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A Riccione, la Cooperativa bagni-
ni legata a Oasi Confartigianato 
chiede la sospensione di un anno 
dei lavori di costruzione del molo 
di levante nella darsena cattoli-
china. Questo tempo deve servire 
per mettere in sicurezza la spiag-
gia con nuove barriere soffolte in 
massi di pietra. Gli operatori bal-
neari, capeggiati dal presidente 

Enzo Manzi, in questa loro richie-
sta alle amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali, non sono 
soli ma hanno l’appoggio di tutte 
le Associazioni di categoria perché 
unanime è la preoccupazione sulle 
sorti del litorale riccionese colpito 
pesantemente dall’erosione marina 
che sta interessando anche aree 
un tempo meno colpite. Unanime 

è anche l’opinione che gli attuali 
sistemi per attutire il fenomeno ero-
sivo, barriere in sacchi di sabbia e 
ripascimenti, non siano sufficienti a 
risolvere il problema, problema che 
la nuova darsena e il futuro molo di 
Cattolica potrebbero davvero acui-
re. Gli operatori chiedono un incon-
tro con il presidente della Regione 
e l’assessore competente per con-
frontarsi sulla questione altrimenti 
minacciano un vero e proprio sit-in 
davanti alla sede regionale.
Nel frattempo, il primo cittadino di 
Riccione Massimo Pironi ha incon-
trato il governatore Errani e l’as-
sessore regionale all’ambiente Ma-
rio Luigi Bruschini i quali hanno an-
nunciato: la formazione di un tavolo 
con i sindaci dei Comuni della co-
sta con il compito di stabilire inter-
venti a difesa della spiaggia anche 
in previsione della nuova opera a 

Cattolica, ed un altro tavolo tecnico 
regionale per mettere appunto una 
direttiva sui ripascimenti. E’ stata 
confermata, inoltre, la sistemazio-
ne delle attuali barriere soffolte e la 
realizzazione del by-pass sul fiume 
Conca. 
Agli operatori economici tutto que-
sto non basta: sono in stato di agi-
tazione e intendono mettere in pra-
tica le necessarie forme di protesta 
se non verranno accolte le loro 
richieste. 
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L’affollata assemblea di Oasi Confartigianato

C’è soddisfazione ad OASI-CON-
FARTIGIANATO, sindacato degli 
operatori balneari, per l’incontro 
svoltosi a Roma nel quale il presi-
dente Giorgio Mussoni è stato rice-
vuto, insieme a rappresentanti di altri 
sindacati di categoria, dal Ministro 
per gli Affari Regionali Raffaele Fit-
to e alla presenza del parlamentare 
riminese Sergio Pizzolante.
“Abbiamo avuto rassicurazioni dal 
Governo – commenta Mussoni 
– che si impegnerà ufficialmente per 
chiedere all’Unione Europea una 
proroga dell’attuale regime di con-
cessioni fino al 2014. Nel frattempo 
saranno riscritte le regole per dare 
sicurezza e tranquillità alla categoria 
degli operatori balneari”.
OASI-CONFARTIGIANATO ha colto 
l’occasione per evidenziare al Mini-
stro quanto sia importante tutelare un 
modello organizzativo che ha dato 
grandi risultati.
Apprezzamento per il percorso 
condotto, prima sottoponendo la 
problematica al Consiglio dei Mi-
nistri e poi interessando i Ministeri 
competenti per coordinarsi e di-
sporre difesa categoria.
“Ringraziamo l’On. Pizzolante – pro-
segue Mussoni – per il suo impegno 

e per aver preso a cuore il problema. 
Lo invitiamo ad essere vigile come lo 
è stato fin qui perché questo percor-
so vada a buon fine come auspicato 
da tutti. Siamo vicini alla soluzione, è 
stato compiuto un passo importante 
e ora dobbiamo tagliare il traguardo”.
“Il percorso individuato per la solu-
zione del problema relativo ai canoni 
– aggiunge il segretario provinciale 
Mauro Gardenghi – è il frutto di un 
lavoro svolto all’interno dell’Asso-
ciazione e in sinergia con lo studio 
legale dell’Avv. Manzi. Alla fine s’è 
individuata la giusta via d’uscita e 
grazie all’aiuto dell’On. Pizzolante il 
problema dei canoni demaniali sta 
volgendo verso una soluzione che 
soddisfa gli operatori”.

Qualche giorno dopo a Roma era in 
programma una manifestazione di 
protesta da parte dei sindacati sem-
pre sul tema concessioni. “Abbiamo 
rinunciato ad andarci – conclude 
Mussoni - poiché mancavano i pre-
supposti che c’erano quando è sta-
ta pensata. Ora il percorso verso la 
soluzione è tracciato e condiviso. Vi-
gileremo affinché si proceda in que-
sta direzione. Al positivo incontro a 
Roma, si sono aggiunte le posizioni 

del Ministro per le Politiche Europee 
Andrea Ronchi, anch’esse orienta-
te al sostegno delle soluzioni con-
certate da OASI-CONFARTIGIANA-
TO. Il percorso è tracciato, ci sono 
impegni e rassicurazioni, quindi gli 
operatori per ora sono del tutto sod-
disfatti. E’ chiaro che staremo molto 
vigili affinché tutto proceda secondo 
i programmi, nell’interesse della ca-
tegoria e crediamo nell’interesse di 
tutta l’economia turistica”.

Operatori balneari sul piede di guerra per 
difendere la spiaggia dall’erosione marina

CONCESSIONI DEMANIALI: 
SODDISFAZIONE DI OASI-CONFARTIGIANATO 
DOPO L’INCONTRO COL MINISTRO FITTO

Al Consiglio di Zona della Confar-
tigianato di Bellaria Igea Marina è 
stato invitato a partecipare il Sin-
daco Enzo Ceccarelli. Nel corso 
dell’incontro, sollecitato dal diretti-
vo locale per discutere dell’indivi-
duazione di nuovi spazi produt-
tivi all’interno del nuovo PSC 
e sull’erogazione di contributi 
alle Cooperative di Garanzia, il 
Sindaco ha rinnovato la propria 
disponibilità ed il proprio impegno 
per una soluzione positiva di que-
ste problematiche.
Meno incoraggianti, dall’esito 

dell’incontro, le prospettive in or-
dine alle imposte locali. Infatti, 
se sul versante dell’imposta di 
pubblicità ci si attende un miglio-
ramento, quanto meno nei rap-
porti, essendo l’Amministrazione 
orientata a gestire internamente 
la riscossione senza rinnovare la 
convenzione con l’attuale gesto-
re in scadenza a fine anno, sul 
fronte della Tarsu le indicazioni 
non sono certo rosee.
Gli artigiani infatti si troveranno 
ad affrontare, oltre all’aumento 
fisiologico del costo del servizio, 
anche il recupero, a breve, di un 
cospicuo passivo accumulato nei 
confronti Hera. A ciò andranno 
inoltre ad aggiungersi anche gli 
effetti, non ancora quantificabili, 
della recente sentenza che ha 
determinato la non assoggetta-

bilità ad IVA del servizio.
Nel corso della serata sono stati 
inoltre dibattuti temi di carattere 
più generale, dall’attuale situa-
zione di stallo della darsena 
con i conseguenti effetti erosi-
vi sulla costa conseguenti alla 
realizzazione del primo tratto di 
scogliera, alla sempre preca-
ria situazione della viabilità e 
dei parcheggi, ed in particola-
re il problema strutturale della 
ferrovia, per il quale nel corso 
dell’ultimo Consiglio Comunale 
l’Amministrazione ha adottato 
una delibera di indirizzo per l’in-
terramento dell’intero tratto che 
attraversa il paese.
Il direttivo si è chiuso con l’in-
tendimento del Presidente di un 
successivo incontro, per una co-
stante verifica dell’attività svolta.

Bellaria Igea Marina: 
la Confartigianato 
ha incontrato il 
sindaco Ceccarelli

Da sinistra Mauro Gardenghi, l’On Sergio Pizzolante, Giorgio Mussoni, Marco Lombardi, 
l’Avv. Roberto Manzi
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CONAI

Entro il 20/01/2010, gli imprenditori 
devono procedere alla denuncia dei 
beni importati dalle altre nazioni, 
RSM compreso, per la liquidazione 
del Contributo Ambientale imballaggi 
relativo all’anno 2009, con l’utilizzo 
del modulo 6.2. Coloro che hanno 
optato nell’anno 2009 per il regime 
forfettario “etichette” (tipografie, 
serigrafie, ecc.), possono modificare 
tale scelta, a far data dal 01/01/2010 
con l’addebito di ogni transazione in 
fattura.

C.O.V. LAVANDERIE 

si rammenta alle lavanderie che 
a partire dal 01/01/2010 devono 
essere istituiti i nuovi registri dei 
consumi per l’anno 2010 e, si 
deve procedere alla chiusura delle 
registrazioni relative all’anno 2009 
per effettuare la denuncia annuale. 
Si invitano pertanto le aziende a 
trasmettere copia dei registri 2009 
per la relativa denuncia entro e non 
oltre il 31/03/2010. 

R.A.E.E.

Entro il 31/12/2009, tutti coloro che 
producono o importano apparecchi 
elettrici ed elettronici, devono 
procedere alla denuncia delle 
quantità immesse sul mercato di 
tali apparecchi negli anni 2007 e 
2008; devono inoltre confermare 
o modificare quanto dichiarato in 
sede di prima iscrizione al relativo 
registro, dei prodotti immessi sul 
mercato nell’anno 2006. 
Tale procedure va effettuata tramite 
il sito www.impresa.gov con l’utilizzo 
della smart-card aziendale. 

PILE

Chiunque immetta sul mercato 
nazionale per la prima volta a titolo 
professionale pile o accumulatori, 
compresi quelli incorporati in 
apparecchi o veicoli, a prescindere 
dalla tecnica di vendita utilizzata, 
è tenuto ad iscriversi al registro 
nazionale produttori tramite il sito 
www.impresa,gov con l’utilizzo della 
smat-card aziendale.

RLS DENUNCIA INAIL

Le modifiche apportate al cosi 
detto “Testo unico” sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dispongono che a 
far data dal 20/08/2009 le aziende 
debbono comunicare all’INAIL il 
nominativo del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza aziendale 
al momento della sua elezione e, 
in occasione di ogni modifica (è 
stato abolito l’obbligo di denuncia 
annuale). 

TESTO UNICO SICUREZZA 

FORMAZIONE: ogni datore di lavoro 
deve provvedere alla informazione, 
formazione ed addestramento 
documentata e continua dei lavoratori. 

MEDICO COMPETENTE: spetta 
al Datore di Lavoro verificare e 
controllare che il professionista 
scelto dal Datore di Lavoro, proceda 
nei modi e termini agli adempimenti 
relativi alla sorveglianza sanitaria 
dall’inizio del rapporto lavorativo 
fino alla cessazione dello stesso 
(modifica dal 20/08/2009). 

DM 388 PRIMO SOCCORSO: in 
base alla classe di rischio riportata 
sul documento di liquidazione INAIL 
in corso di spedizione alle aziende, 
coloro che superano i 5 addetti 
e rientrano nella fascia a rischio 
infortunistico superiore al 4x1000, 
devono farne comunicazione all’AUSL 
su apposito modulo regionale.

ALIMENTARISTI 

HACCP (piano di autocontrollo) 
si rammenta a tutti gli operatori 
del settore alimentare che il 
piano di autocontrollo e il piano di 
rintracciabilità degli alimenti, devono 
essere aggiornati alimento una 
volta all’anno o precedentemente in 
occasione di modifiche aziendali o 
produttive. 

Occorre inoltre verificare sempre 
che ogni operatore abbia l’attestato 
di formazione L.R. 11/03 aggiornato 
per la mansione e, in corso di 
validità.

Paolo Corbelli

Le Associazioni artigiane CONFAR-
TIGIANATO e CNA di Rimini, orga-
nizzano la Mostra-Mercato dell’Ar-
tigianato Artistico e tradizionale 
alla Vecchia Pescheria in Piazza 
Cavour a Rimini. La mostra è in 

programma dal 5 al 24 Dicembre, 
con orario di apertura al pubblico 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 20.00.
L’iniziativa vede la partecipazione 
dei più qualificati maestri artigia-

ni della Provincia di Rimini, i quali 
espongono e mettono in vendita 
manufatti e prodotti tipici della tradi-
zione romagnola, quali ad esempio 
tele stampate ruggine, oggettistica 
in terracotta, ceramiche e maioli-
che decorate a mano.
Accanto a questi manufatti locali 
sono affiancate alcune lavorazioni 
particolarmente rappresentative di 
estro e abilità manuale quali articoli 
per l’arredamento, sia in legno sia 
in ceramica, composizioni e can-
dele in cera, oggettistica in carta 
pesta, bigiotteria in argento, lavori 
fatti a maglia, produzione borse, 
cappelli fatti a mano, lavorazione 

pietre minerali, oggettistica in vetro 
fuso, satinato e tiffany, legatoria, 
stampa su tessuto. 
La Mostra-Mercato dell’artigianato 
artistico e tradizionale rappresen-
ta un importante momento di pro-
mozione e mercato per le aziende 
partecipanti. L’evento, giunto ora-
mai alla sua 29ª edizione, è ancora 
considerato a pieno titolo dalla cit-
tadinanza e dai turisti che visitano 
Rimini, come un appuntamento fis-
so per quanto riguarda l’idea rega-
lo nel periodo delle festività e una 
manifestazione unica nell’ambito 
degli eventi artistico/culturali pro-
posti a Rimini.

Mostra-mercato dell’artigianato artistico e tradizionale Natale 2009
5-24 dicembre - Vecchia Pescheria di Rimini - Piazza Cavour

Notizie utili per gli artigiani LUCI DI NATALE
L’Associazione Ponte 
sul Marecchia ha con-
tribuito a realizzare le lu-
minarie su Via XXIII Set-
tembre nella zona Celle 
di Rimini. Con l’appoggio 
degli artigiani e commer-
cianti della zona, l’illuminazione interessa tutta la strada.
Inoltre, l’Associazione Ponte sul Marecchia ha realizzato ‘Natale 
in Piazza’, manifestazione patrocinata dalla Circoscrizione n. 5. 
Una Natività è stata inserita nell’interno del Centro Commerciale 
I Portici e che verrà esposta fino al 6 Gennaio 2010 in attesa del-
l’arrivo dei Magi.

EPIFANIA SUL PONTE DEI MIRACOLI
All’Epifania 2010, col so-
stegno di Confartigianato 
torna la manifestazione 
‘Sul ponte dei miracoli. 
Ove Sant’Antonio predi-
cò ai pesci’. Il 6 gennaio, 
alle 16.30 a San Giuliano 
Mare si svolgerà la Sacra 
Rappresentazione della 
Natività con l’arrivo dei 
Re Magi in corteo navale. 
Per informazioni sul programma: www.pontedeimiracoli.rimini.it  

La Natività. 
Mostra di pittura a Rimini

Dal 22 al 31 dicembre 2009 alla 
Sala degli Archi (Piazza Cavour 
– Rimini) è in programma la se-
conda edizione della mostra di pit-
tura sulla tradizione Cristiana ‘La 
Natività’, a cura di Anna Venezia. 
La mostra, sostenuta da Confar-
tigianato, sarà aperta tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
16.30 alle 19.00.
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I dirigenti ed i funzionari della Con-
fartigianato della Provincia di Ri-
mini hanno incontrato i vertici del 
Consorzio Uniturim che è alla gui-
da del polo universitario riminese. Il 
Presidente ed il Direttore di Uniturim, 
Luciano Chicchi e Lorenzo Succi, 
raggiunti dal Presidente del Polo 
Universitario Prof. Giorgio Cantelli 
Forti, hanno spiegato l’attuale realtà 
dei corsi universitari organizzati in 
città.
Va ricordato che la Confartigianato 
ha sostenuto sin dall’inizio, anche 
economicamente, l’Università a Ri-
mini, mentre diversi ‘pezzi’ della città 

hanno un po’ dimenticato il loro ruolo 
in questo senso. “Nel 1994 - ha det-
to Chicchi - erano iscritti 77 studenti, 
quindici anni dopo siamo a quota 
6.300, con 1.618 matricole nel 2009, 
in crescita del 10% rispetto all’anno 
precedente. Ora quello di Rimini è il 
primo polo romagnolo per iscritti. Il 
progetto università è un esempio di 
unità d’intenti fra soggetti istituziona-
li e a questo punto, con 26.500 mq 
di spazi occupati nel centro storico, 
il polo è una ricchezza economica, 
culturale e sociale per il territorio”.
Lorenzo Succi, direttore di Uniturim, 
ha fotografato l’attuale realtà.
“Il polo scientifico-didattico - ha det-
to - propone la facoltà di economia, 
undici corsi di laurea triennale, un 
corso di laurea specialistica a ciclo 
unico, sei corsi di laurea magistra-
li, quattro master di 1° e 2° livello 
sono in attesa di attivazione. Inoltre 
sei summer school. Insegnano 427 
docenti, di cui 124 docenti incar-
dinati. Sono una realtà anche gli 
studenti stranieri, ben 685, di cui 66 

dalla Cina. Tre le aree didattiche di 
riferimento: economia del turismo, 
salute e benessere, moda”. Molte le 
voci in questo periodo a proposito 
della riorganizzazione universitaria 
in Italia, con il disegno del Gover-
no di ottimizzare i costi, tagliandone 
laddove sono inefficaci per valoriz-
zare chi opera bene.
“Non sono preoccupato per il futu-
ro - ha detto Cantelli Forti - perché 
l’esperienza ‘multicampus’ avviata 
dall’Alma Mater è positiva e profi-
cua. È chiaro che il polo universita-
rio riminese deve essere fortificato 
dalla città, con investimenti che 

devono incrementarsi per innalza-
re la qualità. Il passaggio succes-
sivo sarà quello di avere docenti 
‘prodotti’ da Rimini e non quasi 
tutti esterni come accade ora. 
Vorrei una università sempre più 
protagonista e radicata in città”. 
Soddisfazione in casa Confartigia-
nato per l’esito dell’incontro: “La 
Confartigianato ha sempre avuto 
un ruolo importante - ha detto il 
Segretario Gardenghi - sostenen-
do economicamente il Consorzio 
ma anche valorizzandone il lavo-
ro come nel caso di Mod’Art con il 
corso della moda”. 

In questa fase di crisi uno dei fatto-
ri determinanti per consentire alle 
imprese di mettersi un po’ al riparo 
da momenti durissimi è la collabora-
zione delle banche. Poter accedere 
al credito a condizioni sostenibili o 
quantomeno non veder peggiorate 
quelle storiche, è decisivo. Confar-
tigianato e Cna hanno da tempo 
compreso questa situazione e con 
lungimiranza a livello regionale han-
no dato vita al consorzio UNIFIDI, 
il più grande d’Italia e assai utile per 
svolgere un ruolo di collante fra im-
presa e banca.
UNIFIDI ha portato avanti 10.458 
pratiche di finanziamento nei primi 
dieci mesi del 2009, in tutto furono 
8.887 nel 2008. Grande crescita del-
le cifre deliberate a favore delle im-
prese, salite nel 2009 a 750,5 milioni 
contro i 580 del 2008.
In particolare la filiale di Rimini ha 
sbrigato 704 pratiche nel 2009, con-
tro le 695 del 2008, con un delibe-

rato nei primi dieci mesi vicino ai 50 
milioni di euro (58,2 milioni nel dodici 
mesi del 2008). Infine, circa il 7% de-
gli associati figura nella compagine 
di UNIFIDI.
Confartigianato e Cna hanno voluto 
segnalare la portata di questa atti-
vità, organizzando prima una con-
ferenza stampa con l’intervento di 
Sergio Capatti (Presidente UNIFIDI 
Emilia Romagna) e poi un incontro 

fra imprenditori e istituti di credito nel 
corso di una serata all’Holiday Inn. 
Sono intervenuti esponenti delle 
banche e a svolgere una funzione 
di ascolto e di proposizione, anche il 
presidente della Provincia di Rimini 
Stefano Vitali. Interessante la foto-
grafia della situazione fatta da Lui-
gi Marattin, giovane professore di 
economia dell’Università di Bologna. 
Il dibattito, anche acceso, è stato uti-
le a trasmettere reciprocamente dei 
segnali per un dialogo che è utile ad 
entrambe le parti in causa.
“La crisi – ha detto il Segretario di 
Confartigianato Mauro Gardenghi – 
è nemica delle imprese e delle ban-

che. Nessuno dei due si salva 
se muore l’altro. Il problema è 
che pur rappresentando oltre il 
90% del sistema imprenditoria-
le, le piccole e medie imprese 
non godono della stessa atten-
zione dei grandi colossi, ai quali 
sono stati offerti affidamenti 
enormi. I ‘piccoli’ possono di-
ventare ‘grandi’ se stanno insie-

me dentro UNIFIDI. Ci vuole corag-
gio per rilanciarsi, lo devono avere le 

imprese e le banche, queste ultime 
devono prestare più attenzione alla 
storia di un imprendotore, anche se 

norme assurde come quelle definite 
di Basilea 2 non le aiutano tanto in 
questo senso”.

MERCATO: PRIMA DELLE SOLUZIINI CI VUOLE UN PROGETTO
Per risolvere il problema riguardante la riorganizzazione del mercato 
ambulante di Rimini ci vuole 
metodo, non improvvisazione. 
Questo al nocciolo il parere 
del Comar (Comitato Opera-
tori Mercato Ambulante Rimi-
ni), folto gruppo di ambulanti 
che ha trovato in Confartigia-
nato l’Associazione attenta 
alle problematiche di un luogo 
fondamentale della città.
“E’ stato fatto un esperimento 
che è fallito completamente 
– spiega Pieparolo Mazzotti 
- perchè chiudere una strada fondamentale, ai limiti del centro storico 
di Rimini, per vedere l’effetto che provoca sul traffico in vista di futu-
ri lavori a Castel Sigismondo, non poteva che fallire senza creare le 
precondizioni, ovvero tutte quelle soluzioni che potessero alleggerire 
la pressione del traffico”.
Qual è la situazione ora?
“Anche noi operatori pensiamo che il mercato vada ripensato e riorga-
nizzato. Mancano servizi idonei: la luce, l’acqua, le corsie di emergen-
za ecc. Il prblema è il metodo: quando si pensa a riorganizzare il mer-
cato si parte dalla necessità di fare il fossato intorno a Castelsismondo, 
al Teatro, oppure creare varchi di accesso ad esempio alla mostra in 
corso. Tutte cose importanti per la città, ma che non possono esse-
re il punto di partenza. Chiediamo che si metta mani ad un progetto 
complessivo, che preveda interventi alla luce di un numero definito di 
ambulanti. Prima si quantifichi il numero, procedendo ad una proposta 
di ‘liquidazione volontaria’. Poi, col numero esatto, si metta mano ad un 
progetto complessivo, con dentro tutte le necessità che ci sono”.
Si sta parlando di trasferire un po’ di bancarelle in piazzale Gram-
sci. Siete d’accordo?
“Non è questo il punto. Intanto stabiliamo che il mercato non può an-
dare sulle strade, perché la viabilità riminese è già in emergenza. Noi 
abbiamo proposto una soluzione che prevede la distribuzione del mer-
cato in varie zone pedonali del centro, una proposta di partenza sulla 
quale poter ragionare. L’indicazione di spostare bancarelle in piazzale 
Gramsci è figlia dell’improvvisazione, una soluzione di emergenza e 
temporanea che non considera globalmente la questione. Se andia-
mo avanti su questa strada la prossima soluzione provvisoria sarà 
stabile per altri 30 anni. Per un progetto serio ci vuole una prospettiva 
di 4 o 5 anni, altrimenti è inverosimile. Ci vuole un piano organico, solo 
su questo intendiamo ragionare”.

L’UNIVERSITÀ DI RIMINI

Più credito alle imprese

Da sinistra Fabio Zavatta, Luciano Chicchi, 
Giorgio Cantelli Forti

Pierpaolo Mazzotti



Si  è riunito a Rimini, lo scorso 3 
novembre,  nella sede Provincia-
le, il  Direttivo Nazionale di Con-
fartigianato Moda che associa 
le categorie  del  tessile, abbiglia-

mento, stilisti, calzaturieri, occhia-
leria e  lavanderie.
La  decisione da parte dei vertici 
del Direttivo Moda, in particolare  
del Presidente Giuseppe Mazza-

rella,  di incontrare i direttivi del ter-
ritorio nazionale è stata una scelta 
vincente. Importanti i momenti di 
confronto promossi anche da parte 
dei dirigenti provinciali, che hanno 
partecipato numerosi: la Presiden-
te Sabrina Montanari, il delegato 
in Consiglio Direttivo Giovanni 
Rinaldi, il Presidente del setto-
re Pellicceria e Sartoria Andrea 
Amadei, oltre ai consiglieri Lucia-
na Torri, Catterina Signorini e 
Ida Franco.
Sono  stati trattati diversi argo-
menti: Situazione “made in  italy” 
e “made in”, Tracciabilità prodotti 
tac, Tessile e Salute, Eventi,  Pro-
getti, partecipazione a fiere.
In particolare quelle  leggi che 
valorizzano il ‘Made in Italy’ per 

le  quali la Confartigianato ha 
avuto un ruolo determinate sulla 
tutela delle  piccole aziende che 
producono in Italia e dei diritti dei 
consumatori stessi,  che con que-
sta legge sono nella condizione di 
conoscere con certezza ciò  che 
si acquista.
Altro  argomento di grande attua-
lità quello della concorrenza del-
la produzione  straniera in Italia, 
molte volte abusiva, sommersa 
ed a costi irrisori.  
La  riunione si è conclusa con 
grande soddisfazione del lavoro 
svolto da parte dei  partecipanti, 
per il bene e la salvaguardia delle 
piccole e medie imprese  italiane 
della moda. Per ulteriori informa-
zioni: www.confartigianato.rn.it
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IRFA, l’istituto di formazione d’im-
presa della Confartigianato di Ri-
mini, ha promosso un workshop 
dal titolo “Il risparmio energetico 
negli edifici: normativa, incenti-
vi ed impianti tecnologici”.
All’appuntamento hanno parteci-
pato amministratori pubblici locali 
e operatori del settore. La giornata 
è stata aperta da un saluto di Gio-
vanni Lezzi di Confartigianato.
Sono intervenuti: Stefano Vitali 
Presidente della Provincia di Ri-
mini (Gli indirizzi regionali e pro-
vinciali in materia di sostenibilità 
ambientale), Andrea Zanzini, As-
sessore alle politiche ambien-
tali ed energetiche del Comune 
di Rimini (Gli incentivi del Comu-

ne di Rimini per le costruzioni in 
bio-edilizia), Ing. Gianluca Ca-
salboni, esperto progettista (Le 
tecnologie per il risparmio energe-
tico) e Ing. Monia Severi, libero 
professionista (La certificazione 
energetica degli edifici).
IRFA, inoltre, nell’ambito di un’ope-
razione di formazione cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo, propone 
dei percorsi formativi rivolti a titolari, 
dipendenti e collaboratori di imprese 
della filiera delle costruzioni. 
Un percorso formativo tratterà di 
L’ENERGIA PULITA E LE ATTUA-
LI TECNOLOGIE.
Ne sono destinatari titolari, dipen-
denti e collaboratori d’imprese d’in-
stallazione/manutenzione d’impianti 

temoidraulici per adeguare ed ag-
giornare le competenze e conoscen-
ze alle innovazioni tecnologiche per 
la produzione di calore e per il trat-
tamento dell’aria attraverso energie 
rinnovabili, nell’ottica della certifica-
zione energetica degli edifici. 
Un successivo percorso formativo 
tratterà di COSTRUIRE SECON-
DO TECNICHE DI ECO-SOSTE-
NIBILITÀ E RISPARMIO ENER-
GETICO ALLA LUCE DELLE 

NUOVE DISPOSIZIONI 
DI LEGGE (Iscrizioni en-
tro il 07/01/2010). 
Ne sono destinatari titolari, 
dipendenti e collaboratori 
d’imprese edili in genera-
le (costruttori, tinteggiato-
ri ecc.), con l’obiettivo di 
adeguare ed aggiornare 
competenze e conoscenze 
alle innovazioni tecnologi-
che, sia sugli interventi sul-

le strutture sia sull’impiantistica, che 
consentono di perseguire la finalità 
del risparmio energetico, anche 
nell’ottica della certificazione ener-
getica degli edifici. Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi a: Francesca 
Tentoni e Umberto Pecci. I.R.F.A. - 
Confartigianato Soc. Cons. a r.l. Via 
Marecchiese n. 22 - 47923 RIMINI 
Tel: 0541/79 19 09 - Fax: 0541/79 
19 02 e-mail: info@irfa.net.

Nel mese di ottobre è nato a Riccione il ‘Tavolo decoro e sicurezza 
della città’, al quale partecipa la Confartigianato assieme alla Coo-
perativa Bagnini Riccione aderente a Oasi Confartigianato. Inoltre vi 
partecipano le maggiori Associazioni locali ed i dirigenti di Hera, Sis, 
Geat e Vigili Urbani. Il tutto è coordinato dallo staff del sindaco Massi-
mo Pironi. L’obiettivo è di individuare, fotografare e successivamente 
trovare rimedi e soluzioni alle criticità della città.

Artigiani in festa a Viserba

CO.A.VI. Il Consorzio per la Gestione dell’Area Artigianale di Viserba 
Monte che raccoglie circa 70 imprese, con la collaborazione di Confar-
tigianato e Cna, col patrocinio del Comune di Rimini. Ha settembre ha 
organizzato la 3ª Festa dell’Area Artigianale di Viserba.
Un week end ricco di appuntamenti musicali ed enogastronomici, un’oc-
casione per far conoscere ed apprezzare le realtà imprenditoriali del-
l’area artigianale al territorio che le circonda. 
La festa, con ingresso gratuito, si è svolta nel piazzale di via Pastore, nel 
cuore dell’Area Artigianale di Viserba.

Workshop proposto da IRFA-Confartigianato
sabato 21 novembre nella sede di Confartigianato Rimini

IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI: NORMATIVA, INCENTIVI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Appuntamento  a Rimini per ‘Confartigianato Moda’

 Il Vicesegretario Piero Urbinati con il Presidente della Provincia Stefano Vitali

Al lavoro a Riccione per favorire decoro e sicurezza

Sinergie Immobiliari, il consor-
zio nato all’interno della Confar-
tigianato, ha tagliato, come era 
nei programmi, il nastro della 
nascita di una propria rivista.
Inutile negarlo, si tratta di uno 
sforzo immane che però mette 
Sinergie Immobiliari nella posi-
zione di essere editore e pro-
prietario di un proprio magazi-
ne. Sinergie Immobiliari è una 
rivista quindicinale che vuole il-
lustrare, con dovizia di partico-
lari, su carta patinata, l’offerta 

dei soci in campo immobiliare.
Nel 2009 hanno visto la luce 
cinque numeri. Proseguiremo, 
aumentando il numero delle 
copie, per tutto il 2010.

Ivo Frigiola

SINERGIE IMMOBILIARI DIVENTA RIVISTA DI ANNUNCI



“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
in vigore dal 1º ottobre 2009

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

Tassi mese di Dicembre 2009
Euribor = 0,726  FASCIA 1   FASCIA 2   

CONTO CORRENTE Euribor + 2,50 = 3,226% Euribor + 3,275 = 4,001% 

SALVO BUON FINE Euribor + 0,75 = 1,476% Euribor + 1,00 = 1,726 % 

ANTICIPO FATTURE Euribor + 1,125 = 1,851% Euribor + 1,625 = 2,351%

Euribor = 0,726  FASCIA 3   FASCIA 4 

CONTO CORRENTE Euribor + 3,775 = 4,501% Euribor + 4,40 = 5,126% 

SALVO BUON FINE Euribor + 1,625 = 2,351% Euribor + 2,50 = 3,226% 

ANTICIPO FATTURE Euribor + 2,225 = 2,951% Euribor + 3,225 = 3,951%

Queste condizioni si applicano per le imprese socie a cui la banca ha già attribuito la 
propria fascia di merito (1-2-3-4), avendo sottoscritto l’accordo quadro regionale. Il re-
cepimento 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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Mutui agevolati
Informiamo gli associati che presso tutti 
gli uffici della Confartigianatao della Pro-
vincia di Rimini è possibile presentare 
domanda di finanziamento assistita dalla 
garanzia UNIFIDI.

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 viene offerta a condi-
zioni 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 distogliere capitale li-
quido 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 dif-

ferenza 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).

Il punto di riferimento per le imprese 
che richiedono un credito garantito

Presso tutti gli uffici della Confartigianato di Rimini

Dalla sinergia di 15 cooperative artigiane 
di garanzia opoeranti da molti anni in tutte 
le realtà provinciali dell’Emilia Romagna, 
il 1° ottobre 2008 è nata “UNIFIDI Emilia 
Romagna”, la nuova grande cooperativa 
unitaria a valenza regionale, la prima a li-
vello nazionale in ambito associativo per 
rispondere alle esigenze delle imprese ai 
loro rapporti con il sistema bancario, dopo 
gli accordi internazionali di Basilea 2. 

Unifidi, diventerà entro il 2009 un inter-
mediario finanziario iscritto  all’Art. 107 
del T.U.B., sottoposto alla vigilanza della 
Banca d’Italia, con importanti ricadute po-
sitive a favore dei soci.
Per informazioni e pratiche di finanzia-
mento è necessario rivolgersi presso 
qualsiasi ufficio della Confartigianato del-
la Provincia di Rimini.

Riscossione imposte e con-
tributi previdenziali: accor-
do tra Equitalia Romagna 
Spa e Confartigianato della 
Provincia di Rimini per snel-
lire e facilitare le pratiche
Tra Equitalia Romagna Spa e Confarti-
gianato della Provincia di Rimini è stato 
siglato un accordo che mira a migliorare i 
rapporti fra Equitalia, i contribuenti e le as-
sociazioni di categoria che li sostengono 
nelle pratiche di riscossione delle imposte 
e contributi previdenziali.
Per informazioni:
CONFARTIGIANATO - Andrea Nardini Tel 
0541760911 servizi@confartigianato.rn.it

Leasing

Anche quest’anno La Confartigianato di 
Rimini ha rinnovato la convenzione con 
due quotidiani della città, Resto del Carli-
no e Corriere Romagna. Le aziende inte-
ressate, in regola con la quota associativa, 
potranno fare richiesta tramite fax 0541-
760920 (alla c.a. Sig. Nardini Andrea), e-
mail: convenzioni@confartigianato.rn.it o 
compilando un modulo cartaceo presso i 
nostri uffici e/o sedi periferiche.

Prezzo riservato agli associati:
- “ Il Resto del Carlino “ coupon € 219,00 

(300 copie € 360,00)
- “ Corriere Romagna “ coupon € 72,00   

(120 copie € 120,00)

DANNI SUBITI DAI PROPRI DIPEN-
DENTI: MEGLIO ASSICURARSI!
Una recente notizia ha riportato di un danno 
‘fra dipendenti’ di un’azienda, il cui datore di 
lavoro è stato condannato a pagare 1,3 mi-
lioni di euro. Il fatto in sintesi: in un’azienda 
di Mezzano (Ravenna) avviene un danno 
mortale ad un dipendente, causato da un 
altro dipendente alla guida di un muletto 
carico di balle di fieno. La persona decedu-
ta, di nazionalità albanese, aveva 46 anni e 
due figli. Il datore di lavoro è stato ritenuto 
responsabile perché il fatto è avvenuto: in 
retromarcia del muletto, con il carico di fie-
no che ne impediva la visuale; il dispositi-
vo acustico di retromarcia del muletto non 
funzionava; il rumore del capannone, ove è 
avvenuto il fatto, era alto.
Penalmente l’amministratore della società è 
stato condannato a 8 anni; il responsabile 
della sicurezza a 6 anni. Nella liquidazio-
ne di 1,3 milioni è inclusa la rivalsa Inail di 
180mila euro.
L’Agenzia delle Generali di Rimini Centro 
segnala la cosa perché l’orientamento della 
magistratura è tale da ritenere responsabile 
il datore di lavoro, anche nel caso di ‘disat-
tenzione’ del dipendente. Inoltre la valuta-
zione della magistratura è sempre molto 
rigorosa sugli infortuni sul lavoro.

L’ufficio di consulenza assicurativa della 
Confartigianato di Rimini


