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Art’Arte Premio
I premiati 2013
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Mod’Art 2013: ecco le novità
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XI edizione
“Il pane fresco del tuo
fornaio”
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Le iniziative di
Confartigianato Donne
Impresa
per i festeggiamenti
dell’8 Marzo

Mod’Art quest’anno si ispira al ritmo sensuale
e raffinato del tango. Oltre a ballerini professionisti che eseguiranno una performance, le
aziende partecipanti e la stessa Università potranno trarre ispirazione da questo tema nelle
collezioni che rappresenteranno.
Altra novità: a Mod’Art sarà presente una tribuna stampa composta da giornaliste di moda
delle principali testate del territorio: saranno
chiamate a valutare l’evento ed esprimere la
loro opinione sulle collezioni presentate sul
tema dell’innovazione.
Infine, stiamo valutando con la direzione la
possibilità di organizzare sabato 22 Giugno
una temporary show room, dedicata alle collezioni presentate il venerdì sera, in esclusiva per i clienti del Grand Hotel.
Tra i partecipanti le stiliste Lisa Borkovic (Chez Li) e Gilda Sancisi total look donna, Pellicceria
Amadei, Coin, Moretti Moda - Abbigliamento donna, Luciana Torri, abiti da sposa, l’Associazione di volontariato Eppuregira, che presenterà borse dipinte a mano e poi l’Università riminese della moda ed il centro sperimentale di design Poliarte.
segue a pag. 8
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AL VIA IL PREMIO ARTIGIANATO E CULTURA D’IMPRESA 2013

Il Premio Artigianato e Cultura d’impresa è il riconoscimento che da 16 anni Confartigianato e CNA attribuiscono ad imprenditori della Provincia
di Rimini che sono ritenuti testimonials ideali in rappresentanza delle oltre 10.000 aziende associate del territorio.
Le imprese selezionate sono esempio di capacità imprenditiva e di successo, testimoni positivi della cultura d’impresa sia per la storia che rappresentano che per il coraggio di entrare in questo momento difficile sul mercato con nuove idee. Vengono infatti premiati, insieme, imprenditori con
una lunga storia di lavoro alle spalle e giovani che hanno appena avviato la loro avventura imprenditoriale.
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.

“Dodici mesi fa suonammo l’allarme: ‘si fatica a comprendere quanto siano in difficoltà le imprese’ – dicono all’unisono le due Associazioni – Ora la
drammaticità della situazione è sotto gli occhi di tutti, mancano però interventi davvero efficaci per contrastare un declino che non è solo economico, ma sociale. Da Roma a Rimini, la politica non sta assumendosi la responsabilità che il voto popolare gli ha affidato. Contano ancora troppo le
schermaglie, le tattiche, il protagonismo. Intanto le imprese chiudono e nelle famiglie si vive il dramma del lavoro che non c’è più”.
Premi alla carriera
Renzo Pozzi - Garage Azzurro - Officina meccanica - Rimini
Annamaria Sacanna - Acconciatrice dal 1963 - Rimini
Baldacci Costruzioni SRL di Maurizio Baldacci - Rimini
AR1 di Righini Daniele e Giovanelli Filippo - lavorazione acciaio
Inox per arredamenti - Vergiano di Rimini
Giovani imprese
Simona Tombesi - P.S. Italia Pubblicità Solidale - Rimini
Andrea Arlotti - Restauro e creazioni d’autore - Villa Verucchio
Artezen snc di Vanessa Maffucci e Giulia Massari - Centro benessere
- Morciano di Romagna
Republicafe di Marco Stefano Banci - Aperitive Bar - Viserba di Rimini
Piccole Canaglie di Claudia Palomba - Toelettatura animali - S. Clemente
Centro Tuning - Fabio Galasso - Autofficina/gommista - Rimini
Makyscake di Marika Mariotti - Produzione e vendita pasticceria - Rimini
Panificio Buresta Diego & Sas - Panificio Pasticceria - S.Giovanni in
Marignano
Termoidroelettrica F.lli Migani Snc - Impianti idraulici, condizionamento,
elettrici, elettronici - San Clemente
Elettric Team di Daniele Boschetti - Assemblaggio di quadri elettrici
elettricista - Santarcangelo

I PREMIATI ALL’ASSEMBLEA DEI
PANIFICATORI DI CONFARTIGIANATO
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Con l’assemblea annuale dell’Associazione Panificatori di Confartigianato Rimiini ha preso il via la settimana di iniziative dal titolo Il pane
fresco del tuo fornaio… buon gusto quotidiano che Confartigianato dedica ogni anno al sostegno della produzione e del consumo di
pane artigianale e dei prodotti da forno.
L’Assemblea ha fatto il punto sulle problematiche del settore come la
tutela assoluta del prodotto fresco, che il consumatore deve percepire
come di qualità assolutamente alternativa a quella del pane industriale. E’ una battaglia che vuol tutelare, oltre alle imprese, i consumatori
e la tradizione. All’Assemblea hanno partecipato oltre 130 operatori
del settore in rappresentanza di una cinquantina di forni associati a
Confartigianato della Provincia di Rimini.
Al termine dell’assemblea sono stati premiati: Davide Cupioli, Fabio
Fellini, Maurizio Urbinati, Giuseppe Pozzi, Nadia Savioli, Fabrizio
Del Bianco, Anna Parmegiani, Rosalia Anna Reina, Piero Urbinati.

IL CONSORZIO DI PROMOZIONE DELLA PIADINA
ROMAGNOLA HA OTTENUTO LA PROTEZIONE
NAZIONALE DELLA DENOMINAZIONE IGP DELLA
PIADINA ROMAGNOLA E PIADINA ROMAGNOLA
ALLA RIMINESE
Il 16 gennaio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di protezione per
la Piadina Romagnola IGP. L’importantissimo risultato è stato conseguito
grazie all’azione del Consorzio di Promozione della Piadina Romagnola IGP, costituitosi recentemente a seguito di anni di intenso lavoro
coordinato e supportato dalla Confartigianato e dalla Cna di Rimini.
Attualmente sono quindici le aziende artigianali o semindustriali che animano il Consorzio, in rappresentanza dell’intero territorio di produzione
ricompresso nell’IGP: Adp (Riccione), Alimenta Produzioni (Riccione), Compagnia della Piada (San Giovanni in Marignano - Rn), Piadina Le Vele (Bellaria Igea Marina), Riviera Piada (Rimini), Piada d’Oro (Saludecio - Rn), Acquafarina (Coriano - Rn), Artigianpiada (Coriano
- Rn), Alla Casalinga (Roncadello Forlì), Come una volta (Forlì), Gitoma (Bagnacavallo), Deco Industrie (Bagnacavallo), Gastone (Ravenna), Graziano Piadina Romagnola (Massa Lombarda), Negroni (Castel Guelfo - Bo). Il numero di imprese aderenti è destinato a crescere
rapidamente, dal momento che sono in corso di valutazione nuove adesioni da parte di piccole e medie aziende del settore.
La richiesta di registrazione della denominazione IGP è ora al vaglio dei competenti uffici della Commissione Europea, e ci auguriamo che nei prossimi mesi, al termine dell’iter di valutazione della proposta, questa importante IGP sia registrata e tutelata su tutto il territorio europeo e non solo.
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IL PANE FRESCO DEL TUO FORNAIO…
BUON GUSTO QUOTIDIANO
La Confartigianato a sostegno
del prodotto fresco artigianale

▲ All’inaugurazione della XI edizione della Festa del Pane in Piazza, organizzata dalla Confartigianato

di Rimini, sono intervenute molte personalità: da dx Maurizio Temeroli, Segretario della CCIAA di
Rimini, il Consigliere Regionale Roberto Piva, il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali, il
Presidente della Banca di Rimini Cesare Frisoni, l’Assessore Regionale al Turismo Maurizio Melucci,
il Presidente Banca Malatestiana Enrica Cavalli, Denis Titi della Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Mauro Gardenghi Segretario Provinciale della Confartigianato, Jamil Sadegholvaad Assessore alle
Attività Economiche del Comune di Rimini.
Sin dal mattino, all’apertura e per tutta la giornata,
grande affluenza di pubblico: bambini e adulti di ogni
età sono accorsi allo stand
per apprezzare e gustare
le golosità che i panificatori
avevano preparato durante
la notte.

▲ Lo stand della Confartigianato allestito dai Panificatori con ogni ben di Dio: pane
di tutti i tipi, anche farcito con salumi, e poi spianata, ciambella e crostate, colombe e
pagnotte pasquali, biscotti! Una grande festa per grandi e piccini!

Tra i gustosi prodotti della
panificazione artigianale, non
poteva mancare la pizza!
Davvero buonissima!
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▲ La somministrazione al pubblico degli assaggi.
Numerosi i panifici che con il lavoro dei loro titolari e
dipendenti hanno dato vita a questa bella manifestazione. La Confartigianato ringrazia tutti gli operatori di
banco a contatto col pubblico: Nadia Savioli, Valter
Montanari, Anteo Sartini, Davide Cupioli, Antonella Agostini, Alberto Marconi, Mohamed Hammar,
Elisa Scagli, Fatmira Buzzali, Valeria Fantini, Irene
Baschetti, Franca Fantini, Sergio Urbinati, Fiorella
Zanni, Claudio Arlotti, Danilo Giorgi, Giuseppe Pozzi, Ornella Guidi, Maurizio Urbinati e i colleghi Paolo
▲La festa del buon pane, Corbelli
e Chiara Cervellieri.
quello fresco, prodotto artigianalmente ogni notte.

Nella mattinata la Banda Città di Rimini ha
intrattenuto il numeroso pubblico con musica
di diversi generi.

▲ Ospiti di Confartigianato Rimini, accanto allo stand dei Panificatori, lo stand
dell’Associazione Club Irpinia-Romagna,
con i loro prodotti tipici tra i quali pane, vino,
olio, salumi. Nella foto a dx Mario Pappano,
Presidente della Associazione.

si ringrazia per la collaborazione:

▲ Ai bambini sono stati donati tanti palloncini rossi e
blu, che hanno rallegrato e
colorato Piazza Tre Martiri.
▼ Lo stand dell’SGR partner
dell’iniziativa.

un ringraziamento inoltre ai fornitori:

Granarolo
Betti - Macchine e attrezzature
Molino Naldoni
Progeo Molini

▲

Non poteva mancare il carro sul tema del ciclo del
pane, del Panificio Urbinati, ammirando il quale tutti, grandi e piccini, hanno potuto imparare come nasce il pane,
dalla macinazione della farina con le antiche macine di
pietra, il processo di lievitazione con il lievito madre, alla
cottura di gustose pagnotte fragranti e non solo. Sempre
per i più piccoli, un panificatore preparava piccole sculture
di pane. Inoltre nel pomeriggio grande festa con il concorso benefico ‘Pagnotte e Mele’. I partecipanti alla lotteria
benefica dovevano indovinare il peso di un grosso cesto
che conteneva pagnotte farcite di mela.
a cura del C.e.d. Confartigianato Servizi srl

un ringraziamento particolare ai sostenitori della manifestazione:
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Le Donne in Arte
Sono tante le iniziative che la Confartigianato Donne Impresa della Provincia di Rimini ha messo in campo per le celebrazioni
dell’8 marzo 2013. La prima è una mostra
di pittura che si è tenuta al Palazzo del
Podestà dal 28 febbraio al 10 marzo.
DONNE IN ARTE DELL’ADRIATICO è il
titolo della mostra organizzata e sostenuta
da Confartigianato Donne Impresa Rimini e curata da Elena Fabbri Colonna.
E’ stato un grande contributo alla sensibilità e alla creatività femminili.

Premio Imprenditrici di successo
L’8 marzo scorso si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata alle
donne imprenditrici delle due associazioni di categoria dell’Artigianato.
L’Assessorato alle Pari Opportunità ha infatti istituito, 10 anni or sono,
in collaborazione con le Associazioni, questo riconoscimento in occasione della festa della donna. Il titolo e motivazione di quest’anno
era “Donne e impresa. Una sfida tra tradizione e innovazione”.
Per Confartigianato sono state premiate: Simona Tombesi (PS
Italia-pubblicità solidale), Maria Neri (Impresa di pulizie e giardinaggio), Santina Urbinati (parrucchiera da 51 anni), Prima Tomassoni
(Piadineria Marecchiese). Le premiate hanno ricevuto l’attestato alla
presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Rimini, Nadia Rossi.

Opportunity donne e lavoro:
Career Day
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Si è svolta il 9 marzo scorso, al Palazzo del Turismo a Riccione,
un’importante iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune, dedicata alle donne che cercano lavoro, o
che vogliono aprire una attività in proprio.
Anche Confartigianato Riccione era presente con un punto informativo, assieme ad aziende ed altri soggetti del mondo associativo, bancario e istituzionale.
Allo stand di Confartigianato le donne hanno potuto lasciare i loro
curricula, oltre che ricevere, da personale specializzato, informazioni su Fare Impresa, sui finanziamenti e sui corsi di orientamento
al lavoro. Nell’area testimonianze si sono alternate diverse imprenditrici che hanno raccontato la loro esperienza di lavoro e famiglia
conciliate con successo, ma con tanti sacrifici.
Per Confartigianato della Provincia di Rimini era presente Lisa
Borkovic, stilista, che ha il proprio atelier laboratorio a Riccione in
via Portovenere 12.

Confartigianato Donne Impresa
ha incontrato una delegazione
polacca
ll 18 aprile due rappresentanti di Confartigianato Donne Impresa, la
consigliera Gabriella Piccari e la coordinatrice del Gruppo Francesca Casadei, hanno incontrato una delegazione di professionisti polacchi.
L’incontro è stato richiesto dalla Provincia di Rimini che fa parte
del progetto Leonardo presentato dal Centro per l’Impiego della
città di Slaskie.
Il progetto ambisce ad accrescere le competenze dei partecipanti,
quasi tutte donne, in un’ottica comparativa, delle realtà pubbliche
e private che in qualche modo si occupano di lavoro al femminile
a 360°.
Agli intervenuti è stata presentata l’Associazione e le attività che
svolge per gli associati, sia a livello sindacale che di servizi. Nello specifico si è parlato di Confartigianato Donne impresa e dello
Sportello per l’imprenditoria Femminile con particolare riferimento
alle attività di promozione e finanziamento.

Notiziario

TANTA MUSICA, UN GRANDE CUORE.

SEGUI LA CONFARTIGIANATO DI RIMINI IN TV
LUNEDÌ ore 20.00 su Teleromagna (ch 14) e 22.30 su VGA Rete8 (ch 86)
MARTEDÌ ore 20.00 su Teleromagna News (ch 74)
MERCOLEDÌ ore 19.45 su Icaro Tv (ch 91)
GIOVEDÌ ore 20.00 su Teleromagna News (ch 74)

Venerdì 12 aprile si è registrato il tutto esaurito al Dancing Tre
Stelle per “NOI CHE...History ‘70-’80”, la serata che ha fatto
rivivere, a scopo benefico, l’atmosfera dei migliori anni della disco-dance e della musica anni Ottanta. Ad organizzare
la serata P.G.C. - Piccoli Grandi Cuori, Onlus che nasce a
Bologna nel 1997, fondata da genitori e volontari uniti dal
comune obiettivo di aiutare le famiglie ed i bambini portatori
di cardiopatie congenite ricoverati nel reparto di Cardiologia
e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi.
La serata è stata promossa con il contributo della Confartigianato Rimini, impegnata anche a sostegno dell’Associazione.
Al termine, oltre 7500 euro sono stati raccolti. L’Associazione
Piccoli Grandi Cuori ha raggiunto ancora una volta un traguardo straordinario, coinvolgendo un gruppo di amici volontari e sensibilizzando un pubblico che si è dimostrato particolarmente generoso. La serata, nata da uno scopo nobile
e trascorsa all’insegna del divertimento, è stata capitanata
e organizzata da Primo Olivieri e Vittoria Barboni Vendemini. È intervenuta la Presidente dell’Associazione Paola
Montanari. Insomma un’iniziativa che considerato il grande
successo ottenuto e le numerose richieste da parte dei partecipanti, gli organizzatori sperano di replicare presto, raddoppiando così l’impegno e l’incasso devoluto interamente
a favore dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori ONLUS.

DOLCETTI A CARNEVALE!
Un’altra grande festa quella di Colorcoriandolo 2013. Il tradizionale appuntamento in piazza Cavour, dedicato ai bambini
mascherati per il Carnevale, ha visto anche quest’anno la partecipazione della Confartigianato che con i suoi panificatori
ha offerto oltre 100 kg di dolcetti.
Per la verità, anche i genitori ed i nonni hanno gradito. La
Confartigianato ringrazia tutti gli associati che hanno fornito i
prodotti e i volontari che nella giornata si sono resi disponibili.
Nella foto Bruno Brolli e Valeria Piccari.

VENERDÌ ore 19.45 su Icaro Tv (ch 91) e 22.30 su VGA Rete8 (ch 86)
SABATO ore 14.00 su VGA Rete8 (ch 86) e ore 20.00 su Teleromagna (ch 14)
DOMENICA ore 13.30 su Teleromagna News (ch 74) e ore 19.45 su Icaro Tv (ch 91)
Ricordiamo che sul sito della Confartigianato di Rimini (www.confartigianato.
rn.it) in qualsiasi momento è possibile vedere le trasmissioni di Confartigianato
News collegandosi all’area webtv.

Opportunità e vantaggi
Valore aggiunto per gli associati Confartigianato
PARTNER LOCALI

PRIVACY: D.P.S. NON PIÙ
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OBBLIGATORIO, MA NECESSARIO
A TUTELA DEL TITOLARE

Il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati non
è più un obbligo legislativo, ma mantiene la sua funzione
di strumento analitico e di sintesi ad uso del titolare, per
poter applicare e gestire al meglio le misure di sicurezza
e quindi per mantenere la qualità, la correttezza, la disponibilità e l’obbligatoria riservatezza del dato, soprattutto se
sensibile.
Anche perchè tutte le altre norme del codice della privacy
sono rimaste dalla redazione del disciplinare tecnico, alle
nomine, per non parlare della gestione dell’amministratore
di sistema e della videosorveglianza.
Quindi servirebbe comunque un documento analitico in
luogo del DPS che tenga conto, in modo aggiornato delle
misure di sicurezza effettivamente adottate. Il suggerimento è quindi quello di continuare a farlo, sapendo che non
serve più l’apposizione della data certa.
Per informazioni:
Luana Brigliadori - Responsabile Privacy Confartigianato
di Rimini - tel. 0541.760911

“

UN
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IL LAVORO CHE NON C’È PIÙ

NOTIZIE UTILI
ALLE IMPRESE
Documento di valutazione dei rischi: dall’1 giu-

gno 2013 decadono le autocertificazioni relative alla valutazione
dei rischi lavorativi. Coloro che
hanno dei lavoratori (dipendenti,
soci, studenti, ecc.) devono provvedere all’elaborazione del ‘Documento di valutazione dei rischi’.
Le aziende a basso rischio fino a
10 lavoratori, possono adempiere con l’elaborazione del modello
standardizzato pubblicato sulla
G.U. 06/12/2012, con l’aggiunta
delle valutazioni strumentali per i
rischi specifici (rumore, ecc.).

Il Rapporto sull’Economia della
provincia di Rimini, arrivato alla
19° edizione e promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini e dalla Camera di Commercio di Rimini ha fotografato la
situazione economica del territorio,
concentrandosi in particolare sui
temi del lavoro. Fra le moltissime
informazioni offerte, isoliamo quindi alcuni numeri su questo argomento.
Nel 2012, in provincia di Rimini, ci
sono stati 63.538 avviati (lavoratori che hanno instaurato almeno
un rapporto di lavoro dipendente
nell’anno), con un decremento,
rispetto al 2011 (64.601 avviati),
dell’1,6%, e 106.759 avviamenti
(numero dei rapporti di lavoro dipendente instaurati nell’anno), con
un incremento, rispetto al 2011
(102.503 avviamenti), del 4,1%.
Il settore del turismo, inteso
come alberghi e ristorazione, raccoglie il 51,5% degli avviamenti,
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e ciò conferma la forte propensione a questo settore dell’economia
riminese.
Per ciò che concerne la Cassa
Integrazione Guadagni, intesa
come Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria (rappresentanti
i due strumenti di intervento previsti dalla legislazione ordinaria), nel
2012, in provincia di Rimini, si è
avuto un incremento complessivo del numero di ore autorizzate
dell’82,5% (da 3.111.648 ore del
2011 a 5.677.306 ore del 2012).
Il “settore” che maggiormente
ha risentito del ricorso alle tre tipologie di CIG è stato quello manifatturiero con oltre 5,7 milioni di
ore autorizzate (in particolar modo
quello dell’abbigliamento e della
meccanica) mentre quello che fa
registrare la più alta variazione
percentuale, sul 2011, è quello
del commercio (+180,7%) seguito
dall’edilizia (+64,0%); la “tipologia di occupati” maggiormente
interessata alla CIG è quella de-

gli operai con oltre 5,6 milioni di
ore autorizzate, mentre il maggiore
incremento percentuale, sul 2011,
riguarda gli impiegati (+51,2%).
Nel complesso, nel 2012, in provincia di Rimini, l’utilizzo della
Cassa Integrazione Guadagni
(Ordinaria, Straordinaria e in
Deroga) aumenta, rispetto al
2011, del 30,7%, passando da
7.028.497 ore autorizzate del
2011 a 9.186.908 ore autorizzate
del 2012.
Il tasso di occupazione in provincia di Rimini si è attestato, al
63,7% (era al 64,6% nel 2011). Riguardo invece al tasso di disoccupazione, in provincia di Rimini
questo si è attestato al 9,8% (era
all’8,1% nel 2011),
A soffrire maggiormente sono i
giovani, con un tasso di disoccupazione che arriva in provincia di
Rimini al 15,8% nella fascia di età
15-29 anni e addirittura al 20,5%
nella fascia di età 15-24 anni.

IL 24 MARZO LA PRIMA GIORNATA EUROPEA
DEL GELATO ARTIGIANALE
Il 24 marzo si è svolta la prima
Giornata Europea del Gelato Artigianale, sostenuta anche da Confartigianato, durante la quale un
gelato ha unito i buongustai europei: un Fior di Latte variegato
al cioccolato con mandorle pralinate, chiamato “Fantasia d’Europa”. Il prezzo di una coppetta
è stato lo stesso in tutta Europa:
un euro. A SIGEP, il 19 gennaio scorso, era stato presentata la
storica giornata.
La celebrazione del gelato artigianale è stata istituita dal Parlamento di Strasburgo, conscio “…che il
settore contribuisce al diretto impiego, soprattutto giovanile, di circa 300 mila lavoratori in circa 50
mila gelaterie in tutta Europa, con
un fatturato di centinaia di milioni
di euro…”, promossa su iniziativa
di Artglace (Confederazione delle
associazioni dei gelatieri artigiani

Formazione RSPP datore di lavoro nominato entro il 31/12/1996:
entro il 11/01/2014 i datori di
lavoro che svolgono direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, autonominatosi
con denuncia all’AUSL entro il
31/12/1996, devono svolgere
l’aggiornamento del corso sicurezza come previsto dall’Accordo
Stato Regioni 21/12/2011.

Amianto: si rammenta alle
aziende che se sono presenti
componenti o manufatti contenenti fibre di amianto, nelle strutture o impianti, il datore di lavoro
ha l’obbligo di effettuare tramite
laboratorio di analisi una valutazione del rischio con cessione
delle fibre, istituire il registro dei
controlli e manutenzioni e annualmente ripetere i test di laboratorio.
In alternativa occorre procedere
alla sostituzione dei materiali.
Formazione sicurezza
lavoro: rammentiamo che l’ac-

cordo 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, in base alle
mansioni lavorative e alla classificazione ATECO dell’azienda,
debba essere in possesso di attestazione di idonea formazione
in collaborazione con gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici prima dell’assunzione o entro e non
oltre 60 giorni di calendario. Rammentiamo che queste attestazioni
vengono d’ora in poi richieste in
caso di verifica ispettiva.

Sisma e strutture antisismiche: ai fini della Legge

europei) e ha coinvolto migliaia di
gelaterie europee.
Nella giornata. Alla gelateria 3Bis,
il team commerciale di SIGEP, Sa-

lone internazionale di Rimini Fiera
leader al mondo nel dolciario artigianale, ha festeggiato l’evento.
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122/2012 i datori di lavoro che
utilizzano strutture non classificate sismiche, devono procedere
tramite tecnico abilitato a perizia
e ad interventi che evitino in caso
di sisma crolli o altre situazioni di
instabilità.
Info: Paolo Corbelli
tel. 0541 760911

“Non ConGelateci il sorriso”

Un buon gelato per star bene al mondo
Per il sesto anno Non ConGelateci il sorriso, progetto di sensibilizzazione contro il
fenomeno del bullismo, sta ‘mettendo in rete’ gelaterie artigianali, scuole e famiglie per
elaborare le buone regole di responsabilità personale che consentono ai ragazzi di
costruire rapporti positivi con se stessi e con gli altri.

Albo d’oro della VI edizione
IL PELLICANO - Via Mentana, 10 Rimini
Tel. 0541.21468
IL PELLICANO AUSA - Via Euterpe, 3/K Rimini
Tel. 0541.771732
IL PELLICANO SUMMER - V.le Regina Margherita,
1 Rimini Tel. 0541.378975
IL PELLICANO BEACH - Lungomare Tintori, 51
Rimini Tel. 0541.56325
IL PELLICANO MARE - V.le Regina Elena, 45/A
Rimini Tel. 0541.389499
www.gelateriapellicano.com

CIRCUS RICCIONE - Viale Dante, 124 Riccione
Tel. 0541.645948 www.circusriccione.com

LA ROMANA - Piazza Ferrari, 5 Rimini Tel. 0541.55297
Via Marecchiese, 67 Rimini Tel. 0541.778752
Via Dati, 78 Viserba Tel. 0541.736444
www.gelateriaromana.com

ADLER - Viale Dante, 55 Riccione Tel. 0541.601434
www.adlergelateriariccione.it

GELINDA - Viale Oliveti, 88 Miramare - Rimini
Tel. 338.3364055

SIRIO - Via XXIII settembre, 154/f Rimini
Tel. 0541.741813
Via Acquario angolo via Lince Rimini
Tel. 0541.790674

OFFICINA DEL GUSTO - Via Repubblica, 22 Misano
Tel. 0541.614615 www.officinadelgusto.biz

LA PIAZZETTA - Via Saffi, 4 Rimini
Tel./Fax 0541.785576 www.lapiazzettagelateria.it

3 BIS - Viale Vespucci, 73 Rimini
www.gelateria3bis.it

STACCOLI Caffè - Via Dr. Ferri, 2/4 Cattolica
Tel. 0541.967515 www.staccoli.it

Caffè GABRE’ - P.zza del Vecchio Ghetto, 1 Verucchio
Tel. 0541.678866 www.caffegabre.it

MO.CA. SPA - Via Modena, 22 Coriano
Tel. 0541.657874 www.moca.it

Caffè DEL FAUNO - Piazza Matteotti, 24-25/B
Bellaria Igea Marina Tel. 0541.344326

CREMERIA 700 - Piazza Risorgimento, 12
Morciano Tel. 0541.988651
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ARCOBALENO
GELATERIA BAR
Piazza I° Maggio
(La Vecchia Piazza), 5
Pietracuta tel. 0541.923904
DELIZIA - Via Dante, 35 Cattolica Tel. 0541.963307

TUTTO GELATO - Via Ruffini, 13 Riccione
Tel. 0541.606410

CHOCOLAT - Via Porto
Palos, 118 Viserbella
Rimini Tel. 392.1680477

LA BOTTEGA DEL GELATO - Via Dante, 7 Cattolica
Cell. 338 4642711

PANTONE
284

PANTONE
Orange 021

FARO - Via Perugia, 15 Bellaria Igea Marina
Tel. 0541.349122

SWEET LINE - Via G. Marini, 1 Santarcangelo
Tel. 0541.326319

MATISSE - Via Toscanelli, 170 Viserba - Rimini
Tel. 0541.732656 www.gelateriacafematisse.it

CREME CARAMEL - Viale Ceccarini, 191
Riccione Tel. 0541.604200

PANTONE
Process Black

Quadricromia Quadricromia Quadricromia
15 magenta
100 nero
50 magenta
55 cyan
85 giallo

LA GOLOSERIA - Via Flaminia, 35 Riccione
www.lagoloseria.com
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LA GELATERIA DI SAN LEO
Via Michele Rosa, 72 San Leo

BAR SPORT GELATERIA ARTIGIANALE
Via A. Gramsci, 1 Pietracuta Tel. 0541.923608

2013

MOD’ART 2013, APPUNTAMENTO IL 21 GIUGNO
SULLA TERRAZZA DEL GRAND HOTEL DI RIMINI

Mod’Art inaugura l’estate
2013! Il 21 giugno, sulla suggestiva terrazza del Grand Hotel
di Rimini, tornano i Protagonisti
del Bellessere in passerella. La
sfilata di moda, promossa ogni
anno da Confartigianato Rimini
valorizza i prodotti delle aziende
di alta sartoria, pellicceria, abbigliamento, confezioni, pelle,
cuoio, preziosi, bigiotteria, acconciatura, estetica e fitness.
Mod’Art ha il patrocinio della
Provincia di Rimini, Comune di
Rimini, Camera di Commercio
di Rimini, Università di Rimini,
Unirimini, Fondazione Carim.

PAOLO LO GIOCO,
ACCONCIATORE E DIRIGENTE DI
CONFARTIGIANATO, AL FESTIVAL
DI SANREMO 2013
Paolo Lo Gioco, parrucchiere riminese e dirigente di
Confartigianato del settore estetica, ha fatto parte dello
staff di coiffeur del Festival di Sanremo.
Famoso in tutta Italia
per le varie esperienze lavorative pluriennali, dal Cosmoprof
alle sfilate di Mod’Art
per Confartigianato
di Rimini, si è distinto
negli anni per i suoi
numerosi impegni artistici sia in Italia che
all’estero.
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PER TUTTI I SERVIZI AFFIDATI A
CAAF CONFARTIGIANATO
> COMPILAZIONE MOD. 730
> COMPILAZIONE MODELLO RED INPS/INPDAP/EX-IPOST
> COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ISEE
> DETRAZIONI INPS/INPDAP/EX-IPOST
> DICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

> CALCOLO IMU

IL COMUNE DI RICCIONE
ENTRA NELLA COMPAGINE
SOCIALE DEL CONSORZIO
UNIFIDI
La Confartigianato della provincia di Rimini
plaude alla decisione del Comune di Riccione di entrare a far parte del Consorzio
UNIFIDI in qualità di ‘socio sovventore’.
Si tratta di una decisione importantissima,
la prima adottata da un ente pubblico del
territorio, perché il Comune di Riccione con
una quota di 20.000 euro entra a far parte
del più importante consorzio di garanzia per
il credito delle imprese. L’iniziativa, partita
dal consigliere comunale Walter Ciabochi,
dirigente di Confartigianato, è stata quindi
accolta dall’Amministrazione.

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.

“NUOVO ACCORDO QUADRO
REGIONALE”
Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono l’accordo
raggiunto con le banche sulla Convenzione regionale di tesoreria

Tassi mese di Aprile 2013

Scopri dov’è la sede di CAAF Confartigianato
Info: tel. 0541 760911
e-mail caaf1@confartigianato.rn.it
www.confartigianato.rn.it

Euribor = 0,209
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1
Euribor + 4,250 = 4,459%
Euribor + 2,400 = 2,609%
Euribor + 3,000 = 3,209%

FASCIA 2
		
Euribor + 5,150 = 5,359%
Euribor + 2,900 = 3,109%
Euribor + 3,700 = 3,909%

Euribor = 0,209
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 3
Euribor + 6,300 = 6,509%
Euribor + 3,800 = 4,009%
Euribor + 4,700 = 4,909%

FASCIA 4
Euribor + 7,500 = 7,709%
Euribor + 4,900 = 5,109%
Euribor + 5,400 = 5,609%

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