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Portamascherine, donati
460 pezzi agli alunni
Iniziativa della ditta Dimensione Stampi di Trivella per le scuole elementari
e medie di Fiumana, Predappio e Premilcuore: «Attenzione al territorio»

di Quinto Cappelli

Ieri mattina la ditta di Trivella Di-
mensione Stampi ha donato
460 portamascherine a tutti gli
alunni delle scuole elementari e
medie di Fiumana, Predappio e
Premilcuore. La breve ma inten-
sa cerimonia si è svolta nel ples-
so della scuola primaria di Fiu-
mana Anna Frank, presenti il sin-
daco di Predappio Roberto Ca-
nali, accompagnato dalla consi-
gliera comunale Federica Malto-
ni, in rappresentanza anche dei
genitori, il dirigente scolastico
di Predappio Donato Giuseppe
Tinelli e il rappresentante della
ditta donatrice Giorgio Amado-
ri.
I bambini hanno rivolto diverse
domande su come si produco-
no i portamascherine e come si
usano, nonché sull’importanza
dell’uso delle mascherine.

«Portatele sempre – ha spiegato
il sindaco Canali, rivolto ai ragaz-
zi – e custoditele ora nella custo-
dia che vi è stata regalata dalla
ditta Dimensione Stampi, che
ringrazio a nome di tutte le fami-
glie e dei cittadini». Per il diri-
gente scolastico Tinelli «la dona-
zione è un segno molto impor-
tante di attenzione delle ditte
del territorio verso la scuola e la
formazione dei ragazzi».
E aggiunge: «Il dono del porta-
mascherina ad ogni ragazzo raf-
forza l’importanza dell’uso della
mascherina. Con questa custo-
dia ogni ragazzo può portare

sempre con sé o nello zaino una
o più mascherine, senza perder-
le e ben custodite».
Commenta Giorgio Amadori di
Fiumana, titolare della ditta Di-
mensione Stampi, insieme ai so-
ci Giorgio Galeotti e Maurizio
Ricci: «In questo difficile mo-
mento di pandemia, ci è sembra-
to doveroso dare un contributo
importante alla comunità e al
territorio in cui viviamo e lavoria-
mo, rivolgendoci in particolare
agli alunni delle nostre scuole
per il benessere della loro for-
mazione e salute».
I soci titolari e i nove dipenden-
ti producono ogni giorno circa
800 portamascherire che sono
esportati in tutta Italia e anche
all’estero. Conclude il dirigente
scolastico Tinelli: «I ragazzi han-
no espresso anche il desiderio
di visitare l’azienda, perché cu-
riosi di conoscere la produzione

di un prodotto attualmente mol-
to richiesto».
La ditta Dimensione Stampi è
nata nel 2004 a Trivella, frazio-
ne a tre chilometri da Predap-
pio, dall’incontro di 4 persone
che, forti della loro esperienza
maturata durante molti anni di
lavoro, hanno deciso di cresce-

re e collaborare per formare
un’azienda artigianale che si
propone come fornitore di alto
livello di progettazione e costru-
zione di stampi tecnici o in fusio-
ne per materie plastiche, princi-
palmente per il settore calzatu-
riero.
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Federica Maltoni, Roberto Canali, Giorgio Amadori e Donato Giuseppe Tinelli
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«Così ogni ragazzo
potrà portare sempre
con sé o nello zaino
uno o più dispositivi,
senza perderli»

FIDER A cura di SPEED  
Società Pubblicità Editoriale e Digitale

E’ nato FIDER,
il più grande Confidi dell’Emilia Romagna
Sede legale a Bologna, dire-
zione generale a Rimini, presi-
dente Marco Amelio, Diretto-
re Generale, Luigi Olivi. Dallo 
scorso 3 novembre, è opera-
tivo Fider, il più grande Con-
fidi dell’Emilia Romagna, na-
to dalla fusione di Cofiter e 
Confidi.Net. Un processo in-
teramente seguito e suppor-
tato da Banca d’Italia, da cui 
è vigilato. In un momento di 
profonda crisi, in piena pan-
demia, la fusione diventa ele-
mento distintivo nel panora-
ma economico italiano dei 
Confidi. Non a caso, tra i de-
stinatari ci sono i liberi profes-
sionisti, i grandi ‘trascurati’ di 
cui solo nel 2020 si è ricono-
sciuta la valenza e soprattutto 
il peso. Fider si pone come un 
Confidi moderno, che supera 
la tradizionale mission dell’e-
sclusivo rilascio della garan-
zia. Con il nome stesso espri-

me il concetto di fiducia nel 
sistema istituzionale e nel fu-
turo. Parte con un patrimo-
nio di 25 milioni di euro netti, 

un volume di attività finanzia-
ria pari a 240 milioni di euro, 
uno stock di garanzie di 150 
milioni di euro. I soci sono 

25mila, con settori prevalenti 
commercio, turismo, servizi. 
Fider guarda però anche ad 
artigianato, piccola industria, 
agricoltura. Come rimarca il 
Presidente Amelio, l’obietti-
vo è penetrare meglio il mer-
cato dando risposte sempre 
più veloci, perché oggi la dif-
ferenza la fa la celerità, che 
diventa sicurezza. Il tutto in 
forza dell’essere punto di in-
contro tra esigenze delle ban-
che e bisogni delle imprese. 
Gli strumenti, come rileva Oli-

vi, sono: garanzia, consulen-
za, agevolazioni nazionali, in-
ternazionalizzazione,  consu-
lenza e credito diretto (fino 
a 100mila euro ad impresa), 
agevolazioni nazionali e re-
gionali, industria 4.0 e certi-
ficazioni, mini bond, acquisto 
credito d’imposta. Core busi-
ness, Emilia Romagna, con 
progressivo consolidamento 
nelle Marche, in cui è comun-
que già presente. Ancor di più 
lo sarà con presidi provinciali 
in entrambe le regioni.

Vigilato da Banca d’Italia, è uno dei pochi a livello nazionale. Destinatari, PMI e liberi professionisti

↑ Il presidente Marco Amelio e il direttore generale Lugi Olivi


