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San Giuliano Mare di Rimini | Ponte della Resistenza

Sul Ponte dei Miracoli
6 gennaio 2014 
ore 17,00
Sacra Rappresentazione 
della Natività
Corteo navale 
con arrivo dei Re Magi
in collaborazione con “Rimini Rescue”
con la partecipazione
dei “Cavalieri del mare”
Canti natalizi e fontane luminose

Al termine della rappresentazione
la Parrocchia San Giuseppe al Porto
sarà lieta di offrire vin brulè e ciambella

ove Sant’Antonio predicò ai pesci

Per tutto il periodo natalizio:

Cappe Sante di Natale 
per l’Anno che verrà!
con espressioni augurali
scritte in oltre 60 lingue
in ricordo di Davide Farinella

Presepe Luminoso
quest’anno le figure sono completate 
dalla presenza dei Re Magi
realizzati da 
Salvatore Federici

Domenica
5 gennaio 2014

 ore 21,00
Chiesa San Giuseppe al Porto

ILLUMINARE
Primi Vespri dell’Epifania

in forma di concerto
Ensemble vocale 
TOTO CORDE

Coro Gregoriano 
BEATA GENS 

info: 3403835567

www.pontedeimiracoli.rimini.it

Si ringrazia:

Capitaneria di Porto
Lega Navale Italiana
Marina di Rimini
Circolo Velico Rimini
Carabinieri

Iniziativa promossa 
nell’ambito di:

Associazione 
Rimini Rescue

Parrocchia 
San Giuseppe al Porto

Confartigianato 
augura

Buone Feste!

n.2  dicembre 2013

X Congresso della Confartigianato riminese
Gli eletti del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione
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CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
RICONFERMATI, PER ACCLAMAZIONE, IL PRESI-
DENTE ING. GIORGIO LUCCHI E IL SEGRETARIO 
DOTT. MAURO GARDENGHI

La Confartigianato di Rimini  pre-
sente sul territorio da oltre 67 anni, 
che rappresenta oggi oltre 4.000 
imprenditori, celebra quest’anno 
il suo decimo Congresso. Il 15 
dicembre si sono conclusi i lavori 
congressuali, dopo lo svolgimento 
delle 8 Assemblee territoriali  che 
hanno eletto i rispettivi Consigli Zo-
nali e le  Assemblee di Categoria 
e di Mestiere, oltre 20, che hanno 
eletto i rispettivi Consigli Direttivi e 
i responsabili di categoria. Poi i co-
mitati dei giovani, dei pensionati e 
delle donne.
Il Consiglio Generale, convocato 
a Congresso, ha eletto il Consi-
glio Direttivo Provinciale formato 
oltre che dal presidente Giorgio 
Lucchi, confermato per accla-
mazione, dai membri di diritto 
Francesco Zavatta (Presiden-
te Onorario), Rodolfo Valloni 
(Presidente Zonale Verucchio), 
Gastone Benelli (Presidente 
Zonale Cattolica e S. Giovanni 
in Marignano), Eliseo Alesiani 
(Presidente Zonale Morciano e 
Valconca), Emanuela Castella-
ni (Presidente Zonale Riccione 
-Misano, Coriano), Renzo Imola 
(Presidente Zonale Santarcange-
lo e Poggio Berni), Narciso Pic-
cin (Presidente Zonale Bellaria 
Igea Marina), Gianfranco Pazzi-
ni (Presidente Zonale Novafeltria 
e Valmarecchia).

Inoltre vi fanno parte i membri 
di Categoria: Giorgio Mussoni 
(Pres. Naz. Oasi Confartigianato), 
Paolo Pelliccioni (Legno arredo, 
artistico), Stefano Gabrielli (Au-
toriparazione) Stefano Giungi 
(Metalmeccanica, plastica, chimi-
ca), Bernardino Bianchini (Tra-
sporto persone, autoscuole, taxi), 
Bruno Bucci (Trasposto merci), 
Davide Cupioli (Alimentazione), 
Paolo Lo Gioco (Acconciatura, 
estetica, benessere), Andrea Mo-
retti (Moda), Davide Dall’Aga-
ta (Grafica, stampa, fotografia), 
Valerio Bianchi (Termoidraulica, 
manutentori, elettricisti), Umberto 
Casalboni (Rip. Elettrodomesti-
ci), Alessandro Monti (Edilizia), 
Tommaso Morosetti (Presidente 
Giovani imprenditori), Valeria Pic-
cari (Presidente Confartigianato 
Donne Impresa), Loris Pelliccio-
ni (Presidente A.N.A.P.).

Sono stati coptati: Riziero Cer-
ni, Bruno Brolli, Alberto Attala. 
Renzo Pozzi, Elio Simoni, Mario 
Pappano. 

I Sindaci Revisori sono: Giancar-
lo Ramberti, Renzo Bacchini, 
Fabio Rinaldi, Valter Ciabochi, 
Anna Maria Sacanna.
Valeria Piccari è stata confer-
mata alla Vicepresidenza; Mauro 
Gardenghi e Massimo Crociati 
rispettivamente Segretario e Vice-
segretario provinciale. 

Rimini, 15 Dicembre, Hotel La Perla 
Si sono svolti i lavori conclusivi del X Congresso Provinciale della Confar-
tigianato di Rimini.
Al tavolo di presidenza da sx: Gianfranco Ragonesi Segretario Regiona-
le Confartigianato, ing. Giorgio Lucchi Presidente della Confartigianato di 
Rimini, Marco Granelli Presidente Regionale e Vice Presidente Nazionale, 
Dott. Mauro Gardenghi Segretario Provinciale Confartigianato.

Giorgio Lucchi, riconfermato Presidente 
alla guida della Confartigianato riminese

Ospiti della giornata il Vice Prefetto Aggiunto Dott. Giuseppe Puzzo, il Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini Massimo Pasquinelli e il Presidente della Voce di Romagna Gianni Celli. 

Cari Amici Artigiani, 
approfitto di questa occasione 
che mi è data, nonostante le 
non perfette condizioni fisiche, di 
portare a Voi in questo momento 
I miei saluti ed auguri per il lavo-
ro che state svolgendo.
Lavoro importante per la guida 
della nostra Associazione che, 
come in tutti gli anni  passati, si 
svolgerà nel migliore dei modi e 
che, sono certo,  porterà sempre 

più in alto il nome della Confartigianato Riminese.
Estendo I miei saluti ed auguri a tutti gli ospiti che partecipano a que-
sta nostra Assemblea, con particolare  riferimento ai rappresentanti 
della Confartigianato Regionale.
Un particolare saluto al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, 
al personale dell’Associazione, guidato con mano ferma ed esperta 
dal nostro Segretario Provinciale.

Il saluto del Presidente Onorario Francesco Zavatta

Mauro Gardenghi riconfermato 
Segretario dell’Associazione
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Confartigianato Rimini da 67 anni 
rappresenta coloro che si rico-
noscono nella genialità creativa, 
tradizionale ed innovativa. Rap-
presentiamo il coraggio e la gene-
rosità di chi combatte la logica di 
un mercato sempre più dominato 
da logiche cinicamente oligopoliste 
ed economiciste.

Noi siamo quelli che, pur piccoli, ed 
una volta, anche “belli”, continuia-
mo a resistere alle truffe della co-
siddetta “finanza creativa”. Siamo 
quelli che si impegnano per creare 
ancora occasioni di lavoro, anche 
quando sarebbe più conveniente 

mollare tutto.

Noi siamo quelli che non vengono 
mantenuti da nessuno, che rischia-
no ogni giorno il loro futuro e quello 
delle loro famiglie e dei loro dipen-
denti contro una fiscalità oppressi-
va, che diventa esproprio legalizza-
to; contro una burocrazia costosa, 
ottusa, invadente e spesso corrot-
ta; contro un costo del lavoro pena-
lizzante come quello dell’energia, 
tra i più alti in Europa; contro un si-
stema del credito che ci penalizza, 
un sistema giudiziario lento, fazio-
so inefficiente ed autoreferenziale, 
che diventa ingiustizia. 

SE MUORE IL CETO MEDIO PRODUTTIVO, MUORE L’ITALIA
Dove c’è ‘Impresa, c’è Confartigia-
nato! La Confartigianato non è più 
soltanto l’Associazione degli arti-
giani, bensì è ormai un’Associazio-
ne di imprese, micro, piccole e me-
die, per rappresentare quel ceto 
medio produttivo che è nel nostro 
Paese la risorsa più importante.

Siamo, da sempre, l’organizzazio-
ne che vive per queste imprese e 
dunque ha ragion d’essere nella 
misura in cui riesce a rappresenta-
re degnamente ed efficacemente i 
valori d’impresa.

Oggi invochiamo la crescita, che 
non potrà esserci senza lavoro, 
che non potrà esserci senza chi il 
lavoro lo crea, se lo dà, o l’esercita 
in proprio.

Se muore il ceto medio produttivo 
chi creerà ancora posti di lavoro in 
questo nostro Paese? Eppure dal 
2009 ad oggi, abbiamo già perso 
1.600.000 piccole e medie impre-

se. Se vogliamo salvare il Paese, 
va salvato il ceto medio produttivo. 
Quindi bisogna agire subito ed in 
maniera efficace per alleggerire la 
pressione fiscale, la burocrazia, il 
troppo che è ostile alla nascita, alla 
crescita e al consolidamento delle 
piccole e medie imprese.

Invece a Roma si dilungano sull’IMU 
invece di puntare ad un semplice ri-
sparmio del 3-4% di una spesa pub-
blica che vale 800 miliardi l’anno.

Bisogna agire subito per riaprire i 
rubinetti del credito. Oggi le nostre 
Banche non erogano più finanzia-
menti alle piccole imprese. Siamo 
tornati alle cambiali ed al baratto, 
mentre dilagano usura e infiltra-
zioni mafiose. Invece di comprare 

danaro allo 0,5% di interesse per 
investirlo nei titoli di stato e nelle 
speculazioni finanziarie si sosten-
gano i Consorzi Fidi.

In questo desolante panorama c’è 
un dato fondamentale, il vuoto del-
la politica. Allora hanno gioco facile 
altri poteri: burocrazia, magistratu-
ra e mafie!

Infine il nostro territorio. Con il falli-
mento di Aeradria è venuto a galla 
un modello di gestione delle opere 
pubbliche che ha caratterizzato il 
nostro territorio in questi anni, che 
ora non si regge più perché total-
mente improntato sul debito, men-
tre le Amministrazioni dopo tanto 
spreco di soldi non ne hanno più.
Ci aspettano anni difficili! Facciamo-

ci coraggio e speriamo che a Rimini 
si faccia squadra! Noi ci siamo! 
 
(Sintesi dell’intervento del Segre-
tario Provinciale di Confartigianato 
Mauro Gardenghi)

ORGOGLIO CONFARTIGIANATO

Combattiamo in un Paese tra gli 
ultimi per competitività, qualità ed 
efficienza dell’apparato pubblico, 
amministrativo ed istituzionale. 
Abbiamo una classe politica che 
deve ritrovare la dignità, l’autore-
volezza, la moralità e la credibilità 
necessarie per rappresentare ade-
guatamente il potere che la nostra 
Costituzione riconosce al popolo 
sovrano, fatto di cittadini e non di 
sudditi.

Noi siamo parte essenziale di quel 
ceto medio produttivo che è stato 
sempre e, mi auguro, possa essere 
ancora, la risorsa economica, so-
ciale, politica e culturale più impor-
tante del nostro Paese!
 
(Sintesi dell’intervento del Presiden-
te di Confartigianato Rimini Giorgio 
Lucchi)

Dell’ufficio di Presidenza fanno parte Alberto Attala e Renzo Pozzi

In sala erano presenti gli esponenti del Consiglio Generale della Confartigianato di Rimini, riunito in Assemblea per 
eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Il nuovo Vice Presidente della Con-
fartigianato di Rimini Valeria Piccari, 
già Presidente Confartigianato 
Donne Impresa, Vice Presidente 
Regionale e Membro di Giunta della 
Confartigianato  Nazionale

L’intervento di Gianfranco Ragonesi, 
Segretario Regionale

Giancarlo Ramberti, Presidente dei Sindaci 
Revisori, espone la sua relazione alla platea.

Ai lavori è intervenuto il Presidente 
Regionale nonché Vice Presidente 
Nazionale Marco Granelli



4

Notiziario

Ad un anno dalla scomparsa di Lu-
ciano Chicchi, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini, Uni.Rimini e 
la Diocesi hanno voluto ricordarlo 
con una giornata di eventi che hanno 
riproposto all’attenzione l’opera me-
ritoria di un grande cittadino rimine-
se. All’aula magna dell’università si 
è svolto un convegno dal titolo ‘Re-
sponsabilità sociale, università e 
sviluppo’, con la partecipazione di 
Massimo Pasquinelli (Presidente 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Rimini), Barbara Bonfiglioli 
(Vice Presidente di Uni.Rimini spa), 
Giuseppe De Rita (Presidente del 
Censis), Ivano Dionigi (Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi 
di Bologna) e Giovanni Gemma-
ni (Amministratore Delegato Scm 
Group spa). Al termine è stata sco-
perta una targa marmorea in ricordo 
di Luciano Chicchi nell’atrio dell’in-
gresso di via Angherà, di fronte a 
quella che lo stesso Chicchi volle 
fare apporre a ricordo dell’impegno 
di tre illustri concittadini - Maria Mas-
sani, Giuseppe Gemmani e Luciano 

2013
La manifestazione promuove e 
valorizza le  aziende Made in 
Italy della moda, estetica e ac-
conciatura associate a Confarti-
gianato, attive in un mercato or-
mai omologato e privo di identità 
distintive.
Proprio per questo nasce la ma-
nifestazione, per far conoscere al 
pubblico finale un prodotto d’ec-
cellenza in tutti i suoi processi di 
lavorazione: il Full Made in Italy 
che la Confartigianato stessa so-
stiene con forza in attesa di una 
direttiva europea che tuteli la no-

stra creatività, la mostra proprietà 
intellettuale, l’inventiva italiana. 
Ancora una volta abbiamo scelto 
una location d’eccezione: il ter-
razzo felliniano del Grand Hotel 
Rimini, monumento nazionale.
Alla notte indimenticabile, trascor-
sa nell’avvolgente atmosfera del 
tango argentino, filo conduttore 
della sfilata, hanno partecipato: 
Chez Li – Abbigliamento donna 
Riccione 
Gilda Sancisi – Abbigliamento 
donna Verucchio 
Vittorio Ceccoli Jewelry Bologna 
Coin Rimini
Borse dArte Rimini
Moretti Moda – Abbigliamento 
donna Rimini
Andrea Amadei Pellicceria Rimini 
Atelier Luciana Torri – abiti da 
sposa Rimini 

Mod’Art è la vetrina dello stilismo 
e del design, con la partecipazio-
ne dell’Università degli studi di 

Bologna - Zone Moda Rimini 
e il Centro Sperimentale di De-
sign Poliarte di Ancona.
Nel backstage hanno lavorato 
i parrucchieri Paolo Modiva, 
Luciana e Cinzia, Le stanze 
di Manu.
La serata, condotta da Patrizia 
Deitos e Cesare Trevisani, è 
stata caratterizzata dalle per-
formance di Tango argentino 
dei maestri Deborah Mazza e 
Alan Spotti. 
Le novità: La tribuna stampa, e 
la temporary show room alle-
stita il giorno successivo nelle 
sale del Grand Hotel. 

Manzi - a favore della nascita e della 
crescita dell’insediamento universi-
tario a Rimini. Nel pomeriggio, nella 
Chiesa dei Santi Bartolomeo e Ma-
rino, una Santa Messa presieduta 
dal Vescovo di Rimini Mons. Fran-
cesco Lambiasi.

“Insieme a Luciano Chicchi – com-
menta Mauro Gardenghi, Segre-
tario Generale della Confartigia-
nato - la nostra associazione ha 
partecipato alle grandi conquiste 
del territorio, in primis l’Università 
e la Fiera. Luciano era un uomo 
del dialogo, una persona capace 
di generare unità per arrivare al ri-
sultato finale, sempre nell’interesse 
della città che amava tanto. Potrei 
ricordare il suo impegno per il re-
cupero di Castel Sismondo, per i 

lavori al Tempio Malatestiano, ma 
innumerevoli sono stati i progetti che 
l’hanno visto in prima fila. Un gran-
de uomo, un grande riminese, che 
tutta la Confartigianato è orgogliosa 
di aver affiancato in qualcuna delle 
sue imprese più importanti a favore 
del territorio; è stato un uomo che ha 
costruito”.

“Abbiamo voluto ricordare Luciano 
Chicchi - ha detto Massimo Pa-
squinelli, Presidente della Fonda-
zione - per rilanciare pubblicamente 
alcuni temi a lui cari e che si mostra-

no ancor oggi quanto mai attuali, 
primi fra tutti l’Università e lo svilup-
po. Chicchi ha lavorato per costrui-
re condizioni di crescita, si è impe-
gnato per il bene comune. Ha molto 
da dirci, soprattutto sotto il profilo 
dell’ideale e del metodo. E noi tutti, a 
maggior ragione nella condizione di 
crisi in cui oggi ci troviamo, abbiamo 
molto da imparare. Vogliamo parlare 
di Chicchi per parlare di noi, di quello 
che ci occorre oggi, come comuni-
tà riminese, per tornare sul binario 
della speranza e di una costruzione 
sociale e culturale positiva”. 

IN MEMORIA 
DI LUCIANO 

CHICCHI
PREMIO IMPRESA ETICA
Anche quest’anno, la Provincia di Rimini, Pari Opportunità e Politi-
che di Genere ha organizzato in collaborazione con Confartigianato 
Donne Impresa Rimini, il Premio Impresa Etica. Il riconoscimento 
è stato consegnato alla presenza 
della delegata alle Pari Oppurtunità 
Leonina Grossi, ad imprenditori 
ed imprentitrici delle Associazio-
ni di Categoria, nel contesto della 
manifestazione Balconi Fioriti che 
si tiene ogni anno a Santarcange-
lo. Per la Confartigianato ha ritirato 
il premio Gaia Mondaini di Piadina 
Le Vele, che produce piadina ro-
magnola alla riminese. 

Anche il 2013 è stato caratterizzato dal grande evento 
fashion Mod’Art, la sfilata di moda organizzata dalla 
Confartigianato di Rimini, giunta alla XII edizione. 



PIù FACILE ARRIVARE 
IN CENTRO, ALMENO A NATALE

Le associazioni di categoria 
e il Comune di Rimini hanno 
intrapreso un percorso condi-
viso per sostenere le attività 
commerciali ed artigianali del 
centro storico.
Dal 7 al 26 dicembre, il par-
cheggio nelle aree con la ‘stri-
scia blu’ è diventato gratuito 
per due ore. Inoltre, utilizzan-
do la Legge 41, in pista anche 
una iniziativa caratterizzata da 
un’immagine coordinata co-

mune per rendere riconoscibili 
gli acquisti.
 
“Sono iniziative che segnano 
una attenzione nei confronti di 
chi storicamente è penalizzato 
dalla inaccessibilità del centro 
- commenta Francesca Ca-
sadei di Confartigianato - e 
crediamo sia importante che 
il percorso veda l’unione di in-
tenti fra associazioni e Ammi-
nistrazione”.

Da 32 anni gli artigiani riminesi 
sono protagonisti a Natale nel 
centro storico della Mostra Mer-
cato dell’artigianato artistico e 
tradizionale. Un appuntamento 
atteso, quasi non è Natale se 
Piazza Cavour non propone 
l’iniziativa promossa da Confar-
tigianato e Cna con il patrocinio 
del Comune di Rimini!
Nella Vecchia Pescheria dal 30 
Novembre e fino a Natale, i più 
qualificati maestri artigiani della 
Provincia di Rimini espongono 
e vendono manufatti e prodotti 
tipici della tradizione romagno-
la: tele stampate a ruggine, 
oggettistica in terracotta, cera-
miche e maioliche decorate a 
mano.

Inoltre alcune lavorazioni par-
ticolarmente rappresentative 
di estro e abilità manuale quali 
articoli per l’arredamento, sia 
in legno sia in ceramica, com-
posizioni e candele in cera, 
oggettistica in carta pesta, bi-
giotteria in argento, lavori fatti 

a maglia, produzione borse, 
cappelli fatti a mano, lavorazio-
ne pietre minerali, oggettistica 
in vetro fuso, satinato e tiffany, 
legatoria, stampa su tessuto.
La Mostra-Mercato dell’arti-
gianato artistico e tradizionale 
rappresenta un importante mo-

mento di promozione e merca-
to per le aziende partecipanti.
All’inaugurazione è intervenuto 
l’Assessore alle Attività econo-
miche del Comune di Rimini, 
Jamil Sadegholvaad, sempre 
attento e sensibile alle iniziati-
ve del mondo associativo.
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Rimini, Domenica 15 Dicembre . Un momento dell’inaugurazione della 
mostra di pittura sulla Natività  alla presenza di Mons. Mariano De Ni-
colò; alla sua dx la curatrice della mostra Anna Venezia e a sx Valeria 
Piccari Presidente Confartigianato Donne Impresa.

Con il patrocinio:

Epifania

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

      s i  r i n g r a z i a :  

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o,

 G
iu

se
pp

e 
M

az
zo

tti
 b

y 
w

w
w

.h
oc

si
gn

um
.a

lte
rv

is
ta

.o
rg

San Giuliano Mare di Rimini | Ponte della Resistenza

Sul Ponte dei Miracoli
6 gennaio 2014 
ore 17,00
Sacra Rappresentazione 
della Natività
Corteo navale 
con arrivo dei Re Magi
in collaborazione con “Rimini Rescue”
con la partecipazione
dei “Cavalieri del mare”
Canti natalizi e fontane luminose

Al termine della rappresentazione
la Parrocchia San Giuseppe al Porto
sarà lieta di offrire vin brulè e ciambella

ove Sant’Antonio predicò ai pesci

Per tutto il periodo natalizio:

Cappe Sante di Natale 
per l’Anno che verrà!
con espressioni augurali
scritte in oltre 60 lingue
in ricordo di Davide Farinella

Presepe Luminoso
quest’anno le figure sono completate 
dalla presenza dei Re Magi
realizzati da 
Salvatore Federici

Domenica
5 gennaio 2014

 ore 21,00
Chiesa San Giuseppe al Porto

ILLUMINARE
Primi Vespri dell’Epifania

in forma di concerto
Ensemble vocale 
TOTO CORDE

Coro Gregoriano 
BEATA GENS 

info: 3403835567

www.pontedeimiracoli.rimini.it

Si ringrazia:

Capitaneria di Porto
Lega Navale Italiana
Marina di Rimini
Circolo Velico Rimini
Carabinieri

Iniziativa promossa 
nell’ambito di:

Associazione 
Rimini Rescue

Parrocchia 
San Giuseppe al Porto
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Conai: Entro il 20/01/2014 gli im-
prenditori devono procedere alla 
denuncia dei beni importati da al-
tre nazioni, per la liquidazione del 
Contributo Ambientale imballaggi 
relativo all’anno 2013, con l’utilizzo 
del modulo 6.2. 
Coloro che hanno optato nell’anno 
2013 per il regime forfettario “eti-
chette” (tipografie, serigrafie, ecc.), 
possono modificare tale scelta, a 
far data dal 01/01/2014 con l’ad-
debito in ogni fattura del contribu-
to relativo. Diversamente entro il 
31/03/2014 effettuano la denuncia 
per il regime forfetario 2014.

Denuncia scarichi idrici produt-
tivi: tutti coloro che hanno l’autoriz-
zazione agli scarichi idrici industria-
li, devono provvedere entro e non 
oltre il 31/01/2014 alla denuncia al 
Comune e ad HERA, con apposito 
modulo allegando le analisi di la-
boratorio dei parametri di inquina-

mento (D.Lgs 151/06 tabella “C”).

C.O.V. Lavanderie: si rammenta a 
tutte le lavanderie l’obbligo di pre-
sentare la denuncia dei consumi di 
“percloroetilene” entro e non oltre 
il 28/02/2014 . Vi è inoltre l’obbligo 
preventivo di autorizzazione delle 
variazioni aziendali (cambio lava-
trice, sede, denominazione, ecc.). 
Dal 01/01/2014 deve inoltre essere 
predisposto il registro dei consumi 
per l’anno 2014.

Emissioni in atmosfera: tutti coloro 
che hanno autorizzazioni alla emis-
sione rilasciata entro il 31/12/1999, 
devono presentare la richiesta di 
rinnovo entro il 31/12/2013;

Alimentaristi: entro il 31/01/2014 
coloro che effettuano commercio 
all’ingrosso o produzione per con-
to terzi per oltre il 50% del fattura-
to, devono effettuare il versamen-
to della tassa annuale come pre-

IN SPIAGGIA 
è CALDO 

TUTTO L’ANNO

Nella Repubblica di San Marino un recente Decreto stabilisce che il 
pane fresco artigianale deve essere ben distinguibile dal pane preconfe-
zionato e industriale, mediante l’imposizione di un’etichettatura differen-
ziata per il pane parzialmente cotto e quello di derivazione industriale.
“Spiace – afferma Davide Cupioli, Presidente dell’Associazione 
Panificatori della Confartigianato di Rimini – che in Italia il Decreto 
previsto dall’art. 4 dalla Legge n. 248 del 2006 – Legge di Conversione 
del “Decreto Bersani” – non sia stato ancora emanato. In esso si 
doveva consentire ai consumatori di distinguere il pane prodotto secon-
do un processo di produzione continuo, privo d’interruzioni finalizzate al 
congelamento o alla surgelazione, da porre in vendita entro un termine 
breve, con la dicitura di «pane fresco», ed invece prevedere la dicitura 
«pane conservato»  per il pane non fresco con l’indicazione dello stato 
o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di 
confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di con-
servazione e di consumo”.
Sono, infatti, passati circa sette anni dalla pubblicazione della Legge 

248, ma niente è successo.
In questo contesto di scarsa chiarezza nei confronti dei consumatori, 
pochi sanno che solo il 10% del prodotto venduto dalla grande distribu-
zione è fresco e che meno del 3% dei supermercati hanno forni dove 
si prepara artigianalmente il pane. Non è corretto confondere le idee a 
milioni di consumatori ogni giorno e mettere a rischio migliaia di piccole 
imprese. “Non capiamo perché, mentre per tutti i prodotti alimentari 
esiste la distinzione tra prodotto fresco e non, per il pane non deb-
ba essere così!”.

PANE ARTIGIANALE: 
L’ITALIA NON LO TUTELA E 

SAN MARINO è PIù ATTENTA

La spiaggia è sempre calda. Quel 
che è un augurio sotto il profilo 
meteorologico, a vantaggio degli 
affari degli operatori e dell’inte-
ra economia riminese, è invece 
un fattore negativo per quel che 
riguarda la gestione dell’arenile, 
sulla quale da anni non si trova 
una soluzione.

A partire dai fatti dell’estate, con la 
decisione di portare in spiaggia le 
divise per contrastare il dilagante 
abusivismo commerciale e gli epi-
sodi di disordine pubblico che la 
spartizione della spiaggia ha ge-
nerato. Decisione non condivisa 
dagli operatori, scettici da subito 
sull’efficacia dell’azione, come poi 
s’è verificato alla luce dei fatti.

Altro tema che stavolta ha scal-
dato la spiaggia fuori stagione, 
la proposta di ‘sdemanializzare’ 
una porzione di spiaggia. Pro-
posta partita dalla Commissione 
preposta presieduta da un parla-
mentare PD, non condivisa dal 
suo stesso partito a livello locale. 
Dopo un incontro che i vertici di 
Oasi Confartigianato ebbero a 
Roma con il Governo e i Gruppi 
parlamentari PD e PDL (al tempo 
era questo il partito di Governo), 
gli operatori riminesi espressero 
condivisione per una proposta 
formulata dall’esecutivo che proteggeva la tipicità 
nazionale.
L’auspicio di OASI Confartigianato è infatti da sempre 
che prevalga l’interesse primario: trovare una soluzio-
ne che tuteli il modello italiano e quindi le imprese ad 
esse collegate.

A dicembre, Giorgio Mussoni s’è recato a Roma per 
incontrare il Governo e trovare finalmente una via di 
uscita. Il Vicepremier Angelino Alfano ha preso co-
scienza dei rischi che corrono 30mila imprese italiane 
e ora la speranza è che una soluzione sia individuata.

Nuovo capitolo: ‘l’autorizzazione paesaggistica per col-
locare le attrezzature della spiaggia’, che due anni fa 
OASI Confartigianato riteneva non obbligatoria e che 
ha trovato, in uno studio d’analisi, conforto ulteriore.
“Fummo derisi più di due anni fa - ha commentato 
Giorgio Mussoni - il sottoscritto e OASI Confartigia-
nato, quando incontrando l’Amministrazione comu-
nale nella persona dell’Assessore Biagini, insieme ai 
suoi funzionari, facemmo presente questa convinzio-
ne già nel primo incontro su questo argomento”. La 
questione, anche questa, resta aperta. E la spiaggia 
resta calda anche tutto l’inverno.

visto dal D.lgs 194/ 08 all’AUSL di 
riferimento con relativa denuncia 
e modulistica.

Riduzione premi INAIL: entro il 
28/02/2014 le aziende che hanno 
provveduto oltre ad applicare il 
D.lgs 81/08 (sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro) ad ulteriori adem-
pimenti migliorativi per la tutela dei 
lavoratori, in base ai modelli OT24 
e OT20, possono inoltrare la do-
manda di riduzione del premio.

Finanziamenti INAIL 2014 (ISI 
2013): le aziende che intendono 
procedere ad investimenti tecnici 
ed organizzativi, per il migliora-
mento delle condizioni di sicurez-
za dei lavoratori nell’anno 2014, 
possono inoltrare in via telematica 
all’INAIL, la richiesta di partecipa-
zione al bando di assegnazione 
delle risorse disponibili in ogni Re-
gione; per informazioni, visitare il 
sito INAIL.

Formazione sicurezza lavoro: 
rammentiamo che l’accordo stato 
regioni del 21/12/2011 (formazione 
lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP 
datore di lavoro) e, l’accordo del 
12/03/2012 (attrezzature di lavoro) 
prevedono che ogni lavoratore, 
all’inizio del rapporto debba essere 
in possesso dei titoli abilitativi per la 
mansione (attestati di formazione, 
patentino per attrezzature, ecc.).

Riunione annuale di sicurezza 
D.lgs 81/08: le aziende con più di 
15 lavoratori, devono provvedere 
alla riunione annuale di sicurezza 
con relativo verbale al quale devo-
no partecipare il Datore di lavoro, 
il RSPP, il Medico Competente e il 
Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza.

Documento di valutazione dei 
rischi: a far data dall’1 giungo 
2013, tutte le organizzazioni con 
lavoratori, devono elaborare il Do-
cumento di valutazione dei rischi.  

NOTIZIE UTILI PER LE IMPRESE



Notiziario

7

In tempi in cui la crisi economica 
sta mettendo a dura prova l’Italia, 
è importante riuscire a sostenere 
al meglio i nostri artigiani con aiuti 
e segnali concreti.

Per questo motivo il C.En.P.I., 
da sempre attento alle esigenze 
delle imprese, ha deciso di intra-
prendere una nuova sfida siglan-
do, alla fine di giugno, l’accordo 

con AIM Energy per la fornitura 
delle utenze di energia elettrica 
e gas. 
Un’opportunità, fortemente voluta 
anche dal sistema di Confartigia-
nato per trasferire i benefici con-
cordati con AIM Energy sia alle 
famiglie dei nostri imprenditori e 
quelle dei suoi dipendenti, sia ai 
pensionati Anap e ai dipendenti 
stessi di Confartigianato.
Le condizioni prevedono uno 
sconto pari al 15% sulle fornitu-
re di energia elettrica e del 10% 
sul gas, con riferimento alle tarif-
fe del mercato di Maggior Tutela, 
per un risparmio annuo stimato 
sui consumi di circa 113 euro per 
cliente tipo. 
Richiedi un preventivo gratui-
to, contatta il CEnPI sede terri-
toriale di Confartigianato
Rimini. Referente Catherine Grelli 
tel.0541 760911 
irs@confartigianato.rn.it

ENERGIA – Accordo tra Confartigianato e AIM 
Energy: sconti in bolletta per le famiglie degli 
artigiani, i loro dipendenti e gli artigiani pensionati

INSTANCABILE L’ATTIVITà DI 
CONFARTIGIANATO DONNE 

IMPRESA 

Confartigianato Donne Impre-
sa ha partecipato con un proprio 
stand anche alla XXXIV edizione 
del Meeting di Rimini 2013 dal 
titolo “Emergenza Uomo”. Nelle 
giornate di lavoro, ha partecipato 
anche il nostro Presidente Na-
zionale Giorgio Merletti, presente 
al convegno dal titolo “Le Asso-
ciazioni e la loro diversità, quale 
valore per le imprese e  il paese”. 

VALERIA PICCARI 
PRESIDENTE DEL CIF

Il 2013 è stato anche l’anno del 
rinnovo cariche del Comitato 
Imprenditoria Femminile della 
Camera di Commercio di Ri-
mini. Valeria Piccari, già Presi-
dente di Confartigianato Donne 
Impresa, è stata nominata nuovo 
Presidente del Comitato. 
Le attività del CIF,  sono di pro-
mozione e sostegno alle imprese 
femminili, come ad es. l’informa-
zione e  la formazione imprendi-
toriale e manageriale, le  inizia-
tive per l’accesso al credito, l’in-
tereazione con soggetti terzi del 
mondo dell’istrizione come l’Uni-
versità e le scuole per la promo-
zione di progetti innovativi.

Il dibattito cittadino ha visto 
protagonista negli ultimi mesi 
la vicenda Aeradria. La socie-
tà di gestione dell’aeroporto 
internazionale Federico Fel-
lini dopo un lungo calvario 
è finita in una emergenza 
economica che ha indotto il 
Tribunale di Rimini a negare 
la richiesta di concordato in 
continuità. Ciò nonostante la 
compagine dei creditori si sia 
organizzata per il salvataggio 
dello scalo e per la tutela dei 
propri crediti, nonostante il 
cambio radicale dei vertici 
della società e la nomina di un 
nuovo manager. La sentenza 
ha fatto molto discutere, qui 
di seguito il commento della 
Confartigianato espresso il 26 
novembre scorso. La speran-
za è che l’esercizio provviso-
rio concesso dai giudici possa 
rappresentare un’occasione 
di rilancio, anche se sulla pi-
sta di Miramare si addensano 
ancora molte nubi.

Abbiamo perso tutti. La deci-
sione del Tribunale di dichiara-
re sostanzialmente il fallimento 
di Aeradria va infatti contro gli 
interessi del territorio.
Ho ovviamente il massimo ri-
spetto per ciò che è stato de-
ciso e per la magistratura, ma 
sono profondamente deluso e 
amareggiato.
Abbiamo sperato in una di-
versa soluzione del problema, 
abbiamo sperato che si tenes-
se conto della realtà dei fatti, 
delle aspettative di un territo-
rio e della sua economia, degli 
sforzi economici compiuti in 
queste settimane, tutti prote-
si a salvare una infrastruttura 
senza la quale sostanzialmen-
te cadono le ragioni degli inve-
stimenti compiuti per favorire 
turismo balneare e turismo 
fieristico-congressuale.
Abbiamo perso tutti, a Rimini!

‘Confartigianato Rimini’

IL FALLIMENTO 
DI AERADRIA

“Un gelato può donare un sor-
riso.” A partire da novembre torna 
l’appuntamento con “Non Con-
Gelateci il sorriso”, il progetto di 
educazione all’amicizia come va-
lore attraverso il quale contrastare 
il bullismo a scuola, anche quello 
più subdolo che usa gli strumenti 
elettronici- internet, il cellulare-per 
offendere e ferire l’altro. 
La settima edizione fa tesoro del 
pensiero dei bambini quando af-
fermano che “l’amicizia è il più po-
tente strumento per battere il bul-
lismo” e conferma l’impostazione 
di fondo: elaborare le “buone 
regole” di responsabilità perso-
nale che consentono di costruire 
buoni rapporti con se stessi e con 
gli altri. 
“Non ConGelateci il sorriso”, 
è realizzato da Confartigianato 
Rimini e Cna Rimini, con il pa-
trocinio della Provincia di Ri-
mini e la collaborazione di Uni.
Rimini, della Camera di Com-
mercio di Rimini e di Rimini 
Fiera – Sigep, e con il sostegno 

dell’azienda Mo.Ca. Spa.

Sono cinque le classi che par-
tecipano quest’anno al percorso: 
a Rimini, le seconde B ed L della 
Scuola Media “A. Bertola”; la sec-
onda F della Scuola “Alighieri”; la 
seconda B della Scuola “Fermi”; 
la prima C dell’Istituto compren-
sivo di Misano.

Dopo le varie fasi di laboratorio, i 
giovani protagonisti approderanno 
a SIGEP, il Salone Internazionale 
Gelateria, Pasticceria e Panifica-
zione Artigianali, dove saranno 
protagonisti in vari eventi.

A concludere il percorso, “Gelat-
ieri per un giorno”: una rappre-
sentanza dei ragazzi delle quattro 
scuole partecipanti, scelti tra i più 
motivati, parteciperà a un mini-
laboratorio di gelateria organizza-
to da Mo.Ca. Spa nell’ambito della 
Festa del gelato artigianale Sant-
arcangelato, che si terrà a giugno 
a Santarcangelo di Romagna.

Un gelato contro il cyberbullismo
La VII edizione di “Non congelateci il sorriso” 
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REGIONALE”

Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono 
l’accordo raggiunto con le banche sulla Convenzione 

regionale di tesoreria

Tassi mese di Dicembre 2013
Euribor = 0,226 FASCIA 1 FASCIA 2   
CONTO CORRENTE Euribor + 4,250 = 4,476% Euribor + 5,150 = 5,376% 
SALVO BUON FINE Euribor + 2,400 = 2,626% Euribor + 2,900 = 3,126% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 3,000 = 3,226% Euribor + 3,700 = 3,926%

Euribor = 0,209 FASCIA 3 FASCIA 4 
CONTO CORRENTE Euribor + 6,300 = 6,526% Euribor + 7,500 = 7,726% 
SALVO BUON FINE Euribor + 3,800 = 4,026% Euribor + 4,900 = 5,126% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 4,700 = 4,926% Euribor + 5,400 = 5,626%

Si sollecitano gli associati alla firma del nuovo accordo, pena la 
non applicabilità delle condizioni sopracitate.

La Confartigianato della Provincia di Rimi-
ni, informa gli associati che presso i propri 
uffici territoriali è possibile espletare qual-
siasi operazione di locazione finanziaria. 

L’operazione viene svolta tramite la FRAER LEASING S.p.A. e vie-
ne offerta a condizioni particolarmente competitive. La Fraer Leasing 
è inoltre convenzionata sia con l’Artigiancassa che con la Regione 
Emilia-Romagna per la richiesta dei contributi in c/canone a favore 
delle imprese artigiane.
Questi i vantaggi di una operazione di Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore del bene compreso I.V.A.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o di potenziarla senza disto-

gliere capitale liquido o chiedere prestiti;
• Mantiene intatte le linee di credito di cui l’azienda dispone;
• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca a differenza del mutuo;
• Possibilità di concordare con il fornitore la migliore condizione di 

prezzo in rapporto all’immediato pagamento della fornitura;
• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.

Per informazioni e preventivi, rivolgersi presso tutte le sedi terri-
toriali della Confartigianato della Provincia di Rimini 
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

I SERVIZI 
DI INAPA

L’INAPA provvede, attraverso 
le proprie strutture, all’espleta-
mento di ogni pratica di carat-
tere previdenziale, assicurati-
vo e assistenziale, sia in fase 
ordinaria che di contenzioso 
amministrativo, medico e le-
gale. E’ in grado di offrire, a 
fronte di una normativa sem-
pre più complessa, risposte 
chiare e precise a interrogativi 
riguardanti la liquidazione del-
le pensioni e delle rendite.
INAPA svolge attività politico-
sindacale, fornisce assistenza 
al disbrigo delle pratiche di 
pensione, infortunio o malat-
tia. L’INAPA, in stretto contatto 
con la Confartigianato, si batte 
contro ogni tentativo di spe-
requazioni, in particolare nei 
confronti dei lavoratori auto-
nomi, affinché siano garantiti 
a tutti gli stessi diritti.

Tra i servizi che la Confarti-
gianato offre ai suoi associati 
c’è quello del Patronato INA-
PA le cui attività sono di con-
sulenza per: 
- Verifica posizioni assicurative 

(controllo contributi versati)
- Consulenza pensionistica 
- Domande di pensione per an-

zianità,  vecchiaia, assegno 
sociale

- Domande riconoscimento in-
validità civile

- Domande ricalcolo pensione 
(per contributi versati dopo il 
pensionamento)

- Domande disoccupazione 
- Domande maternità

GENNAIO 
Idee e Strumenti per la 
competitività dell’impresa: 
marketing, finanza e diritto al 
servizio dell’imprenditore  
Consigliato a: tutti gli imprenditori 
che desiderano conoscere nuovi 
strumenti per accrescere la com-
petitività dell’azienda e muoversi 
in modo adeguato in un mercato 
insidioso ed articolato come quello 
attuale. 
Intervengono come docenti: 
Giovanni Ciafrè ed il suo staff di 
formatori

FEBBRAIO
Strumenti operativi per 
migliorare la gestione del 
salone/centro estetico
Consigliato a: tutti i titolari di cen-
tri estetici e saloni di acconciatura 
che desiderano conoscere gli stru-
menti operativi per accrescere le 
proprie capacità manageriali e mi-
gliorare il profilo competitivo delle 
proprie imprese. 
Interviene come docente: 
Giovanni Motteran

Nuovi strumenti per il marketing 
operativo
Consigliato a: tutti i titolari di im-
prese che sono state avviate negli 
ultimi 3 anni e che desiderano 
acquisire le conoscenze e le ca-
pacità per sviluppare a 360° gradi 
il contatto con il potenziale cliente 
in maniera efficace, attraverso gli 
strumenti di direct marketing, il 
web marketing ed i social network.
Intervengono come docenti: Paolo 
Cappelletti e Andrea Semprini

Per informazioni ed iscrizioni:
I.R.F.A. Confartigianato
tel. 0541 791909 
email info@irfa.net
www.irfa.net

I corsi per le imprese
in calendario nel 2014

Vuoi diventare titolare di un centro estetico o ricoprire il 
ruolo di responsabile tecnico di un centro estetico?

Sono aperte le iscrizioni al
Corso di formazione teorica integrativa

(300 ore per estetista)

Chiama l’Ufficio pratiche generali della Confartigianato di Rimini 
per verificare se hai maturato i requisiti richiesti dalla normativa 
di settore (Sig.ra Ivana Rossi Tel. 0541 760950) e presenta la tua 
iscrizione al corso ad IRFA Confartigianato (Tel. 0541 791909 – 
email: info@irfa.net – sito: www.irfa.net ).

Nuovo ciclo di trasmissioni TV 
della Confartigianato di Rimini 
in onda su TELEROMAGNA

LUNEDì ORE 20:00 44.12 CANALE 14

MARTEDì ORE 20:00 CONFARTIGIANATO  NEWS CANALE 74

MERCOLEDì ORE 20:00 44.12  CANALE 74

GIOVEDì ORE 20:00 CONFARTIGIANATO NEWS CANALE 74 

VENERDì ORE 20:00 44.12 CANALE 74

SABATO ORE 20.00 CONFARTIGIANATO  NEWS CANALE 14 

DOMENICA ORE 13:30 44.12 CANALE 74

DOMENICA ORE 20:00 CONFARTIGIANATO NEWS CANALE 74    

Informiamo gli associati che presso 
tutti gli uffici della Confartigianato 
della Provincia di Rimini è possibile 
presentare domanda di finanziamento 
assistita dalla garanzia UNIFIDI.

Mutui agevolati


