
Rimini, Palazzo del Podestà, sabato 7 novembre
Si è appena inaugurata la mostra di Confartigianato “Un’estate al mare”. Molte le istituzioni intervenute tra le quali, il Presidente della Camera
di Commercio di Rimini, Manlio Maggioli, il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali, l’Assessore alle Attività Economiche del Comune
di Rimini Maurizio Melucci, a sx del Segretario provinciale Confartigianato Mauro Gardenghi.

Oltre 3.500 presenze
alla Mostra
organizzata dalla
Confartigianato di
Rimini, al Palazzo del
Podestà, dal 7 al 15
novembre scorso.
Ad arricchire
l’esposizione delle 48
opere create per
l’occasione dai pittori
un fitto calendario di
convegni sui temi più
importanti connessi
al turismo, con
l’intervento di
autorità, esperti ed
opinion leaders.

Rimini, Palazzo del Podestà 7 novembre
Alla tavola rotonda svoltasi subito dopo
l’apertura della mostra, dal titolo:  “Da
un’estate all’altra: analisi, riflessioni e
progetti per rilanciare il nostro turismo
balneare” hanno partecipato da  sx Maurizio
Ermeti, Presidente Forum Rimini Venture,
Maurizio Temeroli, Segretario della Camera
di Commercio di Rimini, On. Elisa Marchioni,
Maurizio Melucci, Assessore al Turismo del
Comune di Rimini, il moderatore Aureliano
Bonini, On. Sergio Pizzolante e Franco
Fregni, Direttore de “La Voce di Romagna”.

1. Rimini, Palazzo del Podestà, sabato 7 novembre
Il saluto del Sindaco di Rimini Alberto Ravaioli,
alla presentazione della mostra e degli
importantissimi eventi collegati.

2. Il Segretario Provinciale Confartigianato,
Mauro Gardenghi, mentre illustra le
motivazioni della mostra cornice agli importanti
eventi collegati: le tavole rotonde che per otto
giorni hanno messo in risalto i problemi e le
criticità, soprattutto del nostro mare,  ma anche
le bellezze artistiche e culturali di Rimini.
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Rimini, Palazzo del Podestà, 9 novembre
L’argomento della tavola rotonda di lunedì
“Mare spiaggia e marina – Qualità
ambientale e genio dell’accoglienza per
non disperdere l’attrattiva e la
suggestione delle nostre risorse naturali”,
ha visto protagonisti, da sx, Andrea Magnani
A.I.A. di Rimini, Mauro Stambazzi, Arpa
Rimini, Giorgio Mussoni, Presidente OASI
Confartigianato, Maurizio Melucci, Assessore
al Turismo del Comune di Rimini, il moderatore
Primo Silvestri, Direttore del mensile TRE,
Maria Cristina Gattei, Presidente
dell’Associazione “Basta merda in mare”. I
relatori hanno messo in evidenza le
problematiche del nostro mare, e hanno ribadito
l’importanza di salvare il nostro bene più
prezioso dal punto di vista turistico e ambientale.

Grande affluenza di pubblico all’apertura, ma anche in tutti i
giorni di manifestazione, in particolare in occasione delle tavole
rotonde sempre molto partecipate, e alle quali sono intervenuti
più di 50 relatori tra esperti di settore, politici, istituzioni. Numerosi
i momenti di dibattito e confronto sui temi del turismo, del
mare, dell’ambiente, dell’arte, della storia e dei prodotti
tipici della nostra terra.



Rimini, Palazzo del Podestà, 14 novembre
E’ la giornata conclusiva sull’argomento “Il
turismo balneare che verrà” Al tavolo
sono presenti da sx i consiglieri regionali
Gioenzo Renzi e  Marco Lombardi,
l’Assessore alle Attività Produttive della Regione
Emilia Romagna Duccio Campagnoli, l’altro
Consigliere regionale riminese Roberto Piva
e Fabio Galli, Assessore al Turismo della
Provincia di Rimini. Coordinati da Aurieliano
Bonini, hanno discusso mettendo a confronto
politica, istituzioni e associazionismo economico.
Al microfono, Mauro Gardenghi, Segretario
di Confartigianato che annuncia il titolo
dell’edizione 2010 della mostra:
“RIMIN’ESSENZA. Le distintive genialità
dell’orgoglio riminese”.

DALLE GIORNATE DELLA MOSTRA UNA
RICHIESTA UNANIME: PRIORITÀ AGLI
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE

Nel frattempo già definito il tema della Mostra 2010: “Rimin’essenza. Le distintive genialità dell’orgoglio riminese”.
“Vogliamo continuare con questo “format” organizzativo – spiega Mauro Gardenghi, Segretario Provinciale
di Confartigianato – perché crediamo fondamentale ribadire l’identità di un territorio quando lo stesso è
alle prese con scelte decisive per il suo futuro. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i tratti della nostra
tradizione e nel 2010 mettere in vetrina ciò che distingue Rimini e la sua storia, una variegata e complessa
genialità che ci rende orgogliosi di appartenere a questa città”.

Rimini, Palazzo del Podestà, 11 novembre
E’ il giorno in cui si discute e si presenta la
Rimini al di qua della ferrovia, quella che i turisti
della Marina, trovano quasi per caso,  con la sua
storia, arte e cultura tutta da scoprire.  Al
tavolo da sx Giovanni Rimondini, storico
dell’arte, Gianfranco Simonetti, Presidente
Confcommercio Rimini Centro, Pierluigi
Foschi, Direttore del Museo della Città, Stefano
Cavallari, moderatore, Massimo Valentini,
esperto Centri storici.

Rimini, Palazzo del Podestà, 10 novembre
Martedì è il giorno dedicato al Piano Strategico.
Alla tavola rotonda intitolata “Il futuro di
Rimini attraverso il lavoro del Piano
Strategico. Il processo la vision, le azioni”,
hanno partecipato Maurizio Ermeti, Presidente
del Forum, al centro nella foto. Filippo Boschi
e Valentina Ridolfi, consulenti, agli estremi
del tavolo e Piero Leoni, Direttore della U.O.
del Piano.

Rimini, Palazzo del Podestà, 12 novembre
E’ il pomeriggio dedicato ai tesori dell’Alta Valmarecchia, la terra ritornata in Romagna e ricchezza incommensurabile per il nostro
turismo balneare.  Al tavolo i rappresentati delle Pro – Loco dei sette comuni “ritornati a casa” che hanno illustrato le bellezze artistiche, storiche,
culturali, paesaggistiche e gastronomiche della loro terra. Al microfono Mauro Gardenghi, Segretario Confartigianato che porta il saluto agli amici,
alla sua sx Lorenzo Valenti, Presidente Comunità montana Alta Valmarecchia  e alla sua dx, penultima nella foto, Carla Bonvicini, Assessore al
Turismo del Comune di San Leo, che ha coordinato i lavori della giornata.
A seguire “una chiacchierata sotto l’ombrellone”, con Alessandro Piscaglia, Settimio Bernardi, Bianca Barbieri del Comitato per il SI, e
Giuliano Bonizzato che ha presentato la parte dedicata alla Valle nelle sue “Cronache Malatestiane”.

Rimini, Palazzo del Podestà, 12
novembre
Degustazione dei tesori gastronomici
dell’Alta Valmarecchia.

Rimini, Palazzo del Podestà, 13 novembre
E’ il giorno dedicato alle nostre tipicità
gastronomiche, altro punto di forza del nostro
turismo, insieme all’accoglienza. Alla tavola
rotonda dal titolo “Sapori .. saperi .. mangiari
e l’eccellenza dei prodotti tipici riminesi
per vivere l’emozione di una vacanza più
gustosa”,  i relatori, da sx nella foto, Gaetano
Callà, Presidente FIPE Confcommercio,
Vincenzo Leardini, albergatore e ristoratore,
Alfredo Monterumisi, moderatore, Gilberto
Mora, esperto in comunicazione, Enrico
Santini, imprenditore agricolo e Fernando
Santucci dell’Accademia Italiana della Cucina,
hanno sottoposto al pubblico l’importanza della
rivalutazione dei nostri ottimi prodotti tipici, in
particolare il Sangiovese e l’olio DOP.

Rimini, Palazzo del Podestà, 15 novembre
La giornata di chiusura della mostra è come di consueto
dedicata ai pittori contemporanei, che hanno aperto
un interessante dibattito sullo “Stato dell’arte a
Rimini”. Un particolare del tavolo dove sono presenti
da sx Bruno Brolli, Maurizio Minarini e Germano
Ceschi del Gruppo di Lavoro.
Al microfono Francesca Casadei, coordinatrice
dell’evento di Confartigianato,  mentre apre i lavori.


