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Oggetto: annullamento XII Fiera Imprese Simulate

Gentilissimi,
è con enorme dispiacere che dobbiamo comunicarvi l’annullamento della Fiera Internazionale delle
Imprese Simulate, che avrebbe dovuto tenersi a Cesena il 25 e 26 marzo.
La decisione, presa in accordo con Dirigente e Docenti dell’Istituto Versari-Macrelli di Cesena, è dovuta al
momento di grande incertezza derivante dal diffondersi del Coronavirus.
Tra le varie iniziative bloccate, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di non far svolgere eventi e
manifestazioni, tra cui le Fiere, per tutto il mese di marzo.
Il dispiacere è ancor più grande pensando che, grazie alla vostra disponibilità, eravamo riusciti a superare i
50 stand che avevamo fissato come obiettivo minimo, cui andavano aggiunte 7 imprese simulate
provenienti da altri territori europei.
Purtroppo abbiamo già ricevuto alcune disdette, tra le quali ben 5 delle imprese simulate estere.
Inoltre, anche nel caso si sbloccasse la situazione e la Regione modificasse le proprie decisioni, vi sarebbe
l’elevata probabilità di avere un numero ridotto di visitatori; senza considerare che, in caso di contagio che
potesse verificarsi durante la Fiera, come organizzatori saremmo, oltre che addolorati, responsabili e
passibili di contenziosi con studenti e familiari eventualmente coinvolti.
In questa situazione crediamo quindi sia doveroso privilegiare prudenza e prevenzione, salvaguardando la
salute di studenti e docenti.
Riteniamo inoltre che un eventuale rinvio non sarebbe praticabile, a causa dei numerosi impegni didattici e
festività che gli Istituti e gli Enti hanno negli ultimi mesi dell’anno scolastico, e che renderebbero
impossibile la disponibilità di tutti coloro che si erano prenotati.
Non volendo realizzare una Fiera ridimensionata, abbiamo convenuto di annullare l’edizione 2020, con
l’impegno di fare in modo che la prossima sia ancora più partecipata, professionale e gratificante per i
nostri studenti.
Ringraziamo tantissimo dirigente e colleghi dell’Istituto Versari-Macrelli, che tanto avevano fatto per
organizzare questa Fiera, la direzione e la presidenza di Cesena-Fiera, gli autorevoli relatori che avevano
dato la disponibilità per il Seminario, le imprese di Confindustria Romagna che avrebbero reso possibile il
Career Day, e soprattutto le Imprese Simulate che avevano prenotato gli stand.
Lo staff della Centrale è a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.
Cordiali saluti
Il team della Centrale di Simulazione

