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CesenaCovid-19: a tavola in isolamento

«Riaccendo i fornelli
e vi porto il pranzo»
Roberto Bagnoli, gestore del ristorante ‘I Maceri’ lancia un’apertura
straordinaria per consegnare a domicilio i piatti del menu pasquale

di Paolo Morelli

«Non vedevo l’ora di riaccende-
re i fornelli della cucina, e la Pa-
squa è stata l’occasione: mi han-
no convinto alcuni clienti che
avrebbero avuto voglia di veni-
re a pranzo da noi in queste fe-
ste, così mercoledì scorso ho
deciso: facciamo il servizio a do-
micilio per le feste». Chi parla è
il ristoratore Roberto Bagnoli
che da 25 anni gestisce la tratto-
ria ‘I Maceri’ all’inizio di via Ro-
versano, a due passi dal Ponte
Vecchio. Così insieme a Venan-
zio ci siamo rimessi al lavoro, do-
po quasi un mese di ferie forza-
te«.
Cosa proponete?
«Un menù semplice e primaveri-
le, con tante verdure, anche se
non mancherà il classico agnel-
lo pasquale, ma c’è anche la
possibilità di fare un pranzo ve-
getariano».

E il prezzo?
«25 euro, come se fossimo al ri-
storante. La piadina la offriamo
noi come di consueto, e anche
la consegna a domicilio. Inoltre
abbiamo pensato anche ai bam-
bini con un menù dedicato a 10
euro».
Cosa si beve?
«Abbiamo preparato una propo-
sta di alcuni vini in abbinamen-
to a prezzi contenuti, ma tutta la
nostra cantina è a disposizio-
ne».
State pensando alla riapertu-
ra?
«Sì, siamo impazienti, ma abbia-

mo un po’ di apprensione per le
modalità: il ristorante è per defi-
nizione il luogo della conviviali-
tà, della socializzazione, non del
distanziamento tra le persone.
Dall’estero ci arrivano immagini
di ristoranti attrezzati con para-
tie trasparenti, faremo anche
quello se sarà necessario. Di cer-
to fino a quando non sarà trova-
to un vaccino e una cura effica-
ce per questo virus non credo
sarà possibile tornare alla nor-
malità, e forse neppure dopo».
Dal punto di vista economico?
«È una botta senza precedenti.
Abbiamo messo In cassa inte-
grazione i dipendenti fissi, ma
non ci sono coperture per gli ex-
tra che vengono chiamati per i
servizi di maggiore impegno.
Purtroppo non c’è notizia di ri-
duzione di tasse o tariffe, ma so-
lo di rinvii di pagamenti e della
possibilità di avere prestiti. Ri-

schiamo di rimandare di qual-
che mese la resa dei conti, che
sarà molto dolorosa non solo
per i pubblici esercizi».
La maggior parte dei ristoranti
e delle pizzerie che effettuano
servizio a domicilio sono reperi-
bili sul sito internet ‘insiemeace-
sena.it’ organizzato da Tippest

con l’appoggio del Comune, e
chi non è nell’elenco si trova fa-
cilmente su Facebook. Mai co-
me in questo periodo la funzio-
ne dei social media è fondamen-
tale nel mantenere le relazioni
tra le persone e le aziende che
erogano servizi alla collettività.
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Roberto Bagnoli gestisce da 25 anni ‘I Maceri’ di Roversano

IL FUTURO

«Siamo impazienti
di riaprire e abbiamo
un po’ di apprensione
per le modalità, ma
faremo il necessario»


