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Buone Feste!
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Parrocchia
San Giuseppe al Porto

Associazione
Rimini Rescue

San Giuliano Mare di Rimini | Ponte della Resistenza
Per tutto il periodo natalizio:

Cappe Sante di Natale
per l’Anno che verrà!

Il Ceto Medio
in piazza
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progetto grafico, Giuseppe Mazzotti by www.hocsignum.altervista.org

con espressioni augurali
scritte in oltre 60 lingue
in ricordo di Davide Farinella

Presepe Luminoso
realizzato da Salvatore Federici

Il Pane in Piazza
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Epifania
Sul Ponte dei Miracoli
ove Sant’Antonio predicò ai pesci

6 gennaio 2015
ore 17,00
Sacra Rappresentazione
della Natività

Mercatino di Natale
Vecchia Pescheria

Corteo navale
con arrivo dei Re Magi
in collaborazione con “Rimini Rescue”
con la partecipazione
dei “Cavalieri del mare”

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

ngrazia:
si ri

www.pontedeimiracoli.rimini.it
info: 3403835567

In occasione dell’esposizione universale Expo
di Milano 2015, la Confartigianato sarà presente con uno stand istituzionale. Per le imprese associate sono in programma interessanti proposte: di particolare rilievo l’iniziativa
FUORI EXPO by Confartigianato Imprese.

In via Tortona, a Milano, su una superficie di
1.800 mq, verrà allestito l’ITALIAN MAKERS
VILLAGE suddiviso in stand di diverse metrature. All’interno verranno rappresentati Italian
style, Italian Food, Italian Excellence.
Il Villaggio è:
• La Rassegna delle Eccellenze
30 stand/settimana - spazio 12 mq.
• Lo store delle eccellenze
10 spazi da 9 mq. c.a.
• Street Food - 5 spazi da 9 mq. c.a.
• Sede Incoming B2B
(12 appuntamenti con progetto ICE)
• Presenza di delegazioni straniere
(27 country Weeks)
• Eventi ed intrattenimenti
• Ristorazione, laboratori del Gusto,
Show-Cooking (Slow Food)

Visitatori previsti: 3-4 Mln dall’Europa, 2-3 Mln
dall’Extra UE. Ingresso Libero.
È prevista una attività di incoming di operatori esteri, in collaborazione con l’ICE.
Mercati di riferimento sono: USA, Cina, Mediterraneo, Paesi del Golfo, UE, Russia e Repubbliche centro atlantiche, Africa.
I settori merceologici: Moda, arredo e legno,
ceramica, agroalimentare, meccanica, sistema casa.
Saranno organizzati incontri B2B sul territorio
e in Fuori Expo.
Per informazioni rivolgersi a Confartigianato
Rimini - Francesca Casadei

L’EMOZIONE DI UNA MOSTRA A RICORDO DELLA LIBERAZIONE
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Una mostra fotografica e interattiva, svoltasi presso il FAR/Fabbrica
Arte Rimini ha attirato l’attenzione
della città godendo di un enorme
successo di pubblico.
L’esposizione, dal titolo ‘(….) Pur
l’avvenir siam noi.’ ha celebrato
il 70° anniversario della Liberazione di Rimini dall’occupazione
nazista, proponendo alla comunità riminese di mettere in scena
le memorie individuali e pubbliche
di quel passato, che ha segnato e
segna il presente della città.
Il progetto, nato da un'idea di Elena e Tommaso Morosetti, proprietari degli scatti che Angelo Moretti fece nel 1944, ha condotto il
visitatore in un percorso a ritroso
nel tempo: dalla città ri/costruita,

mostrata attraverso i suoi luoghi
simbolici (il teatro, il Tempio Malatestiano, Palazzo Lettimi, l’area
dell’ex convento di San Francesco, ecc.) fotografati dallo Studio Morosetti, che si riflettono e
confrontano con le foto delle macerie che Angelo Moretti scattò
nel 1944, a documentazione del
volto trasfigurato della città nella
guerra, fino al viaggio nella memoria pubblica e privata ricostruita
Mauro Gardenghi
riconfermato
attraverso
le fonti
documentarie
Segretario
dell’Associazione
e iconografiche della Biblioteca
Gambalunga.
La Confartigianato di Rimini,
sempre attenta alla nostra identità,
al genius loci, alle nostre radici, ha
sostenuto il progetto.

NASCE RETE QUINC
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Dopo un periodo di sperimentazione, promosso dalla Camera di Comm ercio di Rimini
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Confartigianato Rimini
Per maggiori informazioni: Francesca Casadei c/o Confartigianato Rimini

Un momento dell'inaugurazione della mostra.

Notiziario

LUCIANO CHICCHI, L’UOMO CHE HA VALORIZZATO LA SOCIETÀ CIVILE
A due anni di distanza dalla sua
scomparsa, in un’Aula Magna rinnovata e gremita, la cittadinanza,
gli studenti, i rappresentanti di Istituzioni locali, associazioni economiche e i vertici dell’Alma Mater con
il Magnifico Rettore Ivano Dionigi,
tutti insieme hanno voluto rendere
omaggio alla memoria di Luciano
Chicchi, già presidente di Uni.Rimini S.p.A., per una vita spesa - come
è stato ricordato spesso durante la
mattinata - per il bene comune e per
lo sviluppo del Campus di Rimini.
L’occasione è stata proficua per riflettere sul tema “Una Università
per il Territorio”, uno dei temi centrali nel lavoro del dott. Chicchi, per
anni impegnato nel tessere relazioni
e creare sinergie finalizzate alla crescita del “Sistema Rimini”, una realtà dove l’università potesse giocare
un ruolo decisivo. La giornata è stata promossa da Uni.Rimini S.p.A. in
collaborazione con Campus di Ri-

mini, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Diocesi di Rimini.
“Luciano Chicchi è una figura indimenticabile - ha commentato Mauro Gardenghi, Segretario Generale
di Confartigianato - Ho avuto l’onore
di stargli accanto per tanti anni, sin
dai tempi dell’Ente Fiera, poi alla
Fondazione Carim e nel cda di Uni.
Rimini. È stato uomo dell’unione,
del fare, un esempio”.
“Siamo debitori a Luciano Chicchi - ha detto il Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Massimo Pasquinelli - di
una visione fortemente incentrata
sul valore della società civile, perno
essenziale del rapporto tra lo stato e
la persona e, ancora, tra lo stato ed
il mercato.
Se non saremo capaci di salvaguardare i ‘luoghi’ che esprimono una
parte importante delle energie locali, di tutelare e rafforzare le reti e di
promuovere nuove interconnessioni

La Piadina Romagnola è IGP

La Commissione Europea ha concesso
la Registrazione.
Grande la soddisfazione del Consorzio
di Promozione della Piadina Romagnola.
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Storico riconoscimento per la
Piadina Romagnola che ha ottenuto la registrazione come Indicazione Geografica Protetta (IGP).
Il suggello definitivo è arrivato dalla
Direzione Generale Agricoltura
della Commissione Europea,
l’organo preposto alla registrazione delle Denominazioni di Origine,
che dopo averlo pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ha dato il via
libera al Regolamento di Registrazione. Definire storico questo
risultato è dir poco. È la giusta tutela di un prodotto patrimonio di tutta
la Romagna, da decenni alle prese
con numerosissimi tentativi di imitazione e contraffazione.
D’ora in poi si potrà chiamare Piadina Romagnola/Piada Romagnola,
anche nella variante alla Riminese,
solo quella prodotta e confezionata esclusivamente nel suo luogo di
origine, la Romagna,
Solo i produttori che la produrranno
secondo il disciplinare approvato
potranno commercializzare la Piadina Romagnola IGP. Nessun altro
potrà farlo.
“Dieci anni fa - ricorda il Segretario Generale di Confartigianato,
Mauro Gardenghi - ci inserimmo
nel processo intrapreso per il riconoscimento IGP della Piadina
Romagnola per assecondare l’attività delle aziende artigiane, che
sul mercato s’erano ricavate uno
spazio commerciale di rilievo con
un prodotto tipicamente riminese.
La Confartigianato riminese, sin
dal primo momento, ha condotto
questa attività esclusivamente allo
scopo di sostenere le imprese,

che grazie ad un riconoscimento
specifico possono ora consolidare
una declinazione della piadina romagnola ‘alla riminese’.
Oggi esprimiamo la nostra soddisfazione perché oltre alle motivazioni che ci hanno spinto inizialmente verso un impegno diretto,
la sopravvenuta grave crisi economica ha reso ancor più prezioso
il successo ottenuto, in aiuto alle
aziende e a tutela del lavoro che
esse garantiscono.
Infine, il riconoscimento aiuta la
commercializzazione estera del
prodotto, su mercati nei quali l’appeal del nome Rimini ha grande
interesse”.
Soddisfatto ovviamente anche il
Consorzio di Promozione della
Piadina Romagnola, che ha promosso e sostenuto il lungo e difficile percorso per ottenere questo
storico riconoscimento.
“L’IGP non è la vittoria del Consorzio ma di tutta la Romagna: della
sua storia, delle sue tradizioni, dei
suoi prodotti tipici - afferma il Presidente Elio Simoni - Da tanto,
troppo tempo abbiamo assistito a
tentativi di imitazione al di fuori dei
nostri confini, senza poter far nulla
in merito. Oggi abbiamo uno strumento normativo per intervenire”.
E così quello che è stato chiamato
il “cibo di strada” della Romagna, la
Piadina Romagnola, celebre in tutto il mondo per la semplicità degli
ingredienti, e la versatilità negli abbinamenti, da oggi ha una marcia
in più destinata a lasciare il segno
negli anni a venire e alle generazioni future.

didascalia..........................
Il Magnifico Rettore Ivano Dionigi

sociali, avremo soltanto contribuito
all’avanzare della cultura della rassegnazione. Ha ragione il Vescovo
Francesco quando dice che “la città
non risorgerà, se non insieme”.
A conclusione della mattinata sono
stati conferiti alla matricola universitaria Besjiana Xibraku la Borsa di
Studio in memoria di Luciano Chicchi e al dott. Leandro Palanghi il
Premio per Tesi di Laurea intitolato
a Tiziano Campolmi.

“NON CONGELATECI IL SORRISO” FA IL PIENO
DI BUONE NOTIZIE

Torna puntuale l’appuntamento con “Non ConGelateci il Sorriso”, il progetto di educazione all’amicizia come valore attraverso il quale
contrastare il bullismo a scuola, costruire ponti e connessioni con
l’aiuto della stessa scuola, della famiglia, delle gelaterie artigiane, favorire una migliore convivenza nella comunità locale; incoraggiare la partecipazione delle aziende alla realizzazione di una comunità che educa .
Il progetto, infatti, è stato scelto dalla Regione Emilia Romagna come
esempio di concreta collaborazione tra privato e amministrazione
pubblica nella creazione di servizi in risposta a nuovi bisogni sociali e
secondo il riferimento teorico di “valore condiviso”, categoria che indica
una nuova modalità per perseguire obiettivi di natura economica mettendo anche al centro quelli di natura sociale.
“Non ConGelateci il sorriso”, è realizzato in collaborazione tra
Confartigianato, Cna, Sigep, Mo.Ca Spa, Provincia di Rimini, Uni.
Rimini, Ufficio Scolastico Provinciale e con la partecipazione straordinaria della Fondazione Francolini.
L’VIII edizione , che porta a 1002 i bambini ad oggi partecipanti, fa tesoro del loro pensiero quando affermano che “Amicizia batte bullismo”
e conferma l’impostazione di fondo: elaborare le “buone regole” di responsabilità personale che consentono di costruire buoni rapporti con
se stessi e con gli altri; sostenere i genitori nel compito di costruire un
equilibrio tra affettività e regole, queste ultime necessarie anche rispetto
ai social network attraverso i quali passa oggi il cyber bullismo.
L’edizione 2014/2015 coinvolge quattro classi di scuola media.

Notiziario

PREMIO ARTIGIANATO E CULTURA D’IMPRESA 2014

A fine maggio all’Hotel Ambasciatori di Rimini si è svolta la cerimonia
di premiazione degli imprenditori
testimonial della 17ª edizione del
Premio Artigianato e Cultura
d’impresa, il prestigioso e significativo riconoscimento che Confartigianato e CNA attribuiscono agli
imprenditori rappresentativi di oltre
diecimila aziende associate della
Provincia di Rimini.
Il Premio Artigianato e Cultura
d’Impresa è promosso in collaborazione con la Camera di Commercio
di Rimini, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini ed è patrocinato dalla Provincia di Rimini.
Sono state selezionate realtà che
sono esempio di capacità imprenditiva e di successo, testimoni positivi
della cultura d’impresa, sia per la
storia che rappresentano che per la
loro capacità di condurre l’azienda.
Nel 2014 i settori rappresentati dai
testimonials sono molteplici, attraversano il mondo del turismo, la
manifattura, i servizi alla persona,
la green economy, l’alimentazio-

ni (Essence - Beauty daily spa)
A premiare gli imprenditori sono
intervenuti il Segretario Generale
della Camera di Commercio Maurizio Temeroli,  Il Presidente della
Provincia di Rimini Stefano Vitali,
il Segretario Regionale di Confartigianato Franco Ragonesi.
Nel corso della serata è stata consegnata alla famiglia Zavatta una
targa ricordo in memoria di Francesco Zavatta, la cui scomparsa ha addolorato tutto il mondo
dell’artigianato.

ne, ecc.
Premi alla carriera sono stati consegnati a Mario Pappano (Taverna degli Artisti Ristoratore e albergatore) e Marta Agostini (Hotel
Edy Albergatrice attenta alla qualità). I premiati associati a Confartigianato sono stati Tommaso ed

IL CETO MEDIO IN PIAZZA
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Il ceto medio produttivo è sceso in
piazza nel 2014, in febbraio, con
una grande mobilitazione nazionale
promossa da Rete Imprese Italia
che ha portato in Piazza del Popolo
oltre 60.000 manifestanti

Elena Morosetti (Foto Morosetti
Fotografi), Davide Carlini (Pasticcieria Tino - Pasticceria, gelateria,
caffetteria), Maria Grazia Attolini
(La Dolcetteria Pasticceria senza
glutine), Marco e Luca Agostini
(Bagno 81 Operatori di spiaggia
pet friendly) e Emanuela Castella-

La consegna della targa alla famiglia
Zavatta

prima volta insieme alle altre sigle
sindacali della rappresentanza datoriale si sono dati appuntamento in
Piazza del Popolo per denunciare
unitariamente con passione, forza
ed autorevolezza questa politica
malata ed inadeguata.
Non vogliamo morire di tasse. Questo il messaggio che i nostri imprenditori hanno voluto consegnare alla
politica, perché di tasse si muore,
questo è conclamato e non è una
metafora: quando chiude una impre-

sa, con lei muore parte di un sistema
produttivo, con tutte le ricadute che
ne conseguono, disoccupazione e
disagio sociale. La misura è colma
e l’appello urgente: su ogni impresa
pesa un carico fiscale insostenibile.
Il presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti, intervenendo alla manifestazione di Rete
Imprese Italia ha detto: “Non ne
possiamo più come imprenditori e
cittadini di essere soffocati dalle tasse e dalla burocrazia”.

“Ora basta! Questo l’urlo che anche decine di imprenditori riminesi
si sono recati nella Capitale con un
pullman organizzato da Confartigianato, rinunciando spontaneamente
ad una giornata di lavoro e per la

LA RETE ‘MADE IN RIMINI Holidays’ entra in Confartigianato
Intorno ad un giudizio condiviso
sul modello turistico riminese è
nata MADE IN RIMINI Holidays,
una rete di imprese formata dagli
associati ai consorzi Alberghi Tipici Riminesi, Piccoli Alberghi di
Qualità e alla Cooperativa Torre
Pedrera Hotels.
MADE IN RIMINI Holidays, grazie
all’accordo di collaborazione con
Confartigianato Rimini, è un’aggregazione in rete di oltre 4.000 imprenditori della Provincia di Rimini.
E’ il ceto medio produttivo che quotidianamente, con varia modalità ed
intensità, incrocia la propria attività
professionale o d’impresa nell’ambito turistico. Da qui la decisione di
mettere al servizio della principale
economia riminese il valore del

‘lavorare insieme’. Gli imprenditori
fanno riferimento alle categorie presenti in Confartigianato. Si aggiungono 120 imprese alberghiere che
costituiscono Art Assoalbergatori.
L’accordo di collaborazione fra
MADE IN RIMINI Holidays e Confartigianato mira all’efficientamento
organizzativo e gestionale, all’innovazione di processo e prodotto,
all’internazionalizzazione del mercati di riferimento, alla formazione
continua degli imprenditori e del
personale addetto.
L’ambito operativo s’innesta nel quadro normativo dell’organizzazione
turistica pubblica, che favorisce la
nascita di Distretti Turistici Integrati,
nonché lo sviluppo progressivo delle
modalità del destination marketing.

Notiziario

IL PANE IN PIAZZA
CON I PANIFICATORI DELLA CONFARTIGIANATO
La Confartigianato di Rimini ha dedicato nel
periodo pasquale, alla categoria dei panificatori le "Settimane del pane" ovvero Forninfesta e Pane in piazza.Con la Festa del
Pane, in Piazza Tre Martiri, s’è vissuta una
giornata all’insegna del pane artigianale.
Confartigianato ha organizzato la 12ª edizione
de ‘Il pane fresco del tuo fornaio… buon gusto quotidiano’, con il patrocinio e il sostegno
del Comune, della Provincia e della Camera
di Commercio di Rimini; con il contributo di
Banca Malatestiana, Banca Carim, Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, Banca di Rimini e di SGR Servizi SpA.
I panificatori associati, una cinquantina sul territorio, hanno accolto i cittadini per degustazioni
delle loro specialità: pane, dolci da forno e pasquali, spianata e pizza in teglia, tutte produzioni dei loro esercizi ed abbinate anche a salumi
e formaggi, ovvero tutto il meglio della tradizionale produzione artigianale.
L’evento promuove valorizza la produzione ed
il consumo del pane fresco appena sfornato, in
competizione con quello industriale o precotto o
surgelato, in nome della buona, genuina e sana
alimentazione.
Freschezza, qualità e genuinità, nel nome del
buon gusto quotidiano. Oltre 25 quintali di prodotto artigianale sono stati distribuiti durante la
giornata.
Tra le attività anche l’estrazione dei premi abbinati alla manifestazione Forninfesta, svoltasi
presso i panifici associati alla Confartigianato.
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IMPRENDITRICI DI SUCCESSO E IMPRESA ETICA

Anche quest’anno Confartigianato Donne
Impresa ha aderito alle iniziative volte al sostegno e alla promozione delle imprese del territorio, sia al maschile che al femminile.
In marzo si è tenuta la consueta premiazione delle IMPRENDITRICI DI SUCCESSO da
parte di Nadia Rossi dell’Assessore alle Pari
Oppurtunità del Comune di Rimini.
Per Confartigianato hanno ricevuto il riconoscimento: Alessandra Sanchini, giovane albergatrice, Annarita Paganelli della Gelateria
Il Pellicano Mare, Francesca Contri lavoratrice autonoma nella pratica della digitopressione Shiatsu e la storica albergatrice Anna
Maria Biotti.
In maggio, invece, nel contesto della manifestazione Balconi Fioriti a Santarcangelo, la
Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini Leonina Grossi ha conferito il
Premio Impresa Etica al Frantoio Paganelli
di Santarcangelo e a Maria Beatrice Pezzei
del Bagno 62 Tipi da Spiaggia di Rimini.
Tutti questi artigiani, sono, nel loro settore di
attività testimonianza del coraggio d’impresa,
spirito di cambiamento e innovazione.

Le attività di Confartigianato Donne Impresa
hanno visto anche l’organizzazione, nel contesto delle celebrazioni dell’8 marzo, della Mo-

stra di Pittura “Donne in Arte dell’Adriatico”,
curata da Elena Fabbri Colonna. Il tributo alla
sensibilità femminile, espresso con più di 30
opere, è stato esposto al Palazzo del Podestà.
All’inaugurazione ha presenziato l’Assessore
alla Cultura Massimo Pulini.

		
Premio Impresa Etica
Premio Imprenditrici di successo

Notiziario

LE INIZIATIVE DI NATALE ORGANIZZATE
E SOSTENUTE DALLA CONFARTIGIANATO

NELLA VECCHIA PESCHERIA DI PIAZZA CAVOUR LA
MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
DI NATALE
Da 33 anni Confartigianato e Cna promuovono nel
centro storico di Rimini, nella suggestiva cornice della vecchia pescheria in Piazza Cavour, la MOSTRAMERCATO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE DI NATALE.
Fino alla vigilia di Natale, ogni giorno dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, i più qualificati maestri
artigiani della provincia offrono al pubblico i manufatti e i
prodotti tipici della tradizione romagnola. Un’occasione
per i regali natalizi all’insegna della qualità come tele
stampate ruggine, oggettistica in terracotta, ceramiche
e maioliche decorate a mano.
Tutte lavorazioni rappresentative di estro e abilità manuale, come anche articoli per l’arredamento, sia in
legno sia in ceramica, composizioni e candele 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 rappresenta anche un importante momento di promozione e mercato
per le aziende partecipanti.
E’ un appuntamento al quale tutti i riminesi ed i turisti sono molto affezionati ed è considerato un appuntamento unico nell’ambito
degli eventi artistico culturali proposti a Rimini.

MOSTRA LA NATIVITÀ
Anche quest’anno la Confartigianato di Rimini sostiene la bella iniziativa
dedicata al Santo Natale.
La Natività, a cura di Anna Venezia, si tiene dal 14 dicembre presso
Bijar, in centro storico. La mostra ospita opere pittoriche della tradizione
cristiana proposte da venti pittrici ed un pittore e rimarrà aperta fino al 30
dicembre. Ingresso libero dale 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.
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IL 6 GENNAIO LA NATIVITÀ
A SAN GIULIANO MARE
San Giuliano Mare ospiterà anche all’Epifania 2016 la Sacra Rappresentazione della Natività, col corteo navale e l’arrivo dei Magi,
dove Sant’Antonio predicò ai pesci.
Un appuntamento atteso, ormai rituale e di grande emozione, nel
quale ritrovare il senso profondo del periodo natalizio.
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NOTIZIE UTILI PER LE IMPRESE
Conai: entro il 20/01/2015 vanno
denunciati i beni importati da altre
nazioni per la liquidazione del Contributo Ambientale imballaggi relativo all’anno 2014, con l’utilizzo del
modulo 6.2.
Coloro che hanno optato nell’anno
2014 per il regime forfettario “etichette” (tipografie, serigrafie, ecc.),
possono modificare la scelta a partire dal 01/01/2015 con l’addebito in
ogni fattura del contributo relativo.
Diversamente entro il 31/03/2015
effettuano la denuncia per il regime forfetario 2015. Il tutto tramite
accesso internet con i propri codici
aziendali.
Denuncia scarichi idrici produttivi: tutti coloro che hanno l’autorizzazione agli scarichi idrici industriali, devono provvedere entro e non
oltre il 31/01/2015 alla denuncia al
Comune e ad HERA, con apposito
modulo allegando le analisi di laboratorio dei parametri di inquinamento (D.Lgs 151/06 tabella “C”).
C.O.V. Lavanderie: si rammenta a
tutte le lavanderie l’obbligo di presentare la denuncia dei consumi di
“percloroetilene” entro e non oltre
il 28/02/2015. Vi è inoltre l’obbligo
preventivo di autorizzazione delle
variazioni aziendali (cambio lavatrice, sede, denominazione, ecc.).
Dal 01/01/2015 deve essere predisposto il registro dei consumi per
l’anno 2015.
Emissioni in atmosfera: tutti gli
stabilimenti autorizzati in data

successiva al 31/12/1999 fino al
31/12/2005, devono presentare
rinnovo di autorizzazione entro il
31/12/2015.
Alimentaristi: a far data dal
13/12/2014 entra in vigore il Reg.
Ce 1169/11 sull’informazione al
consumatore tramite etichettatura
per i prodotti alimentari, sia commercializzati sfusi, preincarati,
preconfezionati e a distanza, viene
ricompresa anche la somministrazione (bar, ristoranti, ecc.) per l’obbligo di indicazione degli allergeni.
Tassa commercio ingrosso: entro il 31/01/2015 tutti coloro che
producono o commercializzano
oltre il 50% del fatturato, a imprenditori, devono effettuare il versamento della tassa annuale come
previsto dal D.lgs 194/ 08 all’AUSL
di riferimento con relativa denuncia
e modulistica.
HACCP: si rammenta l’obbligo di
aggiornare annualmente i piani di
autocontrollo e rintracciabilità (Reg.
CE 852-853); aggiornare le autorizzazioni e planimetria in caso di modifiche di produzione o ambientali.
Riduzione premi INAIL: entro il
28/02/2015 le aziende che hanno
provveduto ad ulteriori adempimenti migliorativi per la tutela dei
lavoratori, oltre quanto previsto
dal D.lgs 81/08, possono inoltrare
domanda di riduzione del premio
2015 con il mod OT24.
Finanziamenti INAIL 2015 (ISI
2014): le aziende che intendono

ALLA CONFARTIGIANATO L’ASSISTENZA
PER IL ‘SERVIZIO PRIVACY’
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Tra i servizi innovativi che la Confartigianato di Rimini offre agli
associati c’è anche quello riguardante il delicato argomento della
‘Privacy’, seguito in Associazione da Luana Brigliadori.
Oltre alle imprese tradizionali, anche i professionisti come i medici
vengono assistiti nella messa a punto delle numerose pratiche
necessarie. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odondoiatri della
Provincia di Rimini, con il Patrocinio della stessa Confartigianato,
hanno quindi organizzato a fine novembre il Convegno “I controlli
privacy nell’ambito dell’attività medica – Siamo in regola?” nella
sala Convegni dell’Associazione.
Il Convegno ha ottenuto una grandissima partecipazione di pubblico,
tanto da richiedere un bis, col convegno svoltosi ad inizio dicembre,
dal titolo Pediatri di Libera Scelta.

L’IMPRENDITRICE RIMINESE VALERIA PICCARI
È INTERVENUTA AL PARLAMENTO EUROPEO

L’imprenditrice riminese Valeria
Piccari è intervenuta al Parlamento
Europeo nell’ambito di un’iniziativa
di Unioncamere, utile a confrontare
e a discutere i temi di maggiore interesse per le imprese dell’Unione
Europea.
Dai vari stati membri sono arrivati a Bruxelles 750 imprenditori per
affrontare i temi dell’internazionalizzazione, dell’accesso al credito, i
temi del lavoro, della burocrazia opprimente e dell’approvvigionamento
energetico.
“C’è stata una condivisione totale commenta Valeria Piccari - perché
i nostri problemi sono simili a quelli

dei colleghi europei, preoccupati
per le difficoltà economiche e per lo
stallo delle politiche comunitarie su
troppi fronti. Ho ricordato che le tutele sacrosante per le dipendenti in
maternità, comprese le gravidanze
a rischio, vanno estese anche alle
donne imprenditrici, così come le
ragioni dei nostri operatori balneari,
alle prese con le problematiche della
direttiva Bolkestein che coinvolgono
un’eccellenza assoluta qual è la nostra industria dell’ospitalità”.
Valeria Piccari è quindi intervenuta
a Bruxelles sia nella veste di imprenditrice che di rappresentante di
Confartigianato. All’Associazione

procedere ad investimenti tecnici
ed organizzativi, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori nell’anno 2015, possono
inoltrare in via telematica all’INAIL,
la richiesta di partecipazione al
bando di assegnazione delle risorse disponibili in ogni Regione; per
informazioni, visitare il sito INAIL.
Formazione sicurezza lavoro:
rammentiamo che l’accordo stato
regioni del 21/12/2011 (formazione
lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP
datore di lavoro) e, l’accordo del
12/03/2012 (attrezzature di lavoro) prevedono che ogni lavoratore,
all’inizio del rapporto debba essere
in possesso dei titoli abilitativi per la
mansione (attestati di formazione,
patentino per attrezzature, ecc.).
Riunione annuale di sicurezza
D.lgs 81/08: le aziende con più di
15 lavoratori, devono provvedere
alla riunione annuale di sicurezza
con relativo verbale al quale devono partecipare il Datore di lavoro,
il RSPP, il Medico Competente e il
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
Valutazione dei rischi: a far data
dal 25/11/2014, tutte le aziende che
aprono un’attività devono obbligatoriamente, fin dall’inizio, essere in
possesso delle procedure di sicurezza e dell’avviso di consulatazione del Rappresentante dei Lavoratori aziendale o territoriale .
Antipedofilia: tutti gli operatori
che professionalmente e costan-

temente operano con minori, devono essere in possesso di documentazione comprovante la mancanza di procedimenti o condanne
inerenti abusi su minori; tale documento deve essere conservato in
azienda. (insegnanti scolastiche e
ginniche, autisti scuolabus, animatrici infanzia, ecc.).
Alberghi: Proroga al 31 dicembre
2014 dei termini per le disposizioni
in materia di sicurezza antincendio
nelle strutture turistico-ricettive oltre
i 25 posti letto.
Impianti Elettrici: si rammenta
che le norme DM 37/08 e, D.lgs
81/08 prevedono che l’imprenditore debba essere in possesso
della dichiarazione di conformità,
relazione tecnicca, progetto, omologazione impianto di terra INAIL e
U.I. AUSL competente per territorio, registro dei controlli periodici
(semestrali, annuali, ecc.) e delle
verifiche biennali o quinqennali
(DPR 462/01) da parte di Ente autorizzato dal Ministero.
Impianti condizionamento: entro
il 31/05/2015, i soggetti titolari di
impianti di condizionamento con
capacità superiore a 3 kg di gas
serra, devono effettuare la denuncia all’ISPRA tramite sito internet
previa registrazione. Per tale denuncia occorre essere in possesso
del libretto di manutenzione predisposto da tecnico abilitato.
Paolo Corbelli

IMPRESA CREATIVA: missione possibile
IMPRESA CREATIVA è un progetto innovativo rivolto ai giovani romagnoli creativi che
hanno un’idea imprenditoriale , più o meno
definita. Impresa creativa nasce per supportare questi giovani imprenditori con un percorso di accompagnamento,
offrendo in primis un network di informazioni mai creata prima sul nostro
territorio. Le idee migliori e sostenibili sono state supportate ed aiutate
attraverso consulenze, spazi e premi in denaro per l’avvio dell’impresa.
Il progetto Impresa creativa: è nato grazie a un ampio partenariato di
Enti Locali e Organizzazioni dei territori delle tre province romagnole, che
comprende la Provincia di Rimini in qualità di capo-fila.
La Confartigianato di Rimini fa parte del gruppo dei partner, offrendo
ai giovani consulenze d’impresa, con l'aiuto dei giovani imprenditori associati. Nell’ambito del progetto s’è svolto l’evento dal titolo “Eroi
d’impresa”, un business game finalizzato a sostenere e promuovere la
creazione di imprese. La conclusione del progetto ha visto la firma, da
parte della Vice Presidente Confartigianato, Valeria Piccari, del protocollo
d’intesa tra i vari partner, volto a finalizzare il sostentamento e la creazione di nuove imprese creative.
Valeria Piccari presiede l’organismo
provinciale di Donne Impresa Confartigianato e il CED, è fra i componenti del Consiglio della Federazione Regionale di Confartigianato ed
è membro della Giunta Nazionale.
“La Confartigianato è orgogliosa
che la voce dell’impresa riminese,
tramite un’imprenditrice così generosamente impegnata nella vita associativa - commenta il Segretario
Provinciale Mauro Gardenghi - abbia comunicato le problematiche più
stringenti in un contesto così prestigioso. Valeria Piccari rappresenta
la qualità e la capacità innovativa di
tante imprese del territorio, discen-
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de da una famiglia di imprenditori e
il padre è stato fra i fondatori della
Confartigianato Regionale”.

FONDARTIGIANATO: FINANZIA PROGETTI AZIENDALI.
UN’OPPORTUNITA’ ANCHE PER LA TUA IMPRESA

Negli ultimi anni sempre più aziende
hanno usufruito dell’opportunità di
avere dei finanziamenti per la realizzazione di progetti aziendali.
Parliamo di formazione, ovvero
qualsiasi tipo di formazione che può
essere attivata per perseguire degli
obiettivi aziendali: innovazione, adat-

tamento a nuove richieste del mercato e evoluzione delle tecnologie.
Per capire nel concreto, questi sono
gli ultimi progetti presentati per i nostri associati:
Carpenteria Battistini di Battistini
Simone e C. SNC: progetto sulla
Certificazione e Marcatura CE per la
qualificazione dei componenti strutturali in acciaio e alluminio;
ARTIGIANA BM DI TONO GIANLUCA & C. SAS (azienda metalmeccanica): progetto per il mante-

Il nuovo Consiglio Direttivo di Confartigianato eletto a dicembre 2013

Nuova stagione delle produzioni televisive della
Confartigianato di Rimini, 44.12 e Confartigianato News
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nimento e implemetazione della
Certificazione ISO 9001;
MANFRONI IMPIANTI di MANFRONI GIORGIO ind (azienda
installazioni elettriche): progetto
per la formazione del personale
che lavora sotto tensione (norma
PES PAV PEI);
G.D.A. SRL (azienda metalmeccanica): progetto per la costruzione di procedure qualità e certificazione ISO 9001;
TECNOFRIGO SRL (azienda
di manutenzione e assistenza di
impianti frigoriferi e spillatori bevande): percorso formativo per la
creazione di un sistema integrato
Qualità e Sicurezza;
LAB. ODONTOTECNICO CANTELLI & CANUTI SNC per la formazione del personale sulla lingua inglese;
Lucchi R. Elettromeccanica SRL:
formazione del personale sulla lingua inglese, formazione su sistemi
CAD e nuovi software, saldatura,
disegno tecnico, programmazione
macchine e nuovi macchinari;
IDROCLIMA DI ANCORA DAVIDE E C. SNC (azienda di termoidraulica): formazione tecnica sulla
manutenzione delle caldaie;
S.E.P.R.I. SRL (azienda di elettronica) per la formazione del personale sulla lingua inglese;
R & R SERVIZI GRAFICI SRL
(azienda di grafica e stampa): progetti di formazione tecnica su nuovi software e lo sviluppo di nuovi
prodotti.
Se volete approfondire IRFA
Confartigianato è in grado di fare
un’analisi della fattibilità e procedere poi alla presentazione del
progetto.
Per informazioni: FondartigianatoFederica Soldati tel 0541 791909
f.soldati@irfa.net

I SERVIZI
DI INAPA
L’INAPA provvede, attraverso
le proprie strutture, all’espletamento di ogni pratica di carattere previdenziale, assicurativo e assistenziale, sia in fase
ordinaria che di contenzioso
amministrativo, medico e legale. È in grado di offrire risposte
chiare e precise a interrogativi
riguardanti la liquidazione delle
pensioni e delle rendite.
A Rimini offre consulenza per:
- Verifica posizioni assicurative
(controllo contributi versati)
- Consulenza pensionistica
- Domande di pensione per anzianità, vecchiaia, assegno
sociale
- Domande riconoscimento invalidità civile
- Domande ricalcolo pensione
(per contributi versati dopo il
pensionamento)
- Domande disoccupazione
- Domande maternità

Mutui agevolati

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

sempre visibili sul sito della Confartigianato www.confartigianato.rn.it
alla voce web tv
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LA CONFARTIGIANATO
AL FIANCO DELLE
IMPRESE CON LA
FRAER LEASING SPA.

Devi acquistare
il capannone,
un automezzo,
un macchinario? Vieni in Associazione.

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 liquido o chiedere prestiti;
• Mantiene intatte le linee di credito di cui l’azienda dispone;
• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca a differenza del mutuo;
• Possibilità di concordare con il fornitore la migliore condizione di
prezzo in rapporto all’immediato pagamento della fornitura;
• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.
Per informazioni e preventivi, rivolgersi presso tutte le sedi territoriali della Confartigianato della Provincia di Rimini
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

“ACCORDO QUADRO
REGIONALE”
Si riportano qui di seguito le condizioni massime previste
dall’accordo regionale con le banche sulla Convenzione
di tesoreria

Tassi mese di Dicembre 2014
Euribor = 0,082
CONTO CORRENTE
SMOBILIZZO

FASCIA 1
Euribor + 4,400 = 4,482%
Euribor + 3,000 = 3,082%

FASCIA 2
		
Euribor + 5,350 = 5,432%
Euribor + 3,700 = 3,782%

Euribor = 0,082
CONTO CORRENTE

FASCIA 3
Euribor + 6,750 = 6,832%

FASCIA 4
Euribor + 8,300 = 8,382%

SMOBILIZZO

Euribor + 4,700 = 4,782%

Euribor + 5,400 = 5,482%

Banche che applicano condizioni migliorative: UNICREDIT,
MONTE PASCHI DI SIENA, CARISBO, B.C.C., CARIROMAGNA.
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