I 75 anni della “Biondi Giulio” festa della città
Grande partecipazione all’evento nello stabilimento di Pievesestina

Una grande, meritata festa, suggellata dalla targa al merito imprenditoriale consegnata al socio titolare Gianluca Biondi e per
estensione all’intera dinastia Biondi dal presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani
all’impresa agroalimentare storica
del territorio cesenate, vanto della città e del territorio, celebratasi il2 5 settembre nel salone dello stabilimento di Pievesestina.
All’evento, condotto dal giornalista
Andrea Alessandrini, hanno portato
il saluto il Sindaco Enzo Lattuca, accompagnato dall’Assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini, che
ha elogiato lo spirito imprenditoriale
di una dinastia che tiene alto il nome
della città e si è annoverato tra i
clienti del negozio di corso Cavour;
la consigliera regionale Lia Montalti
nonché il presidente Confcommercio Augusto Patrignani, a cui la Biondi Giulio è associata. Nella Cesena a
spiccata vocazione agroalimentare,
è stato messo in luce in tutti gli interventi , la ‘Biondi Giulio’ è un tassello rilevante del mosaico produttivo e distributivo, così come è stato
importante il suo contributo alla
crescita del mercato ortofrutticolo.
Gianluca Biondi ha ripercorso le
tappe di fondazione e radicamento
e sviluppo dell’impresa, tra crescita
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e inevitabili traversie, avviata in una
città con ancora le macerie fumanti
della guerra dal nonno Giulio, detto Lucio, che aprì lo storico negozio
di frutta e verdura di corso Cavour,
tuttora un pilastro della rete distributiva al dettaglio, a cui si accompagna l’azienda agricola di 27 ettari.
Gianluca Biondi ha ripercorso anche
le tappe della fervida presenza all’interno del mercato ortofrutticolo.
“La nostra storia è la storia del nonno
fondatore - ha messo in luce Gianluca ma anche di mia zia Rosanna, di mio zio
Gabriele, sua moglie Tiziana, di mio padre Mauro che, insieme a mia mamma
Loretta, hanno saputo raccogliere tale
eredità e l’hanno portata avanti, non
senza poche difficoltà Insieme, partendo dal primo magazzino nel lontano
1960, passo dopo passo, mattone dopo
mattone hanno dato vita all’impresa
attuale costituita da un’azienda agricola, due negozi al dettaglio, uno stand
all’interno del mercato ortofrutticolo e
dal magazzino in cui ci troviamo oggi”.
“Per me questa azienda da a noi l’opportunità di coniugare lavoro e amore
nel migliore dei modi - ha proseguito Biondi - : ci permette di lavorare
per coloro che più amiamo, la nostra
famiglia, i nostri dipendenti, i nostri
clienti e fornitori, e allo stesso tempo di continuare ad amare questo
lavoro, quest’attività, che svolgiamo

dal 1945 e che, insieme a voi, continueremo a portare avanti con la stessa passione e dedizione di sempre”.
Tra il pubblico numeroso e ordinato, disposto in sala nel rispetto delle
distanze e della precauzioni anti-covid, figuravano autorità politiche di
tutti gli schieramenti, militari, religiose e rappresentanti del mondo
economico, sociale e del volontariato a cui da sempre la famiglie Biondi
è vicina, nonché amici e clienti provenienti da tutta ’Italia, addirittura
da Ragusa. Al momento della premiazione sono saliti sul palco anche
gli zii Rosanna (che ha preso il microfono con apprezzata spontaneità
in un affettuoso fuori programma),
e Gabriele, e la mamma Loretta.
Il direttore Matteo Evangelisti ha
chiuso gli interventi zoomando sul
futuro e ha rimarcato che, pur nelle
facoltà scaturite dal Covid, la tenuta aziendale è stata più che buona e
sono a buon punto nuovi progetti di
innovazione e sviluppo aziendale che
si innesteranno in un‘azienda con 45
dipendenti che fattura 15milioni di
euro. La proiezione di un video sulla
Biondi Giulio proiettata nel futuro,
lo spettacolo di Roberto Mercatini “Affabulazione botanica” e un piacevole momento conviviale hanno
concluso la festa corale del 75^, con
l’appuntamento per il centenario.
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