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Buone   Feste!

Buone Fest e!

n.3  dicembre 2011

L’Associazione Ponte Dei Miracoli illuminerà il ponte 
di San Giuliano Mare per il quinto anno consecutivo.
Una Natività galleggiante sarà collocata sull’acqua a 
bordo di  un trabaccolo antico, tutta in legno e inta-
gliata dal famoso Cantiere Carlini presente nel borgo 
dei pescatori. 
Lungo il canale in via Sinistra del Porto, angolo via 
Coletti, un angolo della città si animerà durante le 
Feste.
Intanto fervono i preparativi verso la grande manife-
stazione del 6 gennaio, quando è previsto l’arrivo dei 
Re Magi in corteo navale.

Anche quest’anno, come ormai tradizione, torna “La 
Natività”, la mostra di pittura sulla tradizione  Cristia-

na, curata da Anna Venezia e realizzata con la collabora-
zione di Confartigianato.
La quarta edizione dell’esposizione, che ogni anno au-
menta il suo successo di pubblico, si tiene sino al 6 gen-
naio 2012 presso la libreria ‘Pagina’, in via Mentana a 
Rimini ed è aperta tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso li-
bero. Sono 10 i pittori che espongono le loro opere. Oltre 
ad Anna Venezia, partecipano alla manifestazione Giu-
seppe De Carli -  unico uomo tra gli artisti - Elena Fabbri, 
Cristiana Guidi, Pierangela Moscatelli , Liliana Quadrelli, 
Eufemia Rampi, Donatella Saponi, Elena Tabacci e Anna 
Maria Tura.



a Piazza Cavour cittadini e turisti in cerca di 
una buona idea per il regalo di Natale.
L’apertura è tutti i giorni dalle 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
L’iniziativa vede la partecipazione dei più 
qualificati maestri artigiani della Provincia di 
Rimini, i quali espongono e mettono in ven-
dita manufatti e prodotti tipici della tradizione 
romagnola, quali ad esempio tele stampate 
ruggine, oggettistica in terracotta, ceramiche 
e maioliche decorate a mano.
Accanto a questi manufatti locali sono af-
fiancate alcune lavorazioni partico-
larmente rappresentative di estro e 
abilità manuale quali articoli per l’ar-
redamento, sia in legno sia in cera-
mica, composizioni e candele in cera, 
oggettistica in carta pesta, bigiotteria 
in argento, lavori fatti a maglia, pro-
duzione borse, cappelli fatti a mano, 
lavorazione pietre minerali, oggetti-
stica in vetro fuso, satinato e tiffany, 
legatoria, stampa su tessuto.
La Mostra-Mercato dell’artigianato 
artistico e tradizionale rappresenta un 
importante momento di promozione e 
mercato per le aziende partecipanti. 
L’evento è considerato a pieno titolo 
dalla cittadinanza e dai turisti che vi-
sitano Rimini, come un appuntamen-

to fisso per quanto riguarda l’idea regalo nel 
periodo delle festività e una manifestazione 
unica nell’ambito degli eventi artistico/cultura-
li proposti a Rimini.
All’inaugurazione, lo scorso 3 dicembre, è in-
tervenuto il Sindaco di Rimini Andrea Gnas-
si e l’Assessore alle Attività economiche del 
Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad. Una 
giornata di festa e suggestiva, con il coinvol-
gimento e l’esibizione in concerto di un duo 
di zampognari campani che hanno proposto 
musiche natalizie per zampogna e ciaramella.
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Fino al 24 dicembre il centro storico di Rimini si 
caratterizzerà con la presenza della Mostra Mer-
cato dell’artigianato artistico e tradizionale, pro-
mosso da Confartigianato e Cna. E’ la 30a edizio-
ne, a conferma del successo che l’iniziativa rive-
ste attraendo nella Vecchia Pescheria adiacente 

Alla vecchia pescheria di Rimini le 
migliori idee per un bel regalo di Natale

Il commissariamento di Banca 
Carim e il percorso condotto dal-
la Fondazione, che ne detiene il 
pacchetto di maggioranza, per 
riportarla all’amministrazione or-
dinaria, è argomento di discus-
sione quotidiana in città. Lo rilan-
ciano i giornali, è oggetto di com-
mento in molti ambienti. Di sicuro 
è tema centrale per le imprese 
riminesi, che alla stretta crediti-
zia imposta dagli scenari interna-
zionali e da politiche finanziarie 
spesso dissennate di grandi ban-
che, vedono aggiungersi anche il 
commissariamento del principale 
istituto di credito locale.
Proviamo a fare il punto della si-
tuazione con l’Avv. Massimo Pa-
squinelli, Presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Rimini, la quale è titolare di oltre 
il 70% delle azione della Carim 
e mira a mantenere la quota di 
controllo dell’istituto dopo la rica-
pitalizzazione necessaria a ripor-
tare in bonis la banca.

Presidente, lei si è sempre mo-
strato ottimista sul successo 
della vostra azione. Su cosa 
fonda questo atteggiamento 
positivo?
“Prima che ottimista sono consa-
pevole, ma credo sia posizione 
assai condivisa, che il territorio 

non possa permettersi di perdere 
il controllo del suo istituto banca-
rio di riferimento. Le motivazioni 
sono tante, ci sono quelle di na-
tura economica chiarissime ad 
ogni imprenditore, ma ce ne sono 
altre che riguardano la necessità 
di far affluire linfa alla Fondazione 
perché possa continuare a soste-
nere le attività che i cittadini co-
noscono bene, di natura culturale 
e sociale in primo luogo. Quindi 
è necessario. Ma è anche possi-
bile: in questi mesi abbiamo per-
cepito dagli incontri con il mondo 
economico un atteggiamento di 
condivisione degli obiettivi e, pa-
rallelamente, stiamo compiendo 
ogni sforzo per definire tutti i ne-
cessari passaggi formali”.

Dall’esterno risalta una imma-
gine di compattezza della Fon-
dazione.
“E’ così. Se siamo molto fiducio-
si sulla riuscita dell’operazione è 
anche perché gli organismi della 
Fondazione hanno lavorato mol-
to e insieme, in un clima di con-
sapevolezza e di unità d’intenti. 
Però mi preme ricordare anche 
altro”.

Dica.
“Pur in un frangente così diffi-
cile, non abbiamo mancato di 
realizzare o avviare progetti di 
grande rilievo. Penso alla colla-
borazione con i partner pubblici 
sul tema del percorso per il Pia-
no Strategico di Rimini, alla re-
alizzazione della nuova grande 
mostra a Castel Sismondo Da 
Vermeer a Kandinsky insieme a 
Linea d’Ombra, all’importante ri-
pristino della copertura del Tem-
pio Malatestiano, al restauro di 
S.Apollinare a Cattolica, alla do-
nazione di cinque quaderni ma-
noscritti e autografi dello scritto-
re Alfredo Panzini all’Accademia 
di Bellaria che porta il suo nome, 
agli eventi musicali, espositivi 
e culturali, ad esempio il Parco 
Poesia, di questa estate. Senza 
dimenticare il sostegno decisivo 
e storico all’Università e a quei 

progetti sociali che non vanno 
in vetrina ma che rispondono a 
bisogni vitali della comunità lo-
cale”.

Ci permetta di tornare alla 
Banca. Secondo lei quali erro-
ri sono stati commessi per ar-
rivare al commissariamento?
“Ripeto oggi quanto ho già detto 
in altre occasioni in tutti questi 
mesi. Sono convinto che il prov-
vedimento imposto da Banca 
d’Italia abbia trovato origine prin-
cipalmente nel possesso da par-
te di Carim di un istituto bancario 
a San Marino, il CIS. Materia 
complessa, come noto, che fa 
riferimento al delicato quadro di 
rapporti tra l’Italia e la Repubbli-
ca del Titano. Per il resto, ritengo 
che Banca Carim sia stata gesti-
ta al pari di tutti gli altri istituti di 
credito italiani, secondo regole 
di mercato. E che sia una ban-
ca solida e affidabile,  come del 
resto dimostra la sua tenuta sot-
to il profilo della raccolta e della 
clientela anche in questo anno 
di amministrazione straordina-
ria. Conosco bene gli ex-ammi-
nistratori e posso dire che sono 
persone valide, appassionate 
e degne di stima, e che hanno 
operato nell’esclusivo interesse 
dell’economia del territorio”.

Intervista a Massimo Pasquinelli, Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini
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Conai: si rammenta che entro il 
20/01/2012, gli imprenditori devono 
procedere alla denuncia dei beni 
importati dalle altre nazioni, RSM 
compreso, per la liquidazione del 
Contributo Ambientale imballaggi 
relativo all’anno 2011, con l’utilizzo 
del modulo 6.2. 

Coloro che hanno optato nell’anno 
2011 per il regime forfettario “eti-
chette” (tipografie, serigrafie, ecc.), 
possono modificare tale scelta, a 
far data dal 01/01/2012 con l’adde-
bito di ogni transazione in fattura. 
Diversamente entro il 31/03/2012 
effettuano la denuncia forfetaria.

Alimentaristi: entro il 31/01/2012 
coloro che effettuano commercio 
all’ingrosso o produzione per conto 
terzi per oltre il 50% della propria 
attività, devono effettuare il versa-
mento del contributo annuale come 
previsto dal D.lgs 194/ 08 all’AUSL 
di riferimento.

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 28/02/2012 . Vi è inoltre l’obbligo 

preventivo di autorizzazione delle 
variazioni aziendali (cambio lava-
trice, sede, denominazione, ecc.). 
Dal 01/01/2012 deve inoltre essere 
predisposto il registro dei consumi 
per l’anno 2012.

Prevenzione incendi: si rammen-
ta che dal 07/10/2011 è entrato in 
vigore il nuovo regolamento di Pre-
venzione Incendi. Sono state effet-
tuate modifiche delle procedure e, 
per alcune attività sono stati modifi-
cati i parametri (es. autoriparazione 
sopra i 300 mq). 

PATENTINO PER USO DI MEZZI 
DI LAVORO: Il D.lgs 81/08 preve-
de che i lavoratori che utilizzano le 
attrezzature e macchinari di segui-
to riportati, siano dotati di attesta-
to di addestramento (cosiddetto 
patentino) effettuato da personale 
esperto e qualificato per il tipo di 
attrezzatura o macchinario: - mu-
letti - gru sia a terra che su auto-
mezzi - cestelli autosollevanti o su 
gru - piattaforme aere sollevanti - 
escavatrici, bob cat, rulli, ecc.

 Paolo Corbelli

Notizie utili per le imprese

Il boom degli impianti di vide-
osorveglianza, ormai installati 
dovunque, dalla tabaccheria 
al condominio, e l’introduzio-
ne del nuovo  Provvedimento 
sulla Videosorveglianza  vara-
to dal Garante per la Privacy, 
scatta anche l’allarme sanzioni. 
A destare preoccupazione, è 
piuttosto il fatto che alla grande 
espansione  della videosorve-
glianza in atto, non corrisponda 
un contestuale senso civico del 
rispetto delle leggi e della rego-
larità, con un palpabile senso 
di disinteresse da parte di molti 
che, quando decidono di instal-
lare delle telecamere, magari 
chiedendo aiuto all’amico tutto-
fare, non si curano di mettere 

in conto quali possano essere 
le implicazioni che derivano 
dall’acquisire e conservare im-
magini altrui.
Il tema è molto delicato, è vie-
tato essere superficiali, biso-
gna informarsi molto bene su 
ciò che è possibile fare e come 
farlo, anche per prevenire sor-
prese spiacevoli ed onerose.
La Confartigianato ha da tem-
po sviluppato professionalità in 
grado di rispondere alle doman-
de, di assistere gli associati in 
questa attività. Per informazioni 
e chiarimenti è bene quindi ri-
volgersi ai nostri uffici, telefo-
nando al 0541.760911 (Luana 
Brigliadori, Responsabile Ser-
vizio Privacy Confartigianato).

Privacy, occhio alle sanzioni

La Confartigianato di Rimini 
ancora una volta ha sostenuto 
l’Associazione Riminiricama, 
che dal 18 al 27 novembre 2011, 
nella sala dell’Arengo in Piazza 
Cavour, ha organizzato la quinta 
edizione della Mostra di Ricami 
e Merletti.
In esposizione preziosi oggetti 
d’abbigliamento ed arredo re-

alizzati dalle scuole e le Asso-
ciazioni di Merletto di Rimini e 
Provincia, sapientemente alle-
stiti con mobili d’antiquariato ed 
arredi d’epoca. 
Quest’anno sono stati coinvolti 
anche i sette comuni dell’Alta 
Valmarecchia che hanno mes-
so in mostra oggettistica di raro 
pregio. 

Mostra di Merletti e Ricami all’Arengo

Da quest’anno la Confartigia-
nato di Riccione s’è affiancata 
al Comitato Riccione Paese nel 
sostegno a Riccione CiocoPa-
ese, evento svoltosi a metà otto-
bre e che ha radunato migliaia di 
amanti del cioccolato. Gli stands 
ne hanno offerto in tutte le forme 
e gusti, ma non sono mancati 
spettacoli, concerti esposizioni 
e convegni e mini corsi di pa-

sticceria per i più intraprendenti.  
Riccione per un intero week end 
è stata la capitale della ciocco-
lata, grazie anche alla presenza 
dei migliori maestri cioccolatieri. 
La manifestazione si è svolta a Ric-
cione Paese in Corso Fratelli Cer-
vi, Piazza Matteotti e Viale Diaz. 
Una festa davvero bella per tutti 
gli amanti di cacao e cioccolata, 
golosi e curiosi.

LA CONFARTIGIANATO A 
SOSTEGNO DI CIOCOPAESE 
RICCIONE
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Roma: 
Confartigianato, 
20-21 ottobre

 Convention 
Donne Impresa

Si  è svolta a Roma il 20 
e 21 ottobre la 13° Con-
vention di Donne Impre-
sa Confartigianato, che 
rappresenta 370.000 
donne a capo di azien-
de artigiane in tutta Italia.  
 I lavori della Convention si 
sono conclusi con la tavo-
la rotonda “Valore Donne 
Impresa: sussidiarietà e 
welfare”, con la partecipa-
zione di Gianfranco Cerea, 
Professore Ordinario Facol-
tà di Economia Università di 
Trento; Andrea Olivero, Pre-
sidente ACLI e Portavoce 
del Forum del Terzo Settore; 
Valeria Piccari, imprendi-
trice Presidente di Donne 
Impresa Confartigianto Ri-
mini e VicePresidente Re-
gionale; Alessandra Servi-
dori, Consigliera Nazionale 
di Parità.

La quinta edizione di “Non Con-
Gelateci il sorriso”, progetto di 
prevenzione del bullismo tra i 
bambini e gli adolescenti della no-
stra provincia realizzato da Con-
fartigianato Rimini e Cna Rimini, 
con la collaborazione dell’Univer-
sità di Bologna, della Provincia 
di Rimini, della Camera di Com-
mercio, della Fondazione CARIM 
e di Rimini Fiera – Sigep, con il 
sostegno di Mo.Ca. mette in rete 
anche nella V edizione le gelate-
rie artigianali, la scuola e la fami-
glia. Realizzato con continuità dal 
2007, “Non ConGelateci il sorriso” 
ha coinvolto a oggi 450 alunni di 
nove scuole della nostra provincia 
e nel 2010 ha vinto il primo pre-
mio del concorso nazionale Soda-
litas per la Responsabilità sociale 
d’impresa.
La novità di quest’anno è che il 
percorso accompagna sei classi 
delle Scuole secondarie di primo 
grado per tutto l’anno scolastico.

Il focus della V edizione è sulle 
‘buone regole’ di responsabili-
tà personale che consentono di 
costruire rapporti positivi con se 
stessi e con gli altri. E sulla pos-
sibilità di elaborare creativamen-
te il proprio vissuto, per arrivare 
insieme alle insegnanti alla com-
posizione di racconti. Mettendo 
insieme gli input offerti dal labo-
ratorio teatrale gratuito condotto 
come di consueto dall’animatore 
Marcello Franca, che ha già por-
tato a una serie di ‘as-saggi’ com-
posti e messi in scena davanti a 
genitori e compagni, e quelli che 

scaturiranno dalla partecipazione 
delle classi al “Laboratorio delle 
idee” nel corso del XXXIII SIGEP, 
dal titolo “Favole per tutti i gusti”. 
Esperienze che offriranno sugge-
stioni e narrazioni buone come 
l’amicizia e il gelato, per costruire 
“libri d’artista” da condividere con 
i coetanei in un workshop che si 
svolgerà al Teatro del Mare il 14 
aprile, e che saranno poi esposti 
nelle gelaterie sostenitrici.
Un’altra novità di questa edizione 
è la partecipazione attiva delle 
classi a ‘Il laboratorio delle Idee’: 
favole per tutti i gusti”, evento or-
ganizzato dai Maestri della Gela-
teria Italiana in collaborazione con 
la Scuola Italiana di Gelateria per 
il 33° anniversario del SIGEP.
Sono 22 le gelaterie sostenitri-
ci, a Rimini La Romana, La Piaz-
zetta, 3Bis, Gelinda, Primo Bacio, 
Il Pellicano e Sirio; a Viserba Cafè 
Matisse e a Viserbella Chocolat; 
a Riccione Adler, Creme Caramel, 
Circus, Tutto Gelato e La Golo-
seria; a Verucchio La dolce vita 
e Caffè Gabrè; a Misano Officina 
del Gusto; a Cattolica Staccoli e 
Delizia; a Bellaria-Igea Marina 
Faro e Caffè del Fauno; a San 
Clemente La Goloseria.

“Non ConGelateci il sorriso”, 
in partenza la quinta edizione
Un laboratorio d’amicizia e di 
favole buone come un gelato…

Nella foto, Umberto e Cesare Fuzzi (a 
destra), insieme all’immagine del nonno 
Edmondo, nel centenario celebrato nel 
2006.

E’ mancato a 80 anni Cesare Fuzzi, caro 
amico e storico bagnino di Cattolica che 
da tre generazioni (105 anni di gestio-
ne dello stesso stabilimento da parte 
della stessa famiglia) gestiva con il fra-
tello Umberto lo stabilimento balneare 
Center Beach Bagni 21-23 di Cattolica, 
fondato dal nonno Lazzaro nel 1906 e 
gestito successivamente dal padre Ed-
mondo e poi da Cesare e Umberto. Nel 
2006 lo stabilimento balneare Associato 
ad OASI CONFARTIGIANATO ha fe-
steggiato il centenario dell’attività.

E’ mancato Cesare Fuzzi
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Presso la sala convegni della 
Camera di Commercio di Rimini, 
alla presenza della D.ssa Lau-
retta Madotto ed il Dott. Michele 
Ghezzi, funzionari del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali, e del Dott. Alberto 
Ventura funzionario del Servizio 
Agricoltura della Regione Emilia-
Romagna si è svolta la riunione di 
pubblico accertamento per il rico-
noscimento della denominazione 
“Piadina Romagnola” IGP.
Dopo i saluti del Segretario della 
Camera di Commercio Dott. Te-
meroli e gli interventi Dott. Juri 
Magrini Assessore alle Attività 
Produttive della Provincia di Ri-
mini e del Dott. Gian Luca Ba-
gnara Assessore alle Politiche 
Agroalimentari della Provincia di 
Forlì Cesena che hanno auspica-
to il raggiungimento di questo im-
portante riconoscimento in tempi 
brevi, hanno assunto la parola i 
funzioni del Ministero.
Dopo aver esposto l’iter che la 
richiesta di riconoscimento della 
denominazione “Piadina Roma-
gnola” IGP ancora dovrà percor-

rere, hanno letto ed analizzato il 
disciplinare proposto dalle due 
Associazioni proponenti (Asso-
ciazione per la Promozione della 
Piadina IGP e l’Associazione Pro-
duttori Piadina della Provincia di 
Rimini).
Il disciplinare sarà pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale e se entro 30 
giorni non perverranno opposizio-
ni motivate e documentate il Mini-
stero provvederà all’inoltro dello 
stesso presso la Commissione 
Europea.
È nostro auspicio che tale ricono-
scimento per questo importante 
prodotto, bandiera della Roma-
gna, arrivi il prima possibile, a 
sigillo dell’importante patrimonio 
enogastronomico, e dell’identità 
storica e culturale che la Piadina 
rappresenta.

Associazione Produttori Piadina 
della Provincia di Rimini

Presidente Sig. Alfio Biagini

Associazione per la Promozione 
della Piadina Romagnola IGP

Presidente Sig. Moreno Giulianelli

Riunione di pubblico accertamento per 
il riconoscimento della denominazione 
“Piadina Romagnola” IGP

Il turismo balneare ha perso slan-
cio. D’inverno si discute di percen-
tuali, con variazioni minime, ma 
quel che conta sono aspetti che 
purtroppo hanno marginale atten-
zione: calano drasticamente i fattu-
rati e comunque la riflessione sulla 
competitività della destinazione tu-
ristica non produce valide soluzioni 
per aggiornare l’attenzione alla lo-
comotiva economica trainante.
Al tema è stata dedicata una inte-
ressante puntata di 44.12, l’appro-
fondimento giornalistico che viene 
trasmesso dalle tv private locali e 
che è possibile rivedere sul sito 
della Confartigianato di Rimini.
“Abbiamo tralasciato il balneare 
- ha detto il Segretario della Con-
fartigianato di Rimini Mauro Gar-
denghi - dedicando tutte le risorse 
a infrastrutture che riguardano il 
turismo d’affari. E’ stata scelta una 
priorità, peraltro realizzando ottime 
strutture, ma dimenticandoci com-
pletamente di ciò che siamo, di ciò 
che costituisce la nostra spina dor-
sale. Soprattutto abbiamo dimenti-
cato di occuparci della qualità am-
bientale della destinazione e que-
sto ha reso un pessimo servizio 
all’industria turistica. Basta ricor-
dare il tema del sistema fognario 
inadeguato con la questione degli 
scarichi a mare. E adesso di soldi 
non ce ne sono più”.

“Il nostro balneare è stagnante - ha 
detto Attilio Gardini dell’Universi-
tà di Rimini -  eppure la domanda 
nel mondo cresce. Non solo quelle 
estere, ma anche i nostri competi-
tor italiani. Rimini ha un problema 
di crescita, questo è il vero proble-
ma. Il sistema può crescere, ma 
deve cambiare il modello organiz-
zativo per intercettare la domanda. 
Purtroppo non succede e si perde 
tempo prezioso. Bisogna mettere 
al centro altri prodotti attrattivi, figli 
della nostra identità. Poi la spiag-
gia: dovrebbe essere meno ripetiti-
va e non aiuta l’incertezza normati-
va sulle concessioni”.

“La priorità è la ristrutturazione 
degli esercizi turistici - ha detto 
Aureliano Bonini, Presidente di 
Trademark Italia -  poi c’è bisogno 
di un’acqua bella, chiara. In tutto 
il mondo questa è la domanda, 
quindi dobbiamo trovare asso-
lutamente una risposta. Io sono 
convinto che Rimini debba pro-
porre un’acchia pulita e chiara e 
siccome quella del mare potremo 
anche sanificarla, ma non renderla 
trasparente. Quindi tifo per ricrea-
re artificialmente luoghi dall’acqua 
chiara. Tutto ciò deve aggiungersi 
ad una cosa da mantenere, la no-
stra capacità di accogliere”.

“Il tempo passa e sulle concessioni 
resta una nebbia che tiene tutti in 
ansia. La controparte è l’UE - ha 
ricordato Giorgio Mussoni, pre-
sidente di OASI Confartigianato 
- ma siamo nel limbo, ci è difficile 
trovare un interlocutore. Purtrop-
po siamo fermi a investimenti, le 
Amministrazioni sono in difficoltà 
economica e vengono al pettine 
gli errori del passato. Ribadisco: la 
priorità è il turismo balneare, la sua 
qualità ambientale, con l’aggiunta 
della nostra cultura dell’accoglien-
za. Paghiamo una dissennata po-
litica urbanistica, ci ritroviamo con 
il territorio consumato. Lo diciamo 
da sempre, ogni euro disponibile 
deve essere investito per realizza-
re un sistema fognario adeguato”.

“Siamo famosi - ha concluso il 
Prof. Bruno Sacchini - ed abbia-
mo avuto successo per la nostra 
capacità di accogliere i turisti. La 
calamita più importante è una pro-
posta antropologica più che am-
bientale. Non è un caso che siano 
nati eventi culturali di straordinario 
livello. Questo siamo noi e il mare 
si è aggiunto”.

RIFLESSIONI 
SULL’OFFERTA 
TURISTICA 
DI RIMINI

CERCO/OFFRO LAVORO
Rubrica di servizio dedicata a lavoratori ed aziende 
in cerca di occupazione. 

30enne riminese residente a Rimini, cerca lavoro. Esperienze lavora-
tive: apprendista elettricista dal 1997 al 2000, installatore di impianti 
audio e video dal 2000 al 2002, elettricista dal 2002 al 2011. Co-
nioscenza scolastica della lingua inglese, discreta conoscenza del 
pacchetto office e posta elettronica. Per informazioni: 389.8354275

18enne di buona famiglia riminese con molta voglia di lavorare si 
offre per una occupazione. Diplomato installatore e manutentore di 
impianti termoidraulici nel giugno 2011, ha effettuato stage scolastici 
presso aziende del territorio. Patente B, ha il diploma di bagnino di 
salvataggio. Per informazioni: 333.8415761

La pis un pò ma tot. E’ la 
piadina! Il fantastico prodot-
to della tradizione gastrono-
mica locale è stato al centro 
di una manifestazione svol-
tasi a settembre a Bellaria. 
A suon di degustazioni, di 
eventi, spettacoli e tanta al-
legria, l’evento è stato un 
grande successo e l’Isola dei 
Platani ha vissuto davvero 
l’esaltazione della buona pia-
dina romagnola.
Non poteva mancare anche 
la competizione fra chi con-
fezionava la migliore piadina, 
gara aperta ad enti, associa-
zioni, comitati e quartieri di 
Bellaria Igea Marina.

W LA PIADINA!
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CONFARTIGIANATO On line 
Nuovo sito per gli imprenditori 
associati a “Confartigianato Im-
prese Rimini,” ma non solo. La 
veste grafica rinnovata e le nuove 
funzionalità contenute nelle pagi-
ne di www.confartigianato.rn.it 
nascono infatti con l’obiettivo di 
rappresentare un filo diretto con i 
nostri 4500 imprenditori che ope-
rano nella provincia. 

MASSIMA ACCESSIBILITA’ AL 
NOSTRO PORTALE 
Il sito, completamente rivisitato nei 
contenuti, nella grafica e nell’im-
postazione, nasce dall’esperienza 
maturata con il precedente, che 
rappresentava il primo tentativo 
di mettere a disposizione degli 
associati il quadro delle attività 
di “Confartigianato Imprese Ri-
mini”. Anche se parlare di sito è 
riduttivo, in quanto si tratta di un 
vero e proprio “portale”, con ca-
ratteristiche di massima sempli-
cità e navigabilità, pur nella sua 
ampia eterogeneità di contenuti.

NEwS E INFORMAZIONI 
Una Home page dedicata alle 
numerose iniziative dell’associa-
zione, ma soprattutto all’informa-
zione, con una sezione dedicata 

alle news, e agli appuntamen-
ti. Da non sottovalutare  il link 
“Confartigianato web TV ”, per 
visionare i due format televisivi di 
Confartigianato: “Confartigiana-
to News” e “44.12” realizzati in 
tecnologia steaming che permette 
la visione delle nostre trasmissio-
ni, in qualunque momento della 
giornata e non solo in orari fissi 
come sulle emittenti locali.

UNA VETRINA INTERNAZIONA-
LE PER LE NOSTRE AZIENDE 
Rilevante anche la parte dedica-
ta alle nostre aziende dove oltre 
ai recapiti, sarà possibile per ogni 
associato creare e gestire una 
piccola vetrina con uno strumento 
agile, in grado di facilitare la pre-
sentazione delle nostre aziende 
nel mondo, con l’obiettivo dell’am-
pliamento dei mercati e della va-
lorizzazione del potenziale azien-
dale.

AREA RISERVATA 
Naturalmente non manca un’area 
riservata dedicati agli artigiani che 
hanno presso “Confartigianato 
Imprese Rimini”, i propri servizi 
dove sarà costante uno scambio 
di formazione ed informazioni. 
Ora è solo da visitare!

Segna tra i preferiti:
www.confartigianato.rn.it

RICCIONE: IL GRANDE CUORE 
DELLE IMPRESE

Un folto gruppo di amici di Con-
fartigianato ha partecipato al 
pellegrinaggio a Medjiugorie or-
ganizzato dalla instancabile Ga-
briella Piccari dal 30 ottobre al 2 
novembre scorso, in occasione 
della apparizione della Vergine 
alla veggente Mirjana.

La Confartigianato di Rimini è 
abitualmente presente sulle tv 
locali con due produzioni: Con-
fartigianato News e 44.12.
La prima è una trasmissione che 
tratta le notizie attinenti l’attività 
dell’Associazione delle piccole 
e medie imprese più diffusa sul 
territorio, gli eventi organizzati e 
le informazioni utili alle imprese. 
Confartigianato News è curata 
dall’Agenzia Nuova Comunica-
zione Associati e condotta da 
Laura Ravasio.
La seconda è un contenitore di 
inchieste sui temi di attualità che 
riguardano il territorio, che dà voce 
ai personaggi del territorio coinvolti 
dai temi trattati dalla trasmissione 
che è curata giornalisticamente 
dalla redazione di Icaro Tv.
La grande novità, connessa alla 
realizzazione del nuovo sito in-
ternet www.confartigianato.rn.it, 
è la possibilità di rivedere on 
line le puntate delle due tra-
smissioni in ogni momento. 
Un servizio che consente di ag-

giornarsi dal computer sulle at-
tività della Confartigianato utiliz-
zando un nuovo strumento.
Questi gli orari:

CONFARTIGIANATO NEWSCONFARTIGIANATO NEWS
LUNEDI’ alle 20.00 su Telero-
magna News (ch 74), MERCO-
LEDI’ alle 19.00 si Rete8 VGA 
(ch 86), VENERDI’ alle 20.45 
su Icaro TV (ch 91) e alle 20.10 
su Tele1 (ch 17), SABATO 
alle 19.30 su Teleromagna (ch 
14), DOMENICA alle 12.25 su 
Newsrimini TV (ch 614).

44.1244.12
LUNEDI’ alle 19.30 su Telero-
magna (ch 14), MARTEDI’ alle 
22.20 su Tele1 (ch 17), GIOVE-
DI’ alle 20.30 su Teleromagna 
(ch 74), VENERDI’ alle 19.00 
su Rete8 VGA (ch 86), SABA-
TO alle 21.15 su Icaro TV (ch 
91), DOMENICA alle 13.30 su 
Newsrimini tv (ch614).

Segui la Confartigianato di Rimini in TV

Pellegrinaggio 
a Medjugorje

Per ulteriori informazioni contattare: Luana Brigliadori Responsa-
bile dei Servizi Informativi della Confartigianato di Rimini 

Nella serata di sabato 19 novem-
bre si è svolta la seconda edizio-
ne della serata di beneficienza 
‘Cena del Cuore’.
L’evento è stato promosso dal-
la Confartigianato di Riccione 
insieme alle altre Associazioni 
di categoria della città. Lo sco-
po dell’evento è stato quello di 
raccogliere fondi per l’acquisto 
di un Ecoendoscopio da donare 
all’Ospedale Ceccarini di Ric-
cione.
La serata è stata allietata dal-
la Band del Dottor Onorato, con 
musica di sottofondo e fra una 
portata e l’altra si sono succeduti 
gli interventi della Compagnia Te-
atrale ‘Arrori per Caso’. In scena 
Luciano Luzzi e Ferdinando Ga-
bellini, oltre alle esibizioni dei ra-
gazzi dell’Accademia di sanza di 
Anna Bartolacci.
Alla serata è intrervenuto il Sin-
daco di Riccione, Massimo Pironi, 
che ha elogiato l’impegno delle 
Associazioni, che hanno dimo-
strato ancora una volta che sanno 
raggiungere sempre eccellenti ri-

sultati soprattutto quando agisco-
no unite fra loro.
Durante la cena si è svolta an-
che una lotteria che prevedeva 
l’assegnazione di ben 26 premi: 
da voli nelle principali capitali eu-
ropee a week end in montagna, 
biciclette, ecc.
La cena, con menu a base di pe-
sce, ha visto impegnata la Coope-
rativa Bagnini di Riccione, capita-
nata da Enzo Manzi. Gli amici pe-
scatori hanno cucinato sotto l’abi-
le regia di ‘Bichina’, con pesce a 
volontà, fresco e dell’Adriatico. I 
rappresentanti delle Associazioni 
hanno coadiuvato i dieci ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero Savioli di 
Riccione, che assieme al Prof. 
Giovannini hanno servito egregia-
mente ai tavoli.
La serata ha visto la partecipa-
zione di 450 persone, di più non 
ce ne stavano! Fra la vendita dei 
biglietti e la lottera, tolte le spese 
vive dell’organizzazione, la serata 
ha potuto donare all’Associazione 
Onlus del Dottor Gnazzi la bella 
somma di 5.500 euro.

A destra Susanna Franchini e Damiano Suzzi della Confartigianato di Riccione
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Si è costituito ufficialmente il 
comitato VitalCentroRiminese. 
Una cinquantina i soci fondatori. 
Obiettivo: valorizzare la zona pre-
giata della città attraverso chi la 
ama e la vuole più bella e più at-
traente. Il Comitato ha aderito alla 
Confartigianato di Rimini.
Il centro storico di Rimini ha un 
cuore nuovo. Si è ufficialmente 
costituito VitalCentroRiminese, 
Comitato fra imprese di commer-
cio e artigianato, ma anche cit-
tadini, che si pongono l’obiettivo 
di dare vitalità, vivacità, prestigio 
alla zona più pregiata della città e 
di riqualificare i suoi esercizi com-
merciali. Il Comitato ha aderito 
alla Confartigianato riminese.
L’originalità di VitalCentroRimine-
se è di non essere collegato ad 
una categoria, ma più in generale 
alla volontà di far rinascere la pos-
sibilità di vivere il centro storico 
come luogo di incontro culturale, 
di folclore e di divertimento.
I promotori di VitalCentroRimine-
se sono profondamente innamo-
rati del centro storico di Rimini, 
per questo hanno scelto come 
logo per gli eventi che saranno 
programmati il ‘cuore che pulsa’.

“Vogliamo lavorare per creare un 
centro ‘commerciale naturale’ – 
spiega la Presidente del comita-
to Marinella Cavalli - che dia la 
possibilità di essere frequentato 
con maggiore continuità, senza 
chiusure domenicali o serali or-
mai fuori dal tempo, con servizi 
aggiuntivi come parcheggi limitrofi 
al centro storico o speciali collega-
menti con il mare durante i mesi 
estivi. Il Comitato vuole lavorare al 
fianco di tutti coloro che sognano 
un centro storico che riguadagni 
il suo fascino e che si doti di un 

abito nuovo, creato e realizzato 
dai protagonisti, da coloro che lo 
amano per davvero”.
VitalCentroRiminese ha messo a 
punto un calendario di eventi pro-
posti la domenica pomeriggio, in 
concomitanza con l’apertura dei ne-
gozi dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

A MIGLIAIA PER LA PARATA 
MEDIEVALE 

Prima uscita all’insegna del 
successo per il nuovo comita-
to VitalCentroRiminese.
Il debutto del Comitato Vital-
CentroRiminese è stato un suc-
cesso. Il primo evento fra quelli 
previsti dai fondatori è stata la 
parata medievale “Mercanti tra 
dame e duelli”, che ha attraver-
sato le zone più caratteristiche 
del centro storico: Vecchia Pe-
scheria, P.tta San Gregorio e le 

vie Cairoli, Soardi e Sigismon-
do.
Con il sostegno di Banca di Ri-
mini, le vie del centro sono state 
animate dalla compagnia Mons 
Jovis, composta da un gruppo 
di giovani che hanno rievocato 
il Medioevo.

CIRCO FELLINI SHOw 

La seconda uscita per il nuovo co-
mitato ‘Vita al CentroRiminese’.
Le animazioni per ravvivare l’at-
mosfera e a incentivare le apertu-
re domenicali.
Il comitato ”VitalCentroRiminese”, 
in collaborazione con la Confartigia-
nato di Rimini ed il sostegno della 
Banca Malatestiana, il 20 novembre 
ha proposto alla città il Circo Fellini 
Show. Alla ribalta con testi rivisita-
ti, i film del grande regista Federico 

Fellini: La strada, La dolce vita, Lo 
sceicco bianco ed altri. Protagoni-
sta la compagnia Filodrammatica 
Lele Marini ha messo in scena
Un’ omaggio per il Maestro, con ol-
tre 15 attori che si sono esibiti spun-
tando da balconi, finestre e terrazzi, 
e con incursioni all’interno delle atti-
vità commerciali.

TUTTE LE NOTE PER RIMINI

Il terzo appuntamento promosso il 
18 dicembre da VitalCentroRimine-
se è stato ‘Tutte le Note per Rimini, 
coi musicanti di S.Crispino. Nati 
spontaneamente sull’esempio dei 
suonatori girovaghi del secolo scor-
so, il gruppo di musicisti prende il 
nome dal Santo protettore dei calzo-
lai, perché consumano le suole delle 
scarpe con il loro girovagare suo-
nando, per il piacere di chi li ascolta. 
I musicanti hanno percorso le vie del 
centro storico attirando l’attenzione 
dei più grandi e dei piccini.

PITTORI NEL CENTRO 
STORICO

Il Comitato VitalCentroRiminese, in 
collaborazione con Confartigianato 
e con il sostegno della Banca Fi-
deuram, ha organizzato per il mese 
di Dicembre un altro importante 
evento per animare il centro storico 
nel periodo delle Festività natalizie. 
Fino al 31 Dicembre, alcuni dei pit-
tori che hanno partecipato nel corso 
degli anni alle mostre di pittura a 
tema, organizzate da Confartigiana-
to Rimini, al Palazzo del Podestà, 
arricchiranno le vetrine dei negozi in 
alcune vie del centro storico con le 
loro opere, dando vita ad una sorta 
di mostra itinerante. Questi i pittori 
partecipanti coordinati da Mau-
rizio Minarini: Guido Acquaviva, 
Fiorella Bartolini, Paolo Bondo-
ni, Bruno Brolli, Luciano Filippi, 
Uberto Lunedei, Giuliano Maron-
celli, Luciano Maroncelli, Massi-
mo Pazzini, Liliana Quadrelli, An-
tonella Spada, Raffaella Vaccari.

Con la Confartigianato pulsa un cuore nuovo
     nel Centro Storico di Rimini
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“NUOVO ACCORDO QUADRO 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 2011
Euribor = 1,516  FASCIA 1   FASCIA 2   
CONTO CORRENTE Euribor + 2,850 = 4,366% Euribor + 3,750 = 5,266% 
SALVO BUON FINE Euribor + 1,000 = 2,516% Euribor + 1,500 = 3,016% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 1,400 = 2,916% Euribor + 2,100 = 3,616%

Euribor = 1,516  FASCIA 3   FASCIA 4 
CONTO CORRENTE Euribor + 4,350 = 5,866% Euribor + 5,200 = 6,716% 
SALVO BUON FINE Euribor + 2,000 = 3,516% Euribor + 2,900 = 4,416% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 2,700 = 4,216% Euribor + 3,200 = 4,716%

Queste condizioni si applicano per le imprese socie già in convenzione a cui la banca 
ha già attribuito la propria fascia di merito (1-2-3-4), avendo sottoscritto l’accordo quadro 
regionale. Il recepimento del nuovo accordo, comprensivo della fascia di merito, potrà 
essere firmato dall’impresa in banca o presso le sedi della Confartigianato.
Si sollecitano gli associati alla firma del nuovo accordo, pena la non applicabilità 
delle condizioni sopracitate.
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La Confartigianato della Provincia di Rimini, 
informa gli associati che presso i propri uf-
fici territoriali è possibile espletare qualsiasi 
operazione di locazione finanziaria. L’opera-
zione viene svolta tramite la FRAER LEA-
SING S.p.A. e viene offerta a condizioni par-
ticolarmente 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 distogliere capitale liqui-
do 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 diffe-

renza 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 territoriali della Con-
fartigianato della Provincia di Rimini 
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

Leasing

NUOVA CONVENZIONE 
PER GLI ASSOCIATI

Anche quest’anno è stato rinnovato l’accor-
do con il quotidiano Il Resto del Carlino per 
sottoscrivere abbonamenti annuali ad un 
prezzo conveniente. Una opportunità molto 
vantaggiosa con uno sconto di quasi il 40% 
sul prezzo del quotidiano.
Le aziende interessate, in regola con la quo-
ta associativa per l’anno corrente, potranno 
fare richiesta direttamente presso i nostri 
uffici tramite la mail convenzioni@confarti-
gianato.rn.it Per informazioni: 0541.760911. 
Prezzo riservato agli associati è di 235,00 
euro per 300 coupon.

Mutui agevolati

IRFA: percorso per diventare acconciatori

E’ sempre molto varia l’offerta dei corsi pro-
posti da IRFA CONFARTIGIANATO, l’ente 
di formazione che studia con meticolosità i 
profili più ricercati sul mercato del lavoro e 
si affida a docenti qualificati per preparare 
professionalità adatte. Segnaliamo che è in 
partenza il primo corso che rilascia la Quali-
fica di Acconciatore. Il settore dell’acconcia-
tura ha conosciuto trasformazioni profonde 
in questi ultimi anni che hanno reso la pro-
fessione sempre più impegnativa, caratteriz-
zata da competenze e saperi complessi per 
rispondere alle esigenze di una clientela at-

tenta alle innovazioni, alla qualità del servizio 
ed alle tendenze della moda.
IRFA CONFARTIGIANATO, proprio per ri-
spondere alle esigenze delle imprese e an-
cora più di chi intende inserirsi nel mondo 
del lavoro con una qualifica professionale 
di Acconciatore riconosciuta a livello nazio-
nale e regionale, avvierà a partire da Feb-
braio 2012 due percorsi: propedeutico della 
durata di 600 ore e qualificante della durata 
di 500 ore.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivol-
gersi ad IRFA al numero 0541 791909.

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


