Diego Rodeschini è il nuovo
presidente del Gruppo Bar Caffè e
Pasticcerie Ascom
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Il titolare della Pasticceria Acquario di Sant’Omobono Terme: “Pronti a rafforzare
il legame con le scuole per risolvere il problema della mancanza di personale
adeguato”
Cambio al vertice nel Gruppo Bar Caffè e Pasticcerie di Ascom Bergamo
Confcommercio: Giorgio Beltrami, titolare del “Bar Centrale” di Lovere, conclude
il suo mandato alla guida del gruppo che per il prossimo quinquennio sarà diretto
da Diego Rodeschini, 60 anni, titolare della Pasticceria Acquario di Sant’Omobono
Terme.

Ad affiancare il neo presidente i nuovi consiglieri Diana Ferreira del “Preda
Caffè” di Bergamo, Consuelo Giassi del “Bar Giassi” di Verdellino e Francesca
Bassi del Chapeau Milani Caffè (insegna presente a Bergamo e all’interno di
Oriocenter e Le Due Torri). Confermati nel direttivo Raffaella Andreini dell’“Half
Crown Pub” di Antegnate, Elena Stroppa del “Gino’s Bar” di Bergamo, Francesco
Pappi del “Pub Sant’Orsola” di Bergamo e Vincenza Carissimi del “Bar
Commercio” di Osio Sotto. Pappi e Bassi sono stati eletti vicepresidenti.
Secondo i dati Ascom (fonte Camera Commercio di Bergamo) negli ultimi cinque
anni, bar, caffè e pasticcerie sono calati di 101 unità (-3,7%), di cui 21 solo nel
2021. Trend ben diverso in città dove, dal 2017 al 2021, gli esercizi sono
aumentati di 9 unità (+2,2%) con ben 8 nuove imprese avviate nel 2021. “Mai
come in questo momento dobbiamo fare squadra e costruire un percorso comune
per dare un nuovo slancio alla categoria – sottolinea Diego Rodeschini -.
L’aumento dei prezzi delle materie prime continua infatti a mettere a dura prova
il settore che ha già dovuto affrontare questi ultimi due anni molto duri sotto il
profilo della sostenibilità aziendale e non solo. A questo si aggiunge, infatti, il
problema di trovare personale adeguato e per i prossimi anni l’obiettivo è
rafforzare il legame con le scuole per invertire gli stereotipi e far capire che
lavorare in un bar o una pasticceria può dare tante motivazioni e, quindi,
soddisfazioni”.

