, direttore marketing Orogel, da
sempre presente nel CDA di IIAS, è stato nominato Presidente.

»

Nel corso della visita in Italia, il Ministro Prof. Dr. Stevo Mirjanic e i suoi
collaboratori, insieme a rappresentanti della Camera di Commercio di
Ravenna e di quella Italo-Bosniaca, ha fatto visita anche allo stabilimento
Orogel di Pievesestina, dove ha potuto incontrare il Presidente Bruno
Piraccini, che ha presentato le attività dell’azienda a 360°.

Abbiamo raggiunto il traguardo rappresentato dalla fiducia
e dalla fedeltà dei consumatori, che oggi non vedono
più il surgelato come un’alternativa al prodotto fresco
o a un piatto elaborato, ma lo scelgono come alimento
sano e versatile in cucina. Va ribadito, inoltre, come il
surgelato sia l’emblema del “prodotto anti spreco”: pronto
all’uso, senza scarti, può essere consumato in un ampio
lasso di tempo grazie alla propria shelf life, facilmente
conservabile nel frigorifero domestico.

FON DAZIONE

FRUT TADOR O OR OGEL

» 01 Conferenza stampa di
presentazione della settimana
della comunicazione

Comunicare speranza e fiducia nel
nostro tempo
La Fondazione Fruttadoro F.OR “promuove iniziative a sostegno della
ricerca, scientifica, dell’istruzione e della cultura”: tra queste anche
la dodicesima edizione della settimana della comunicazione, che il
settimanale della diocesi di Cesena-Sarsina, Corriere Cesenate, ha
organizzato e promosso. Dieci giorni di appuntamenti, conferenze,
cinema, teatro, concerti e mostre. Il titolo di quest’anno, dal
messaggio di papa Francesco per la Giornata delle Comunicazioni
sociali che verrà celebrata domenica 28 maggio, è stato Comunicare
speranza e fiducia nel nostro tempo.
Tra gli interventi, il convegno “Informazione e sensazionalismi.
Etica della professione giornalistica di fronte a miti e credenze” con
Roberto Zalambani, consigliere nazionale Ordine dei giornalisti,
Luca Sancini, antropologo e comunicatore sociale, Piero Altieri,
giornalista e docente di storia e filosofia, Paolo Turroni, giornalista
e condirettore della rivista “Confini”. Si è parlato anche di giovani
e comunicazione con il convegno “Cyberbullismo e navigazione
responsabile” con Paolo Picchio, padre di Carolina, 14enne vittima di
bullismo in rete, e la senatrice Elena Ferrara.
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dell’ufficio tecnico
Orogel Fresco

Campagna estiva
È da 10 e lode la campagna estiva in termini produttivi che, proprio
in questi giorni, è nel pieno dei lavori in Emilia-Romagna. A darle
il voto, per quanto riguarda produzione e qualità della raccolta, è
Mauro Bartolini, responsabile tecnico ortofrutta di Orogel Fresco.
Al momento, mentre si esaurisce la campagna invernale, si lavora già
per quella estiva con le fragole e le prime albicocche conferite dai
soci della Basilicata: solo così si riesce ad assicurare forniture con
continuità e ad avere un maggior peso nei confronti delle principali
catene distributive italiane ed estere.

»

Se da un lato non possiamo prevedere le risposte
che il mercato darà al prodotto, dall’altro
possiamo affermare che la raccolta al momento è
davvero generosa. Di più: l’annata in corso verrà

certamente ricordata per la sua abbondanza.
Fragole, albicocche, susine, pesche e nettarine e
a breve pere, si stanno caratterizzando infatti non
solo per l’abbondanza di produzione ma anche
per l’elevata qualità in termini di aspetto, sapore e
proprietà organolettiche.
A fronte di un inizio di raccolta di fragole e ciliegie, nella tarda
primavera, caratterizzata da condizioni meteo instabili e da qualche
grandinata, ad oggi l’iniziale gap è stato ampiamente superato e ci si
avvia a una campagna più che positiva.
Analizzando nel dettaglio gli andamenti per ogni singolo prodotto,
Mauro Bartolini conferma che l’estate 2017 sta dando grandi
soddisfazioni.

FRAGOLE
La campagna delle fragole si sta concludendo: al momento è stato
conferito già il 95% del prodotto.
In termini di produzione siamo più che soddisfatti.
Anche quest’anno, poi, le superfici coltivate sono cresciute circa del
6% e quelle in coltura protetta hanno raggiunto il 53% del totale e
abbiamo ormai raggiunto una piena integrazione tra pieno campo e
serra.
E se è vero che l’inizio di stagione non è stato dei più brillanti, in
termini di grammature per pianta, ora siamo giunti a 1,2 – 1,3kg per
ognuna.

CILIEGIE
Direi che quello delle ciliegie è l’unico comparto che per Orogel
Fresco ha segnato quest’anno una lieve criticità dovuta al fatto che
l’eccesso di produzione, che pure qui si è registrato, ha dato come
risultato ultimo, in qualche caso, frutti con un calibro insufficiente
per approcciare il mercato in maniera decisiva.
Il calibro ridotto non ne modifica gusto o proprietà organolettiche,
tuttavia le rende meno appetibili per i consumatori abituati ad essere
attratti da ciliegie con un diametro maggiore di quelle prodotte
quest’anno.
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ALBICOCCHE
Quest’anno stiamo avendo un vero e proprio record di produzione,
pari al doppio del 2016. Anche per le albicocche, come per le fragole,
abbiamo registrato un aumento delle superfici coltivate del 6% e
una produzione così generosa da avere comportato una pezzatura
inferiore rispetto a quella dell’anno scorso (è naturale che sia così,
data la quantità di frutti di ogni singolo albero) e un aumento dei
costi per il diradamento.
Negli ultimi 10 anni i nostri soci, poi, si sono impegnati in un
rinnovamento varietale dedicandosi alla produzione di frutti che per
colore, sapore e aspetto, sono molto apprezzati dal mercato.
Per le albicocche, come per le susine, le ciliegie e anche le pesche e
le nettarine, siamo soddisfatti per tutto il lavoro svolto dai nostri soci
che si prestano per il confezionamento direttamente in campagna,
ottenendo un prodotto di alta gamma che viene commercializzato
con il nostro marchio Fresco Gusto dove vengono esaltate le qualità
organolettiche delle varietà più innovative, i prodotti raccolti
vengono immediatamente consegnati alla grande distribuzione e,
di conseguenza, al consumatore finale, evitando così il passaggio
e la sosta nelle celle di refrigerazione, con il duplice vantaggio
di accorciare la catena produttiva e di conferire frutti che sono
realmente appena colti.

PESCHE E NETTARINE
Già da qualche anno, contrariamente a quanto accaduto per fragole
e albicocche, assistiamo a un calo, lieve ma costante, delle superfici
coltivate. Ciò è imputabile, tra l’altro, anche alla concorrenza di
cui siamo oggetto da parte di paesi produttori in cui il costo della
manodopera è nettamente inferiore e quindi il mercato si uniforma
di seguito rendendo la coltivazione spesso molto difficile.
Date queste premesse segnaliamo comunque che la qualità
delle produzioni è sensibilmente migliorata negli ultimi 10 anni
e che, come per le albicocche, incontra sempre più il favore dei
consumatori.
Al momento abbiamo iniziato la raccolta delle pesche gialle e a breve
daremo corso a quella delle nettarine: in entrambi i casi, gli indicatori
lasciano intendere risultati eccellenti per la raccolta.

SUSINE
Per stabilire il grado di maturazione della susina e procedere dunque
alla sua raccolta si valuta il grado rifrattometrico, la resistenza della
polpa (misurata col penetrometro), il rapporto solidi solubili/acidità
totale e infine la variazione del colore di fondo della buccia.
Il perfetto grado di maturazione così misurato fa sì che il frutto
mantenga inalterate le sue proprietà organolettiche principali e
tutte quelle componenti come le vitamine A-B1-B2 e C e alcuni sali
minerali, tra cui il potassio, il fosforo, il calcio e il magnesio che la
caratterizzano e che conferiscono loro quel sapore riconoscibile che
ne fa uno dei frutti preferiti per l’estate.

PERE
I segnali per una produzione pari a quella dello scorso anno, ci sono
tutti.
A breve faremo una previsione più precisa e vedremo se le attese
saranno mantenute. Resta il fatto che le pere Orogel rappresentano
una delle nostre eccellenze del Bio e, in particolare negli ultimi anni
da quando abbiamo deciso di aderire al consorzio Opera, hanno
registrato un ulteriore incremento nella vendita e nel gradimento
dei consumatori che le scelgono confidando nella qualità e nella
sicurezza garantite dal marchio Opera.
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La ricetta del mese:
Tagliolini di riso con cime di rapa
Ingredienti » 500 g di tagliolini di riso
» una confezione di Cimette di Rapa Orogel
» 200 g di tofu affumicato » una cipolla rossa
» un peperone giallo »una carota » brodo di verdure q.b.
50 g di zenzero fresco » sale e olio evo
Preparazione Rosolare in padella le cimette di rapa con un filo di
olio e un pizzico di sale. Cuocere i tagliolini in acqua salata.
In una casseruola far appassire la cipolla, carota e peperoni
tagliati a julienne nel brodo vegetale. Appena iniziano a
rosolare, aggiungere lo zenzero grattugiato e il tofu
affumicato a dadini. Aggiungere i tagliolini di riso e
mantecare aggiungendo le cimette di rapa.
Condire con olio, salare e pepare a piacere.

Cereali:
Cimette di rapa: un prodotto
dalle tante virtù
Surgelate singolarmente, le Cimette di Rapa Orogel non
sono solo buone, ma anche molto salutari. Forniscono
Vitamina A che contribuisce a mantenere in buona salute la
pelle e la vista e, insieme ai folati, aiuta le normali funzioni
del sistema immunitario. I folati, inoltre, contribuiscono
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Le cimette di rapa sono ricche di Vitamina K, in aiuto per
costruire e conservare le ossa forti. Inoltre forniscono
Vitamina C, che contribuisce alla protezione delle cellule
dai danni ossidativi. Ottime per le classiche orecchiette
con cime di rapa e peperoncino, per farcire pizze o
calzoni, e per un contorno leggero!

Dove trovare
i nostri prodotti
indirizzo » via Fossa, 34
47522 Cesena (FC)
orari apertura » dal lunedì al venerdì
10/19:30; sabato 10/14
web » www.orogel.it
seguici su »
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6

informando

Principali scadenze
Giugno 2017
10

12

15

16

26

30

sab

lun

gio

ven

lun

ven

» TECNICO:
Presentazione domande collaudo/anticipo OCM vigneti 2016/2017

» ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Invio Telematico all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni IVA
relative al primo trimestre 2017

» TECNICO:
Termine presentazione DU 2017
Termine presentazione domande conferma impegno misura 214
Termine presentazione nuove domande ex indennità compensative
Termine presentazione domande conferma impegni misure agro
climatico ambientali

» CONTRIBUENTI I.R.PE.F. SOSTITUTI D’IMPOSTA
Contribuenti I.R.Pe.F. Sostituti d’imposta
a) versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti
nel mese precedente;
b) versamento ritenute d’acconto operate su compensi erogati nel
mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.
» I.N.P.S.
a) pagamento DM10 impiegati tramite mod. F/24;
b) versamento del contributo del 24% o 32,72% su emolumenti
corrisposti nel mese precedente per collaborazioni continuate e
continuative;
c) pagamento contributi agricoli unificati per operai agricoli relativi
al 4° trimestre 2016.
» IVA: CONTRIBUENTI MENSILI: Liquidazione e versamento dell’ I.V.A.
di maggio.
» IMU- TASI Versamento acconto IMU e TASI anno 2017

giugno 2017

lun

mar mer

gio

ven

sab

dom

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

» ENPAIA Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi
afferenti al mese precedente.
» IVA INTRACOMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI –
Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al
mese precedente.

» TECNICO Presentazione domande di aiuto OCM vigneti 2017/2018
Presentazione domanda di sostegno PAI 2015
» SOSTITUTI D’IMPOSTA Trasmissione in via telematica della
dichiarazione UNIEMENS relativa ai compensi corrisposti nel mese a
impiegati e nel mese precedente a collaboratori.
» IRPEF E IRAP: Versamento saldo e acconto da UNICO 2017 redditi 2016
» IMPRESE ISCRITTE ALLA C.C.I.A.A.
Versamento (Mod. F/24) del diritto camerale per l’anno 2017
» UMA Termine ultimo per la verifica annuale fabbisogni carburanti
in agevolazione fiscale anno 2016.
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Nota Bene Le scadenze indicate
si riferiscono al momento in cui
ci sono state rese note, ma
possono essere suscettibili
di modiﬁca anche dell’ultima
ora. Non si assume alcuna
responsabilità in ordine a danni
civili e/o responsabilità penali
derivanti da errata indicazione
delle scadenze. Nel dubbio
vi invitiamo a prendere contatto
con i nostri ufﬁci per sincerarvi
dell’esattezza dei dati indicati.

Gli Italiani e i social media
a lezione
di web

a cura di Martina Capellini
1.501 italiani – un campione rappresentativo per sesso, età e area
geografica – sono stati intervistati da Blogmeter, società italiana
leader nella social media intelligence, sul loro rapporto con il mondo
dei social network.
L’analisi ha prima di tutto fatto emergere che per gli utenti esistono
due tipologie di social network.
I social di cittadinanza, che contribuiscono a definire il nostro agire
digitale, di cui Facebook è il maggior rappresentante: l’84% degli
intervistati lo usa più volte al giorno. A seguire YouTube, Instagram e
Whatsapp.
I social funzionali, invece, soddisfano bisogni più specifici e vengono
consultati solo saltuariamente, come Google Plus, Twitter e Linkedin.
Gli iscritti ai canali social si distinguono tra Addicted, 18-34enni

una finestra
sul mondo

iscritti a sette social, Focused 46-64enni iscritti a tre social o meno, e
Mixers, coloro che scelgono dai quattro ai sei canali social.
Per quanto riguarda invece le motivazioni profonde che guidano le
persone all’uso dei social, tra le risposte più frequenti la curiosità e
l’interesse (21%), la creazione di nuove relazioni (17%) e svago e
piacere (14%).
Dalla ricerca emerge che per gli utenti Facebook è il principale social
che soddisfa tutti gli obiettivi di cui sopra. Nonostante l’importanza
dei social per la ricerca di informazioni, gli utenti preferiscono
comunque scegliere la televisione e i magazine online di testate
giornalistiche per ricercare notizie la cui fonte è per loro più
affidabile.

Italiani ai fornelli:
esplode la passione
Dalla Prova del Cuoco a MasterChef, dalle ricette di Benedetta
Parodi a quelle di Chef Rubio, sono sempre di più i programmi di
cucina che tengono incollati alla televisione milioni di spettatori.
Forse anche per questo gli italiani trascorrono circa un’ora e mezza al
giorno davanti ai fornelli.
È questo il dato presentato in uno studio di Coldiretti su elaborazioni
di una ricerca Ipsos: a quanto pare rispetto allo scorso anno gli
italiani spendono il 20% in più di tempo in cucina, e a farlo sono
soprattutto i giovani maschi, che per svago o per passione decidono
di stupire gli amici con piatti sempre nuovi.
Lo show cooking casalingo, secondo Coldiretti, si afferma come
appuntamento dei fine settimana e dei momenti di festa. In
particolare i piatti più gettonati sono: tra i primi, la pasta a base di
pesce (39%), quella al forno (18%) o a base di carne (17%); tra i
secondi il pesce (48%) e poi la carne (43%). Infine, tra i dolci il re

succede
anche...

Attentato a Manchester

Trump in Italia

Giro d’Italia

Nella serata del 22 maggio

Il Presidente degli Stati Uniti
Trump fa tappa in Italia:
importanti incontri con il
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e
con Papa Francesco.

Tappa romagnola per la gara

un attacco terroristico ha
colpito la Manchester Arena,
nel Regno Unito, durante un
concerto. Numerosi i morti
e i feriti, giovanissimi.
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indiscusso è il tiramisù.
Ma il vero dato interessante di questa ricerca – oltre alla compagine
maschile in aumento – è che tre intervistati su quattro sono disposti
anche a spendere l’11% in più per garantirsi prodotti italiani
al 100% e di qualità, con un’attenzione particolare per materie
prime ricercate. Anche il web gioca un ruolo importante, non solo
come fonte privilegiata da cui trarre ispirazione: nel 2016 solo in
790mila hanno comperato prodotti alimentari sul web ma il 73%
degli italiani ritiene che nel 2017 l’acquisto alimentare online
potrebbe far concorrenza ai negozi premium e il 23% pensa che la
spesa alimentare quotidiana sarà una delle sue attività online più
frequenti nei prossimi 2-3 anni.
A questi fattori vanno aggiunti anche l’interesse sempre più
crescente per i temi legati alla sana alimentazione e al benessere,
oltre ad un ritrovato bisogno di convivialità.

ciclistica più attesa dell’anno.
Vincitore della Tappa Bartali,
da Firenze a Bagno di Romagna,
è stato lo spagnolo

Omar Fraile.
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