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       Buone Feste                               
              dalla 

 Confartigianato

Sabato 16 ottobre. Palazzo del Podestà. Inaugurazione della Mostra.



Riccione, Sabato 27 novembre. 
Nel pomeriggio è stato inaugurato 
il nuovo Atelier “Chez Li”, in Via 
Dante 213 a Riccione. 
La padrona di casa, Lisa, inizia la 
sua avventura con l’attività di ripa-
razioni per i negozi abbigliamento 
a Riccione che vendono grandi 
firme. Piano piano nasce la sua 
linea personale, che continua a 
vendere nelle migliori boutiques.
Poi la decisione: l’apertura di un 
proprio atelier, dove Lisa può 
esternare, senza freno, la sua 
straripante creatività, realizzando 
personalmente ogni singolo pro-
dotto, anche capi unici.

La sua donna infatti è sensua-
le, grintosa, elegante, con l’abito 
sempre perfetto per ogni occasio-
ne, dall’attività sportiva alla cena 
di gala. 
La grande versatilità  di questa 
donna si manifesta anche nel 
buon gusto, nella ricerca dei tes-
suti, preziosi, originali, ricercati, 
mai banali, sempre di qualità che 
Lisa arricchisce con decorazioni 
ed “effetti speciali”.
Nel suo atelier si possono trovare 
anche accessori, borse e scarpe 
per offrire ad ogni donna il total 
look più appropriato e assoluta-
mente personalizzato.
L’eclettica Lisa è associata a Con-
fartigianato sin dagli inizi della sua 
attività, ed è parte attiva del Con-
siglio Direttivo Moda della Confar-
tigianato Provinciale. 

Anche quest’anno Confartigianato 
ha voluto promuovere, insieme alla 
Provincia ed alla Camera di Com-
mercio di Rimini, il rapporto sull’evo-
luzione delle imprese artigiane a ti-
tolarità straniera operanti 
sul territorio.
In Provincia (al 1° gen-
naio 2010) i cittadini 
stranieri  residenti in 
provincia  di Rimini 
sono  risultati 30.549 
(9,4%), con un incre-
mento di 4.371 persone in più ri-
spetto all’anno precedente.
Il 64,2% della popolazione italiana 
residente è in età lavorativa,  men-
tre per la popolazione straniera la 
forza lavoro sale al 79,3%. A fine 
luglio 2010, gli artigiani stranieri 
erano l’11,8% degli artigiani iscrit-
ti all’Albo Artigiani. L’analisi delle 
cittadinanze dei titolari d’impresa 
evidenzia un forte grado di con-
centrazione di 7 stati esteri di cit-
tadinanza che, da soli, rappresen-
tano l’84% degli artigiani stranieri 
nella provincia di Rimini.

Tra le aziende artigiane a titolarità 
straniera il 75% opera nel comparto 
dell’EDILIZIA”.  A seguire ci sono i 
settori dell’ “ARREDAMENTO” con 
un 4,9% e quello dell’ “ABBIGLIA-

MENTO” (4,2%).
La presentazione del-
l’indagine è avvenu-
ta il 14 dicembre alla 
presenza di Mauro 
Gardenghi (Segretario 
Confartigianato Pro-
vincia di Rimini), Jamil 

Sadegholvaad (assessore Attività 
Economiche Provincia Rimini), 
Giuseppe Mazzarino (Conservato-
re del Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio), Catherine 
Grelli (Responsabile sportello Ex-
tra Point della Confartigianato) e 
Rossella Salvi (Responsabile del 
servizio di statistica della Provin-
cia).
Chi fosse interessato a conoscere 
l’indagine completa può rivolger-
si alla Confartigianato di Rimini, 
sportello EXTRA POINT - Cathe-
rine Grelli, 0541.760911.
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Le Associazioni artigiane CON-
FARTIGIANATO e C.N.A. di Ri-
mini anche quest’anno hanno 
organizzato la Mostra-Mercato 
dell’Artigianato Artistico e 
Tradizionale. Alla Vecchia Pe-
scheria adiacente a Piazza Ca-
vour, fino al 24 Dicembre 2010, 
con orario di apertura al pubbli-
co dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, 
sono disponibili ottime idee per 
un regalo di Natale all’insegna 

della qualità e della creatività.
L’iniziativa vede la partecipa-
zione dei più qualificati maestri 
artigiani della Provincia di Rimi-
ni, i quali espongono e mettono 
in vendita manufatti e prodotti 
tipici della tradizione romagno-
la, quali ad esempio tele stam-
pate ruggine, oggettistica in ter-
racotta, ceramiche e maioliche 
decorate a mano.
Accanto a questi manufatti lo-
cali sono affiancate alcune la-
vorazioni particolarmente rap-
presentative di estro e abilità 
manuale quali articoli per l’ar-
redamento, sia in legno sia in 

ceramica, composizioni e can-
dele in cera, oggettistica in car-
ta pesta, bigiotteria in argento, 
lavori fatti a maglia, produzione 
borse, cappelli fatti a mano, la-
vorazione pietre minerali, og-
gettistica 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 mercato 

per le aziende partecipanti. 
L’evento, giunto oramai alla sua 
XXIX edizione, è un appunta-
mento fisso per quanto riguarda 
l’idea regalo nel periodo delle fe-
stività e una manifestazione uni-
ca nell’ambito degli eventi artisti-
co/culturali proposti a Rimini.
All’inaugurazione, svoltasi il 4 
dicembre, è intervenuto l’As-
sessore alle Attività economi-
che del Comune di Rimini An-
tonio Gamberini. Ad allietare il 
pomeriggio il concerto della Ri-
mini Big Band, che ha eseguito 
dal vivo brani swing, dixieland e 
jazz degli anni ’40 e ’50.

L’agenzia viaggi che non c’era, 
che serviva. E’ Ciak si gira viaggi 
e vacanze, affiliata Pinguino viaggi 
network, aperta a Rimini in Piazza 
Caduti di Cefalonia 15/a.
Sabato 27 novembre, alla presen-
za dell’onorevole Sergio Pizzolan-
te e del consigliere regionale Mar-
co Lombardi, nonché di Padre An-
gelo per la solenne benedizione, 
l’agenzia ha iniziato la sua attività.
“CIAK SI GIRA - spiegano dal-

l’agenzia - è un modo tutto nuovo 
di concepire viaggi e stili di vita 
ricercati, studiati e sviluppati attor-
no al moderno viaggiatore sia tra-
dizionale che d’affari, sempre più 
desideroso di scoprire, conoscere 
e fare esperienze diverse. Fattori 
chiave come l’entusiasmo con cui 
seguiamo ogni progetto, la flessi-
bilità che offriamo ai nostri clienti, 
la professionalità e la dedizione 
estrema che mettiamo in ogni sin-
gola iniziativa si traducono in van-
taggi competitivi e risultati duraturi 
nel tempo. CIAK SI GIRA, in siner-
gia con Gruppo 685 e Welcome, 
renderà ogni tipo di evento con-
vention, incentive, matrimoni, viag-
gi, vacanze… indimenticabile!”
www.ciaksigiravacanze.com; ciak-
sigiraviaggievanza@pinguino-
viaggi.net 
Tel. 0541.770567 - Fax 0541.798506
cell. 3333821572 / 3319049700 

Imprese straniere in Provincia: tre su 
quattro operano nel settore edilizia

A RIMINI L’AGENZIA 
VIAGGI CHE NON C’ERA 

Donne 
intraprendenti

I regali di Natale della Vecchia Pescheria
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Adesso 2011. 365 giorni da vive-
re con gusto è un evento che s’è 
svolto a metà novembre presso le 
scuole della Karis Foundation con 
la partecipazione di Paolo Masso-
brio, giornalista e presidente del 
Club di Papillon.
Nel pomeriggio, presso gli stand, 
le aziende del territorio hanno 
proposto e offerto la degustazio-
ne di prodotti enogastronomici. 
Ne erano presenti da Saludecio, 
Misano, Montefiore, Rimini, Co-
riano, Riccione, Montecolombo, 
Mondaino, Coriano e Monte-
scudo. Sono intervenuti Stefano 
Matteoni (Presidente Karis Foun-
dation), Daniele Celli (Preside del 
Liceo Scientifico Lemaitre), Enri-
co Santini (imprenditore agricolo), 
Vincenzo Leardini (imprenditore 
turistico), Mauro Gardenghi (Se-
gretario Confartigianato Rimini), 
Renato Ioli (Presidente Provin-
ciale CNA Rimini), Orazio Tanci-
ni (Vicepresidente CDO Rimini); 
Marco Magi (Delegato Club papil-
lon di Rimini).

E’ stata l’occasione per presentare 
Papillon, da 18 anni ‘periodico di 
sopravvivenza enogastronomica’ 
(6000 soci in Italia); Il Golosario, 
guida alle mille e più cose buone 
d’Italia; la GuidaCriticaGolosa de-
dicata ai ristoranti del Nord Ovest; 
Adesso, 365 giorni da vivere con 
gusto. Pubblicazioni nelle quali è 

racchiusa la mission di Papillon.
Il pomeriggio è stato utile anche a 
rilanciare la volontà, condivisa, di 
valorizzare in maniera concreta le 
produzioni del territorio riminese, 
affinché divengano protagoniste 
(più di quel che lo sono oggi) sulle 
tavole degli esercizi turistici della 
Riviera e sulle tavole dei riminesi.

Valutazione dello stress lavoro-
correlato: dal 31.12.2010  Il D.Lgs. 
106/09 ha introdotto all’art. 28 del 
D.Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicu-
rezza) il comma 1-bis: La valutazio-
ne dello stress lavoro-correlato 

Schede Dati di Sicurezza (SDS): 
01.12.2010 da oggi  occorre ag-
giornare le Schede Dati di Sicu-
rezza (prodotti e miscele utilizza-
te) ai sensi dell’allegato II “Guida 
alla compilazione delle SDS” del 
Regolamento REACH. 

Strutture ricettive turistico - al-
berghiere: Prorogati al 31/12/2010 
i termini in materia di prevenzione 
incendi delle strutture ricettive turi-
stico-alberghiere 

Maniglioni antipanico: dal 
16.02.2011 con l’entrata in vigore 
del D.M. del 3/11/2004 per tut-
ti i luoghi soggetti al rilascio del 
certificato di prevenzione incendi 
scatta l’obbligo di installare nuo-
vi dispositivi di apertura manuale 
lungo le vie di esodo e, di sostitui-
re quelli già installati non conformi. 

Emissioni in atmosfera: si comu-
nica che entro il 31/12/2010 tutti 
coloro che effettuano emissioni in 
atmosfera, debbono aver richiesto 
una nuova autorizzazione, nei se-
guenti casi: 
- possesso di autorizzazione alla 

continuazione delle emissioni ex 
art. 12 DPR 203/1988; 

- modifica degli impianti, modifica 
dei prodotti e quantitativi utilizza-
ti, variazioni aziendali  

Conai: si rammenta che entro il 
20/01/2011, gli imprenditori de-
vono procedere alla denuncia dei 
beni importati dalle altre nazioni, 
RSM compreso, per la liquidazio-
ne del Contributo Ambientale im-
ballaggi relativo all’anno 2010, con 
l’utilizzo del modulo 6.2. Coloro 
che hanno optato nell’anno 2010 
per il regime forfettario “etichette” 
(tipografie, serigrafie, ecc.), pos-
sono modificare tale scelta, a far 
data dal 01/01/2011 con l’addebito 
di ogni transazione in fattura. Di-
versamente entro il 31/03/2011 ef-
fettuano la denuncia forfetaria.

Alimentaristi: entro il 31/01/2011 
coloro che effettuano commer-
cio ingrosso per oltre il 50% della 
propria attività, devono effettuare 
il versamento del diritto come pre-
visto dal D.lgs 194/ 08 all’AUSL di 
riferimento.

C.O.V. Lavanderie: come spie-
gato nella riunione del 28/10/2010 
si rammenta a tutte le lavanderie 
l’obbligo di presentare la denuncia 
dei consumi di “percloroetilene” 
entro e non oltre il 28/02/2011 con 
la nuova modulistica. Vi è inoltre 
l’obbligo preventivo di autorizza-
zione delle variazioni aziendali 
(cambio lavatrice, sede, denomi-
nazione, ecc.).

Notizie utili 
alle imprese

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

24enne assemblatore elettrico e apparecchi intrattenimento, cerca 
lavoro; contattare il 349.0844723.

20enne diplomato cuoco e pasticcere (Istituto Alberghiero Rimini), 
cerca lavoro; contattare il 329.1581461.

Cerca lavoro, disponibile anche a stage, ragazza laureata presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna (sede di Rimini), indi-
rizzo Culture e Tecniche del Costume e della Moda con particolare 
interesse per l’area comunicazione - marketing, nella quale ha già 
maturato una prima conoscenza professionale con stage all’interno 
di un corso sul Marketing di Alta Formazione. Buone capacità nel-
l’organizzazione e gestione delle attività. Disponibilità a collaborare 
in sinergia con i colleghi per lo sviluppo dei compiti di volta di volta 
assegnati. Capacità e competenze artistiche nel disegno, pittura, 
cartamodelli, realizzazione capi femminili. Per contatti: Francesca 
Casadei c/o Confartigianato Rimini.

La Confartigianato di Rimini ospite del Club Papillon

FORMAZIONE PER ODONTOTECNICI A metà novembre, presso la sede 
di Confartigianato di Rimini è sta-
to organizzato un corso rivolto 
ad odontotecnici particolarmente 
sensibili al risultato estetico e a chi 
intende sviluppare nuove tecniche 
usando nuovi materiali.
Il corso, dal titolo Kiss Concept: 
la filosofia dell’estetica sempli-
ce e predicibile, ha visto l’inter-
vento dell’odontotecnico Lanfran-
co Santocchi. Obiettivo didattico 
del corso era quello di mostrare un 
percorso guidato verso la realizza-
zione di alcuni lavori estetici utiliz-
zando nuovi materiali ceramici.
Lanfranco Santocchi, romano e 
titolare di un laboratorio nella Ca-
pitale, ha intrattenuto i partecipanti 
in un proficuo approfondimento per 
affinare le tecniche di lavorazione.

    Sabato 13 novembre. Sede di Karis Foundation. Convegno organizzato dal 
Club Papillon per la presentazione del libro di Paolo Massobrio ‘Adesso 2011’. 
Sono riconoscibili nella foto, da destra: Mauro Gardenghi, Enrico Santini, Paolo 
Massobrio, Vincenzo Leardini, Arturo Pane, Daniele Celli e Marco Magi.Falegnamerie: si rammenta che il 

D.lgs 81/08 ha previsto all’art. 236 
(come già era presente nel D.lgs 
626/94) l’obbligo di valutare i rischi 
cancerogeni e mutageni. Le polveri 
di legni duri e la formaldeide sono 
tra le suddette sostanze e, pertan-
to tramite un laboratorio di analisi, 
le aziende con lavoratori devono 
procedere alla valutazione di:
- rischio cancerogeno da polveri di 

legno
- rischio cancerogeno e chimico da 

formaldeide
- rischio chimico per uso di solven-

ti, vernici, ecc
- istituzione delle cartelle sanitarie 

degli esposti a rischio cancero-
geno da parte del medico com-
petente;

- aggiornamento del documento di 
valutazione generale dei rischi, 
se non vi è una sezione dedicata.

La suddetta valutazione deve esse-
re rifatta ed aggiornata ogni 3 anni.

Paolo Corbelli
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“Genitori e figli… 
impresa famiglia”

Il 4 dicembre scorso s’è svol-
ta la riunione nazionale di OASI 
CONFARTIGIANATO su un tema 
estremamente attuale per il setto-
re: “Il futuro delle imprese bal-
neari alla luce della Procedura 
d’Infrazione della Comunità 
Europea n. 2008/4908: soluzio-
ni proposte da OASI-Confarti-
gianato, condivise dalle altre 
Organizzazioni di Categoria e 
concordate con il Governo”. 

Alla luce dei recenti, positivi tra-
guardi conseguiti da OASI-Con-
fartigianato a livello politico in 
materia di concessioni demaniali 
marittime, la riunione ha rivestito 
un significato particolarmente ri-
levante per fare il punto della si-
tuazione ed approfondire la linea 
strategica della categoria, volta ad 
ottenere l’auspicato obiettivo della 
complessiva revisione della mate-
ria che garantisca futuro e svilup-
po del comparto.

Sono intervenuti l’On.le Sergio 
Pizzolante, in rappresentanza del 

Ministro dei Rapporti con le Re-
gioni Raffaele Fitto, oltre ad altri 
autorevoli esponenti del mondo 
politico e delle Istituzioni locali, fra 
i quali il Comandante della Capita-
neria di Porto di Rimini Capitano 
di Fregata Giorgio Castronuovo, 
a testimonianza dell’interesse per 
il tema oggetto del dibattito e del 
ruolo strategico che viene ricono-
sciuto alle imprese del settore per 
l’economia del nostro Paese.

Nelle settimane precedenti il Mi-
nistro Fitto aveva manifestato so-
stanziale condivisione dei conte-
nuti del documento unitario sul rin-
novo delle concessioni demaniali 
marittime, presentato dalle Orga-
nizzazioni di Categoria, prean-
nunciando le future linee di azione 
del Governo e le tempistiche per 
giungere a breve - indicativamente 
per l’inizio di dicembre p.v. - alla 
definizione della materia. 

L’iter secondo il quale intende pro-
cedere il Ministro Fitto, prevede i 
seguenti passaggi fondamentali:

• Sottoporre l’ipotesi di accordo 
all’esame della Conferenza Stato 
Regioni, per predisporre il testo 
definitivo dell’intesa, previa even-
tuale, ulteriore verifica, qualora vi 
fossero particolari modifiche, con 
le Organizzazioni di Categoria;

• Ottenere l’approvazione e la 
sottoscrizione di una Intesa isti-
tuzionale con effetti vincolanti per 
tutte le Regioni che avrebbero 
l’obbligo di legiferare nell’ambito 
e nei termini delle linee guida in 
essa contenute. 

Il Ministro Fitto ha anche richia-
mato l’attenzione sull’importanza 
del ruolo delle Organizzazioni di 
Categoria per rafforzare l’effica-
cia dell’accordo, svolgendo una 
opportuna azione di sensibilizza-
zione nei confronti delle Regioni, 
affinché legiferino nei tempi sta-
biliti e nel rispetto dei parametri 
contenuti nell’Intesa istituzionale. 

Giova ricordare, a tale proposito, 
che il documento unitario rappre-
senta un risultato particolarmente 
positivo che premia ed è il frut-
to dell’intensa, incisiva strategia 
messa in atto da OASI-Confar-
tigianato che ha rappresentato 
con fermezza, fin dall’inizio, a li-
vello politico la propria posizione 
in materia di concessioni dema-
niali marittime.

OASI-Confartigianato ha svolto 
un ruolo trainante anche nei con-
fronti delle altre Organizzazioni 
di Categoria che, dopo alcune 
difficoltà e resistenze causa ine-
vitabile di ritardi nella definizione 
del documento stesso, hanno poi 
recepito e condiviso totalmente le 
proposte di OASI.

CONCESSIONI DEMANIALI, OASI CONFARTIGIANATO 
HA TRACCIATO LA STRADA

IRFA, ente di formazione di Con-
fartigianato Rimini sta proponendo 
(fino al prossimo 15 febbraio 2011 
nella sede di via Marecchiese 22 a 
Rimini) una serie di serate dedica-
te all’incontro con esperti dai quali 
cogliere spunti per svolgere il non 
facile compito di “crescere e edu-
care” i figli. 

Nel corso degli appuntamenti se-
rali vengono affrontati vari argo-
menti per tracciare una ‘didattica 
per genitori’. Sono tematiche che 
spaziano dalla scuola, alla giuri-
sprudenza alla realtà familiare e 

IRFA Confartigianato 
sta promuovendo un 
ciclo di incontri rivolti 

alle famiglie

Le associazioni di categoria di 
Riccione (Coop. Bagnini Ric-
cione, Coop. Bagnini Adriatica, 
Confcommercio, Oasi Confar-
tigianato, Aia, Confesercenti, 
Cna, Upa) hanno inviato al Sin-
daco una lettera a proposito dei 
propositi di realizzare un ponti-
le davanti al piazzale Roma e 
nuova darsena turistica 
Le associazioni hanno mani-
festato la loro forte preoccupa-
zione, dovuta al timore che la 
realizzazione delle opere po-
trebbe modificare sensibilmente 
l’assetto della linea di costa e 
provocherà conseguenze nega-
tive ed effetti pregiudizievoli per 
il territorio riccionese.

Il pontile fra le altre cose, pro-
tendendosi dal Piazzale Roma 
per centinaia di metri sul mare, 
interferirà con la morfodinamica 
costiera e potrebbe aggravare il 
fenomeno erosivo.

Anche la nuova darsena, che 
verrà realizzata ampliando 
l’attuale sede del porto cana-
le, potrebbe provocare da una 
lato una forte erosione, come 
l’esperienza in materia di co-
struzione di porti turistici ha di-
mostrato.

Le Associazioni hanno richie-
sto un incontro al fine di poter 
esaminare ed approfondire le 
problematiche.

Riccione: 
le categorie 
contro gli 

interventi in 
mare proposti 
dal Comune

sociale, argomenti che verranno 
trattati con l’ausilio d’insegnanti, 
psicoterapeuti, avvocati. 

“Educare i figli è un ‘mestiere’ dif-
ficile - affermano gli organizzatori 
dell’iniziativa - In questo percorso 
non si troveranno delle soluzioni 
ma dei consigli di esperti, autori 
di numerose pubblicazioni di suc-
cesso, sulle tematiche da affron-
tare allo scopo di proporre delle 
riflessioni relative alle dinamiche 
familiari. Il corso vuol essere un 
aiuto alla comunicazione tra gene-
razioni, per compiere nel miglior 
modo possibile questo ‘mestiere’ 
così delicato”.
I rimanenti appuntamenti si svol-
geranno Martedì 18 gennaio 2011 
ore 20,30 (“La mediazione fami-
gliare nel sistema giudiziario. 
Strumento di tutela dei figli mi-
nori”, relatore Avv. Alfonso Vac-
cari, esperto di diritto di famiglia in 
ambito civile e penale) e Martedì 
15 febbraio 2011 ore 20,30 “I gio-

vani a scuola alla ricerca di una 
proposta”, relatore Dott.ssa Emi-
lia Guarnieri Smurro, insegnante). 

Per informazioni: www.irfa.net, 
Federica Soldati tel.0541/791909 
(int 225) e-mail: f.soldati@irfa.net
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Torna anche quest’anno Non-
Congelateci il sorriso, il progetto 
di sensibilizzazione contro il feno-
meno del bullismo realizzato dal-
le gelaterie artigianali, che hanno 
deciso di mettere così in pratica 
il concetto di ‘responsabilità so-
ciale’, in collaborazione con Con-
fartigianato, Cna, Università di 
Bologna, Ufficio Scolastico pro-
vinciale, Assessorato al Servizi 
Sociali della Provincia di Rimini, 
Camera di Commercio di Rimini 
e con il sostegno della Fiera di 
Rimini.
Il progetto, quest’anno, sarà rea-
lizzato attraverso la società di 
promozione e valorizzazione della 
cultura d’impresa ArtArte 3000 srl, 
partecipata da Confartigianato e 
Cna Rimini.

Non Con-Gelateci il Sorriso ha 
finora interessato duecento ragaz-
zi delle scuole elementari e me-
die della provincia di Rimini, e ne 
coinvolgerà altrettanti quest’anno, 
in otto scuole della Provincia, con 
genitori e insegnanti. E’ stato già 
avviato il laboratorio teatrale nella 
Scuola Media di Verucchio, Mi-
sano, Rimini, Riccione, Cattolica, 
Bellaria, e S. Clemente.
Inoltre i tradizionali Caffè pedagogici 
in gelateria, momenti d’incontro con 
l’esperta pedagogista dott.ssa Rita 
Gatti, dell’Università di Bologna, 
dedicati a genitori e insegnanti.

L’ultima edizione del 2009 ha im-
pegnato le gelaterie a sostenere 
economicamente le scuole attra-
verso l’iniziativa “assaggi di ami-
cizia”, carnet di degustazioni del 
gelato artigianale nelle gelaterie 
aderenti al progetto.
Partner attivi quest’anno sono 
19 gelaterie artigianali della 
provincia di Rimini, anch’esse 
in crescita rispetto alla prece-
denti edizioni. A Rimini: Matis-
se, Il Pellicano, La Piazzetta e 
La Romana mini, Chocolat, 3 
Bis, Poin Crepes. Gelinda, San 
Remo, il Castello. A Riccione: 
Creme Caramel, La Goloseria, 
Tutto gelato, Adler. A Veruc-
chio: La Dolce Vita e Caffè Ga-
brè. A Misano, l’Officina del gu-
sto. A Cattolica: Staccoli Cafè. 
A San Clemente: La Goloseria. 
A Bellaria: caffè gelateria del 
Fauno.

“Non ConGelateci il sorriso” 
nel 2010 ha vinto il premio So-
dalitas per la migliore iniziativa di 
responsabilità sociale realizzata 
da PMI. Sodalitas Social Award è 
il più importante premio che ogni 
anno seleziona i migliori progetti 
di Sostenibilità d’Impresa realiz-
zati nel mercato italiano. Il rico-
noscimento al progetto riminese, 
scelto fra 222 partecipanti al con-
corso, è stato consegnato il 9 giu-
gno scorso a Milano.

Non Con-Gelateci 
il sorriso

Le aziende che lavorano il ferro/
acciaio, soprattutto per l’edilizia, 
devono essere in possesso di re-
quisiti tecnici e gestionali molto im-
pegnativi. La Confartigianato ha 
organizzato una riunione informa-
tiva che si è svolta il 24 Novembre 
2010. Gli argomenti esposti sono 
stati lungamente discussi. Tutti i 
partecipanti che hanno espresso 
la loro preoccupazione gli impe-
gni che devono essere svolti per 
ottenere e mantenere nel tempo le 
certificazioni ed i requisiti richiesti.
Le nuove normative richiedono 
all’azienda il possesso di quali-
fiche tecniche che vanno:
- Dal  patentino di saldatura 
- Alla nomina di un responsabile 

tecnico
- All’attestazione come “Centro 

di lavorazione ferro/acciaio” 
(Norma ISO 3834 - Requisiti 
di qualità per la saldatura per 
fusione dei materiali metallici) 
ed alla Certificazione UNI EN 
ISO 9001/2008 Sistema di Ge-
stione per la Qualità.

La Confartigianato è a dispo-
sizione, tutti possono richiedere 
contatti ed informazioni rivolgen-
dosi telefonicamente a Angelo 
Cenerelli della sede di Rimini Tel. 
0541 760944 Cell. 339 1797753.

Dopo aver delineato i problemi 
che ha l’artigiano in fabbrica nel-
l’affrontare problemi relativi ad 
infortuni ai soci, ai dipendenti, ai 
collaboratori, agli esperti che la-
vorano, in questo numero ci dedi-
chiamo alla possibile rivalsa del-
l’Inail, a quella dell’infortunato che 
richiede i danni morali, il danno 
biologico ecc.
Ne conseguono per l’imprendito-
re possibili condanne penali che 
coinvolgono spesso anche l’ad-
detto alla sicurezza.
Ci si chiede: quali strumenti 
può avere l’artigiano per dimi-
nuire questi rischi?

Il primo consiglio è quello, nella 
copertura assicurativa di ‘Rivalsa 
Inail’ e ‘maggiori richieste’ di te-
nere i massimali molto alti. Consi-
gliamo un limite per dipendente di 

almeno 1,5 milioni di euro. Questo 
ha ragione di essere per l’entità 
della richiesta che in sede giudi-
ziaria si stanno manifestando.

Il secondo consiglio è di definire 
meglio con il consulente di lavoro 
e con gli esperti dell’Associazione 
le posizioni dei dipendenti, spesso 
non chiarissime per l’esistenza di 
‘aree di incertezza’ che, in caso di 
infortunio grave, causano proble-
mi gravi. Ad esempio: si tratta di 
consulenti o di dipendenti? Lavo-
rano fuori orario? Hanno qualifi-
che esatte? Effettuano corsi pre-
paratori?

Il terzo consiglio è quello di ga-
rantire il personale, i consulenti 
che operano in azienda con una 
copertura per gli infortuni su 24 
ore, facendo ricorso agli esperti 

dell’Associazione per il lavoro di 
addetti alla sicurezza.

Il quarto consiglio è quello di 
dare l’adesione all’Associazione 
per l’iscrizione al lavoro sulla si-
curezza, cosa che garantisce au-
tomaticamente l’impresa artigiana 
ad una copertura con spese legali 
a carico dell’Associazione stessa 
per importi elevati con libera scel-
ta del legale, esperto nel settore 
‘lavoro’.

In sostanza, fidatevi dell’Associa-
zione, esperta in questi problemi, 
per ridurre al minimo le conse-
guenze.

Per informazioni rivolgetevi 
All’Ufficio consulenza assicu-
rativa di Confartigianato, al tel. 
0541.760911.

CONSULENZA ASSICURATIVA: 

La sicurezza nell’ambito di lavoro

Dal 1° dicembre è possibile spedire la corrispondenza dall’ufficio postale 
di Rimini e Riccione Centro (sportello filatelico) con due diversi timbri, 
dedicati al Natale, che riproducono in vignetta il soggetto laico e quello 
religioso (Adorazione dei magi di Sandro Botticelli). La legenda riporta, 
oltre al nome della città di spedizione, la dicitura Natale 2010. I bolli dedi-
cati al Natale 2010 potranno essere utilizzati fino al 6 gennaio 2011.

Le gelaterie 
artigianali si 
alleano a 8 scuole della Provincia 
contro il bullismo

Obblighi per 
chi lavora 
il ferro/acciaio

Francobollo natalizio alle poste



“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 2010

Euribor = 1,058  FASCIA 1   FASCIA 2   

CONTO CORRENTE Euribor + 2,50 = 3,558% Euribor + 3,275 = 4,333% 

SALVO BUON FINE Euribor + 0,750 = 1,808% Euribor + 1 = 2,058% 

ANTICIPO FATTURE Euribor + 1,125 = 2,034% Euribor + 1,625 = 2,534%

Euribor = 1,058  FASCIA 3   FASCIA 4 

CONTO CORRENTE Euribor + 3,775 = 4,833% Euribor + 4,400 = 5,458% 

SALVO BUON FINE Euribor + 1,625 = 2,683% Euribor + 2,500 = 3,558% 

ANTICIPO FATTURE Euribor + 2,225 = 3,283% Euribor + 3,225 = 4,283%

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 uf-
fici della Confartigianato della Provincia di 
Rimini è possibile presentare domanda di fi-
nanziamento 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 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 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).

Leasing

Confartigianato in TV
Il passaggio dalla ricezione analogica a quel-
la dal digitale terrestre dei canali televisivi 
non vede sostanziali modifiche al palinsesto 
proposto dall’Associazione. Molto semplice-
mente bisogna ricercare nel nuovo elenco 
dei canali, le tre emittenti che programmano 
le rubriche ‘Confartigianato News’ e ‘44.12’.
Icaro tv è posizionata sul canale 91, VGA 
sul canale 86, Tele1 sul canale 17.
Confartigianato News riporta la cronaca del-
l’attività dell’associazione, le iniziative a so-
stegno delle categorie artigiane e le battaglie 
condotte per tutelare i diritti delle imprese. 
44.12 conduce inchieste di attualità, affron-
tando i temi che caratterizzano il dibattito 
cittadino e letti con l’occhiale di Confartigia-
nato, dell’associazione della piccola e media 
impresa più diffusa sul territorio.

Questi gli orari:

CONFARTIGIANATO NEWSCONFARTIGIANATO NEWS
Lunedì su Icaro Tv alle 18.50 e alle 22.30 su 
VGA; Martedì alle 13.30 su Icaro TV; Saba-
to alle 20.30 su VGA e alle 22.40 su Tele1; 
Domenica alle 14.00 su Tele1 e alle 20.30 
su Icaro Tv. La nuova puntata settimanal-
mente parte dal sabato.

               44.1244.12
Martedì alle 22.30 su VGA; Giovedì alle 
13.30 su Icaro Tv e alle 21.00 su VGA; Ve-
nerdì alle 18.45 su Tele1 e alle 18.50 su Ica-
ro Tv; Sabato alle 22.00 su Tele1; Domeni-
ca alle 19.20 su Icaro Tv. La nuova puntata 
settimanalmente parte dal giovedì.

Alla presenza dell’Asses-
sore regionale alle attività 
produttive Gian Carlo Muz-
zarelli e dei vertici regionali 
di Confartigianato e Cna, 
UNIFIDI, in occasione della 
sua iscrizione tra gli Inter-
mediari vigilati della Banca 
d’Italia, ha presentato i dati 
dei primi 9 mesi di attività 
del 2010.
L’iscrizione di Unifidi nel-
l’elenco degli Intermediari 
vigilati rappresenta il tra-
guardo del progetto, voluto 
da Confartigianato e Cna 
regionali, che ha visto ag-
gregare in un’unica struttura 
regionale 15 cooperative di 
garanzia territoriali e il con-
sorzio regionale di garanzia 
di secondo grado.
Oggi, Unifidi rappresenta 
una base sociale di 69 mila 
imprese (+ 4.641 soci nuovi 
rispetto al 2009), ha un ca-
pitale sociale di 28,5 milio-
ni di euro e un patrimonio 
di 62 milioni di euro. 
Le  imprese della provincia 
di Rimini che sono entrate 
nella compagine sociale di 
Unifidi nel 2010 sono 315. 
Dopo oltre due anni dall’ini-
zio della crisi finanziaria, tra-

sferitasi poi sull’economia 
reale e quindi sulle imprese, 
la vera, concreta risposta 
che le imprese hanno avuto 
per superare l’emergenza è 
passata attraverso Unifidi. 
L’attività di Unifidi non si è 
arrestata di fronte alla crisi, 
ma è andata incontro alle 
esigenze delle imprese ga-
rantendo i loro affidamenti 
bancari. Nel 2010 sono sta-
te rilasciate garanzie per la 
concessione di 832 milio-
ni di finanziamenti erogati 
dagli istituti di credito (+9% 
rispetto allo stesso periodo 
2009).
Nella nostra provincia, l’atti-
vità di Unifidi si è esplicata 
attraverso la delibera di 700 
interventi a garanzia per la 
concessione di 60 milioni 
di euro di finanziamenti ero-
gati dal sistema bancario.
Le garanzie prestate nei pri-
mi 9 mesi del 2010 ammon-
tano a 320 milioni; l’importo 
complessivo delle garanzie 
in essere ammonta a 839 
milioni di euro.
Unifidi ha fiducia nei pro-
pri soci e la Regione Emi-
lia Romagna ha fiducia in 
Unifidi, a cui ha affidato la 

gestione di oltre 23 milioni 
di euro del Fondo regionale 
di Co-garanzia, per la cui 
dotazione complessiva la 
Regione ha impegnato 50 
milioni di euro.
Nel sistema dei Confidi, 
Unifidi, sin dalla sua costitu-
zione, è il principale partner 
della Regione nel sostenere 
le attività volte a combattere 
la crisi economica e le crisi 
aziendali di forte impatto 
sociale (come, ad esempio, 
Parmalat e La Perla). Al di 
là delle crisi contingenti, 
l’operatività del Fondo Re-
gionale di Co-garanzia è 
stata, in soli tre mesi,  parti-
colarmente rilevante: 1.228 
pratiche deliberate per la 
concessione di oltre 108 
milioni di euro finanziamen-
ti, con 55 milioni di rischio 
assunto, suddiviso tra Uni-
fidi e Fondo regionale. La 
recente iscrizione di Unifidi 
tra gli Intermediari vigilati 
migliorerà i vantaggi per le 
imprese affidate.
Per informazioni e pratiche 
di finanziamento è necessa-
rio rivolgersi presso qualsia-
si ufficio della Confartigiana-
to della Provincia di Rimini.

Unifidi è nell’elenco degli intermediari
Vigilati della Banca d’Italia


