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“Il pane fresco del tuo fornaio...
buon gusto quotidiano”

Rimini. 
Appuntamento in  

Piazza Tre Martiri il 
17 Aprile 2011.

DA 150 ANNI VALORE IDENTITARIO NAZIONALE
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Nell’ambito di Color Coriandolo 2011, l’evento promosso dal Comune di 
Rimini per festeggiare il Carnevale, la Confartigianato di Rimini tramite 
i suoi panificatori ha offerto il solito contributo per allietare il pomeriggio 
di festa.
E così, la distribuzione di fiocchetti e castagnole ha ottenuto un grande 
successo. 
L’attività, oltre che per animare l’evento, rientra fra gli obiettivi della 
Confartigianato di affermare il prodotto fresco e artigianale, a tutela dei 
sapori della nostra identità gastronomica.

S’è avviata la 14a edizione del 
Premio Artigianato e Cultura 
d’impresa, il più prestigioso e 
significativo riconoscimento che 
Confartigianato e Cna attribui-
scono a quegli imprenditori che 
sono testimonials delle oltre 9.000 
aziende associate della Provincia 
di Rimini.
Le imprese selezionate nei setto-
ri delle PMI, dell’imprenditoria 
femminile e giovanile, dell’arti-
gianato di produzione, artistico, 
innovazione e dei servizi, oltre 
ad una sezione speciale, sono 
esempio di capacità imprenditiva 
e di successo, anche per il sup-
porto e l’assistenza che trovano 
nelle loro Associazioni di riferi-
mento. 
Nel corso dei prossimi mesi i testi-
monial saranno presentati attraver-
so gli strumenti di comunicazione 
delle Associazioni e compariranno 
sulle pagine quotidiani locali.
Al termine, serata conclusiva con 

le premiazioni, alla presenza delle 
autorità locali, il 31 maggio all’Ho-
tel Holiday Inn.
Per questa edizione, la Confar-
tigianato ha presenta i seguenti 
testimonials:

Gianfranco Olivieri
OGF plastica
Vendita e installazione materie 
plastiche per l’edilizia
Rimini

Enzo Manzi
Bagni Green Beach. Zona 79
Operatore di spiaggia
Riccione

Andrea e Fabrizio Moretti
Moretti Moda
Prêt à porter donna 
Rimini

Donatella Cedrini - Domenico Celli
La Bottega della Carne “Celli”
Macelleria, gastronomia, norcineria
Novafeltria

Art’arte Premio 2011: i testimonials 
dell’artigianato e della Cultura d’impresa

Anche quest’anno, Domenica 
17 Aprile, nella Piazza Tre Mar-
tiri di Rimini, i panificatori della 
Confartigianato vi aspettano per 
degustare tutto il meglio della tra-
dizionale produzione artigianale. 
Freschezza, qualità e genuinità, 
nel nome del buon gusto quoti-
diano!
Ma quest’anno, sarà una Festa 
tutta speciale!
In occasione del 150° Anniversa-
rio dell’unità d’Italia, la Confarti-
gianato di Rimini ha organizzato: 
“PAN’ITALIA” ovvero la festa tri-
colore del pane italiano, valore 
identitario nazionale!
Con il Patrocinio del Ministero 
delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali daremo in 
degustazione il pane di tutte le 
Regioni italiane e, poi ancora, 
prodotti da forno dolci e salati, 

anche questi, tutti bianco - ros-
so e verdi!
E poi, roba da guinness, assag-
geremo la treccia di pane trico-
lore più lunga d’Italia!
Vi aspettiamo in una Piazza Tre 
Martiri tutta italiana e anch’essa 
tricolore, al suono della banda 
cittadina che suonerà tutti i motivi 
risorgimentali e l’inno di Mameli.
Quest’anno, accanto allo Stand 
della Confartigianato, ci sarà uno 
Stand dell’Associazione “Irpi-
nia-Romagna” di Rimini, con la 
degustazione dei propri prodotti 
enogastronomici tipici, la promo-
zione del suo artigianato artisti-
co e tutto il folclore e la cultura 
dell’Irpinia!

SIETE TuTTI INvITATI!

Il 17 Aprile in piazza Tre Martiri “Il pane fresco del tuo fornaio… 
buon gusto quotidiano” all’insegna del Tricolore

                                                                        IL 13 APRILE IN PROGRAMMA ‘FORNINFESTA’

Color Coriandolo 2011

Nicoletta Sacchini - Enrico Zanni
New Service
Service audio, luci, video 
Rimini

Laura Ravasio e Cesare Trevisani
Nuova Comunicazione
Servizi editoriali, ufficio stampa
Rimini

Massimo Crociati
Segretario delle sedi Confartigia-
nato di Santarcagelo e Bellaria. In 
Associazione dal 1979.

Il gruppo dei testimonials del Premio Artigianato e Cultura d’Impresa 2011
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Donne imprenditrici
L’8 marzo scorso, in occasione 
della Festa Internazionale della 
Donna, l’Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune di Ri-
mini, ha premiato 8 donne impren-
ditrici segnalate dalle 2 Associazio-
ni di Categoria dell’Artigianato.
Alla presenza del Sindaco Alberto 
Ravaioli e dell’Assessore alle Pari 
Oppurtunità Karen visani, le ti-
tolari d’azienda hanno ricevuto il 
riconoscimento “IMPRENDITRICI 
DI SUCCESSO” per il valore glo-
bale d’impresa. Per Confartigia-
nato sono state premiate: Nicolet-
ta Sacchini (New Service - Rimini, 

Service audio, luci, video), Gioia 
Gattei (Gattei Progetti Immagine 
- Rimini, Servizi di grafica, stampa 
e fotografia), Roberta Bianchini 
(S.A.M. di Bianchini, noleggio auto 
e pullman con conducente), Eu-
genia Cerni (Motors srl - Rimini, 
vendita auto).
Sono riconoscibili tra le imprendi-
trici valeria Piccari (Presidente 
Confartigianato Donne Impresa), 
Karen visani (Assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Rimi-
ni), Francesca Casadei (Coordi-
natrice del Gruppo Confartigianato 
Donne Impresa).

Premio 
Rimini Europa 
L’Assessorato Pari Opportunità 
del Comune di Rimini ha istituito 
il Premio Rimini Europa e con la 
motivazione riguardante il valido 
impegno culturale lo ha assegnato 
a Maria Gabriella Piccari e vale-
ria Piccari, titolari della ditta Adria-
plast (nella foto)

Ad inizio anno Confartigianato 
ha sostenuto “Non-Congelateci 
il sorriso”, il progetto di sensibi-
lizzazione contro il fenomeno del 
bullismo realizzato dalle gelaterie 
artigianali, che hanno deciso di 
mettere così in pratica il concetto 
di “responsabilità sociale”. Il pro-
dotto è stato condotto insieme 
a Cna e con la collaborazione 
di Università di Bologna, Ufficio 
Scolastico provinciale, Assesso-
rato al Servizi Sociali della Pro-
vincia di Rimini, Camera di Com-
mercio di Rimini, Fondazione 
Carim e con il sostegno di Rimini 
Fiera.
“Non Con-Gelateci il Sorriso” 
ha coinvolto oltre duecento ra-
gazzi delle scuole elementari e 
medie della provincia di Rimi-
ni, con genitori e insegnanti. 
Sono stati organizzati un labora-
torio teatrale, ma anche i tradizio-
nali Caffè Pedagogici in gelateria, 
momenti d’incontro con l’esperta 
pedagogista dott.ssa Rita Gatti, 
dell’Università di Bologna, dedi-
cati a genitori e insegnanti.
Partner attivi quest’anno sono 
state ben 18 gelaterie artigia-
nali della provincia di Rimini, 
anch’esse in crescita rispetto 
alla precedenti edizioni. A Ri-
mini: Matisse, 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 verucchio: La Dolce vita e 
Caffè Gabrè. A Misano, l’Offici-
na del gusto. A Cattolica: Stac-

coli Cafè. A San Clemente: La 
Goloseria. A Bellaria: Il Fauno.
“Non congelateci il sorriso” 
nel 2010 ha vinto il premio So-
dalitas per la migliore iniziativa 
di responsabilità sociale realiz-
zata da PMI. Sodalitas Social 
Award è il più importante premio 
che ogni anno seleziona i migliori 
progetti di Sostenibilità d’Impresa 
realizzati nel mercato italiano. Il 
riconoscimento al progetto rimi-
nese, scelto fra 222 partecipanti 
al concorso, è stato consegnato 
il 9 giugno scorso a Milano.
Il progetto - il primo di questo 
genere a livello nazionale - ha 
creato in questi anni una sinergia 
concreta tra luoghi educativi “for-
mali”, cioè la scuola, e “informali” 
come può essere una gelateria 
artigianale.
Come di consueto, appuntamen-
to finale del progetto a SIGEP, la 
fiera del gelato più importante al 
mondo, dove i ragazzi hanno an-
che partecipato ad un concorso, 
assegnando il “Premio dell’Ami-
cizia” per il gelato più buono a 
Leonardo Ceschin, gelatiere di 
Pordenone.

“Non Con-Gelateci il sorriso”

Dal 1° di Gennaio di quest’anno, 
in virtù di un accordo sottoscritto 
con la Confartigianato di Pesa-
ro, la Confartigianato riminese 
subentra nella rappresentanza 
politico-sindacale delle imprese 
associate operanti nei sette Co-
muni dell’Alta Valmarecchia.
E’ stato inoltre previsto che, in 
questi mesi di transizione, le 

due Associazioni si impegnano 
alla massima collaborazione 
onde evitare disagi agli asso-
ciati.
L’accordo è stato siglato il 16 
Febbraio u.s. presso la Sede 
della Confartigianato di Nova-
feltria che sarà pertanto anche 
la Sede della Confartigianato 
riminese.

La Confartigianato di Rimini 
nell’Alta Valmarecchia

      Novafeltria 16 Febbraio 2011. Ristorante da Marchesi “del Turista”. 
Una calorosa stretta di mano tra il Presidente della Confartigianato di Pesaro 
Learco Bastianelli e il Presidente riminese Giorgio Lucchi alla presenza 
del Segretario della Federazione regionale dell’Emilia-Romagna Franco Ra-
gonesi e dei Segretari Provinciali di Pesaro e di Rimini, Giuseppe Cinalli e 
Mauro Gardenghi.
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I primi mesi del 2011 sono stati 
molto intensi per OASI CON-
FARTIGIANATO e quindi per tut-
ti gli operatori balneari.
Molti i tempi sul tappeto: le 
concessioni demaniali, il piano 
spiaggia, i problemi innescati 
dall’erosione dovuta al maltem-
po dell’inverno scorso. Ma anche 
TRC,  viabilità ecc.
In quest’ultimo periodo sono stati 
numerosi gli appuntamenti orga-
nizzati, a partire dall’Assemblea 
Nazionale, alla quale sono in-
tervenuti, oltre al Presidente di 
OASI Giorgio Mussoni, anche il 
Comandante della Capitaneria di 
Porto di Rimini Giorgio Castro-
nuovo, il Segretario provinciale 
di Confartigianato Mauro Gar-
denghi e quello regionale Gian-
franco Ragonesi, il consigliere 
regionale Marco Lombardi.
Momenti anche di festa, con 
la cena di gala organizzata al 
Grand Hotel dalla Cooperativa 
Bagnini di Rimini, evento di ag-
gregazione per la categoria.
A Riccione, infine, un appunta-

mento pubblico è stato organizza-
to per un confronto con il PDL sui 
temi delle concessioni demaniali, 
pontile marino e atollo, il fenome-
no dell’erosione, la viabilità e il 
Trasporto Rapido Costiero.
Erano presenti circa 300 persone 
e tanti intervenuti sono rimasti in 
piedi. Per il PDL erano presenti 
l’On. Sergio Pizzolante, il consi-
gliere regionale Marco Lombardi 
ed il capogruppo locale PDL Cosi-
mo Iaia. E’ intervenuto il Presiden-
te di Oasi Confartigianato Giorgio 
Mussoni, con il Presidente della 
Cooperativa Bagnini aderente ad 
Oasi Confartigianato Enzo Manzi 

ed il Presidente dell’Associazione 
Albergatori di Riccione, Bruno 
Bianchini. In platea era presente 
il Commissario di Confcommercio 
Riccione Lucia Baleani. Per la 
Confartigianato sono intervenuti 
Marcello Para e il segretario di 
Riccione, Damiano Suzzi. In sala 
il Sindaco di Bellaria Ceccarelli. 
Inoltre erano presenti diversi con-
siglieri comunali ed il capogruppo 
PD Riccione Stefano Piccioni, 
oltre a tanti operatori balneari, 
albergatori, commercianti ed arti-
giani.
Sulla viabilità la discussione si è 
animata evidenziando il pensiero  

della maggioranza dei presenti  
sulla inutilità del Trc (Metro di co-
sta) che oltre ad avere un impat-
to ambientale notevole, creando 
un’ulteriore barriera monte-mare, 
non svolgerà affatto le funzioni di 
collegamento dei principali assi 
strategici, quali Fiera di Rimini, 
Nuovo Palacongressi, Ospedale, 
Impianti sportivi ecc., oltre ad ave-
re un costo di manutenzione fisso 
per 12 mesi a fronte di un effettiva 
utilità  di circa 2 o tre mesi.
Sulle Concessioni Demaniali 
l’onorevole Pizzolante e Musso-
ni hanno informato la platea di 
bagnini presenti, spiegando che 
la strategia intrapresa è l’unica 
che potrà avere efficacia, magari 
cercando più collaborazione co-
struttiva con la Regione. I bagnini 
hanno manifestato la loro perples-
sità sui futuri investimenti previsti 
dal Piano di Spiaggia, frenati dalla 
normativa Europea denominata 
Legge Bolkestein.
Sul Pontile Marino si è dichiarato 
la totale contrarietà alla realizza-
zione per il timore che concorra 
a formare ulteriore erosione. A 
proposito della realizzazione di 
un atollo, pareri favorevoli e timo-
re che resti solo un bel sogno nel 
cassetto.

Tante iniziative per gli operatori balneari

L’affollata Assemblea Nazionale di Oasi Confartigianato

      Assemblea Nazionale di Oasi Con-
fartigianato, l’intervento dell’assessore 
Regionale al Turismo Maurizio Melucci

Il tavolo dei relatori all’Assemblea Nazionale di Oasi Confartigianato

      Riccione. Incontro pubblico con il PDL



Dal 23 al 31 dicembre la mostra 
di pittura dedicata alla Natività ha 
attirato l’attenzione di tanti visitato-
ri che nel centro storico di Rimini 
hanno potuto apprezzare l’iniziati-
va così mirata a ribadire un segno 
di cristianità.
Inaugurata alla presenza di Don 
Andrea Turchini e nelle giornate 
visitata dal Vescovo Mons. Fran-
cesco Lambiasi, la mostra ha 
visto la partecipazione di una tren-
tina di artisti, tutte donne, che han-
no esposto le opere.
La mostra, giunta alla quarta edi-
zione, è stata realizzata dal Grup-
po Donna Impresa di Confarti-
gianato e in collaborazione con 
l’Assessorato alle Pari Opportunità 

del Comune di Rimini. Un ringra-
ziamento particolare all’Assessore 
Karen visani e alla signora Anna 
venezia, coordinatrice del gruppo 
di artisti e lei stessa pittrice.
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Ottimo successo, a febbraio, del-
la Fiera di Sant’Apollonia a Bel-
laria Igea Marina, nel corso della 
quale si sono svolte anche le gior-
nate gastronomiche con la sagra 
“La Mora - Tradizione e Gusto” 

dedicata alla mora romagnola il 
suino per eccellenza.
Anche quest’anno Confartigiana-
to ha partecipato e sostenuto l’ini-
ziativa che coinvolge la città e at-
tira l’interesse di tanti buongustai.

Sonia Peronacci, sindaco e Piccin

La Natività in mostra

Fra le tante iniziative delle ultime 
Feste natalizie che la Confartigia-
nato della Provincia di Rimini 
ha sostenuto, ricordiamo quella 
davvero bellissima riguardante la 
Natività sul porto canale di Rimini, 
una presenza permanente duran-
te le Feste e culminata, il 6 genna-
io scorso con l’arrivo dei Re Magi 
per rendere omaggio al presepe 
galleggiante. 
Sull’acqua, al presepe galleggian-
te del Ponte dei Miracoli, i Re 
Magi sono arrivati a bordo di imbar-
cazioni, con i doni da portare alla 
barca del Bambino Gesù, in solen-
ne corteo navale accompagnato 

da canti e fontane luminose, in col-
laborazione con Rimini Rescue.  
Ad accompagnare l’evento i 
cavalli dell’Associazione Ca-
valieri del Mare, con i cava-
lieri vestiti da antichi romani.  
A fare da sfondo, il ponte del-
la Resistenza dove, secondo la 
tradizione, Sant’Antonio predicò 
ai pesci. Il Ponte è stato addob-
bato per tutto il periodo natalizio 
con 500 cappe sante, simbolo 
dei Cristiani, decorate con frasi 
bene augurali in oltre 60 lingue.  
La via Coletti illuminata ha rap-
presnetato la via luminosa con 
la stella cometa, che conduce al 
ponte e agli angeli luminosi, re-
alizzati da Salvatore Federici. 
In acqua, a bordo di un antico 
trabaccolo, la Natività galleg-
giante, intagliata in legno ed il-
luminata dal Cantiere navale 
Carlini, nel borgo dei pescatori.
L’evento è stato realizzato dall’As-
sociazione “Il Ponte dei Mira-
coli” grazie alla collaborazione 
della Parrocchia San Giuseppe 
al Porto e della Confartigianato 
della provincia di Rimini.

Gli eventi al Ponte dei Miracoli
Importante iniziativa, quella orga-
nizzata dall’azienda MO.CA. di 
Coriano il 15 e 16 febbraio scorsi, 
dal titolo ‘Pane fresco artigianale: 
l’unione fa la forza!’. Il 1° Sympo-
sium del Panettiere è stato pro-
posto nell’ambito delle iniziative a 
supporto dell’intera categoria. Un 
incontro fra gli operatori del set-
tore, per riflettere e discutere “ad 
alta voce” in merito alle rispettive 

realtà aziendali; un’occasione per 
un confronto a tutto campo con le 
principali norme di legge che re-
golano l’attività di panificazione, 
le tematiche economico-finan-
ziarie o gestionali e, soprattutto, 
i problemi e le varie opportunità 
di crescita qualitativa offerte dal 
mercato in questo comparto, oggi 
caratterizzato da segnali di pro-
fonda trasformazione. 

Si è svolto a Rimini il Concorso 
Nazionale di Satira, che ha avuto 
per tema la ricostruzione in falso 
antico dell’ottocentesco Teatro Galli 
di Rimini. All’origine dell’iniziativa 
Marimao e La Talpa News. IL 12 

marzo scorso nella Piazzetta (San 
Gregorio) delle poveracce si è 
svolta la premiazione dei vincitori 
del concorso e l’inaugurazione della 
mostra delle opere concorrenti.
Giudice del concorso il disegnatore 

DOv’ERA COM’ERA - TEATRO CON SvISTA

La Mora - Tradizione e Gusto

   Al tavolo da sinistra: Marino Bo-
nizzato, ideatore del Concorso; 
Vincino, disegnatore di satira e 
Mauro Gardenghi, Segretario del-
la Confartigianato Provinciale che 
ha sostenuto l’iniziativa. 

vincino, che ha decretato i vincitori 
dei premi e le segnalazioni. La 
Confartigianato ha messo a 
disposizione un montepremi per i 
vincitori. Le opere realizzate sono 
rimaste in mostra per un mese 

nelle vetrine dei negozi che si 
affacciano sulla Piazzetta delle 
Poveracce.
Chi fosse interessato al concorso 
ed a visionare le vignette può 
andare sul sito www.latalpa.it

Pane, esperti a confronto 
alla MO.CA. di Coriano

To be or not to be. La vignetta vin-
citrice del primo premio al Concor-
so di satira “Dov’era com’era teatro 
con svista”, di Giuseppe Angelo 
Fiori - Lo Scorpione - Sassari.  
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Dal 9 di Gennaio 2010 per ri-
chiedere il rilascio della Carta di 
Soggiorno (permesso di soggior-
no CE per soggiornanti di lungo 
periodo) è indispensabile dimo-
strare di aver superato l’esame 
di lingua italiana! Lo Sportello di 
Confartigianato Rimini 

offre il servizio di prenotazione 
per lo svolgimento dell’esame, 
tutte le informazioni sui contenuti 
e le modalità di svolgimento del 
test e tutte le informazioni sui cor-
si gratuiti disponibili in provincia.

Dot.ssa Catherine Grelli 
Tel. 0541 760958

Corso: ANALISI DEL BILANCIO 
AZIENDALE PER LE DECISIONI 
DI MERCATO
Chi non può mancare: imprendi-
tori e loro stretti collaboratori che 
vogliono acquisire gli strumenti mi-
nimi per essere in grado di leggere 
ed interpretare il bilancio anche 
senza essere degli ‘specialisti’ 
e poter così prendere e valutare 
le decisioni aziendali in manie-
ra consapevole e competente. 
Durata: 30 ore di cui 6 di project  work 
Frequenza: il lunedì dal 2 maggio 
2011 dalle 14.30 alle 19.30

Corso: TECNICHE E STRuMEN-
TI PER LO SvILuPPO DELLA 
GIOvANE IMPRESA
Chi non può mancare: titolari  di 
nuove imprese che intendono ac-
quisire le tecniche e gli strumenti 
per essere in grado di elaborare 
un BUSINESS PLAN (piano di 
sviluppo) ovvero tradurre concet-
ti, strategie e politiche aziendali 
in un piano di valorizzazione e 
miglioramento della propria im-
presa o dei propri prodotti/servizi. 
Durata: 30 ore di cui 6 di project work 
Frequenza: Martedì da settembre 
2011 dalle 18.00 alle 21.00

Inoltre, segnaliamo che il FON-
DARTIGIANATO nel mese di Mar-
zo ha emanato un bando dell’im-
porto complessivo (a livello nazio-
nale) di 40.000.000,00 di Euro de-
stinati a finanziare progetti di for-
mazione rivolti ai dipendenti. Per 
avere maggiori informazioni sulle 
opportunità per la propria impresa 
potete contattare la Referente per 
il Fondo Artigianato Formazione: 
Dott.ssa Federica Soldati.

IRFA, ente di formazione di Con-
fartigianato Rimini ha proposto 
da ottobre 2010 a febbraio 2011 
una serie di serate dedicate 
all’incontro con esperti dai qua-
li cogliere spunti per svolgere il 
non facile compito di “crescere e 
educare” i figli. 
Nel corso dei cinque appunta-
menti serali sono stati affrontati 
vari argomenti utili a tracciare 
una ‘didattica per genitori’. Te-
matiche che hanno spaziato 

dalla scuola alla giurisprudenza, 
alla realtà familiare e sociale, 
trattati con l’ausilio d’insegnanti, 
psicoterapeuti, avvocati. 
“Educare i figli è un ‘mestiere’ 
difficile – dicono ad IRFA – e in 
questo percorso non si sono tro-
vate delle soluzioni, ma dei con-
sigli di esperti, autori di nume-
rose pubblicazioni di successo, 
sulle tematiche da affrontare allo 
scopo di proporre delle riflessioni 
relative alle dinamiche familia-

ri. Il corso è stato un aiuto alla 
comunicazione tra generazioni, 
per compiere nel miglior modo 
possibile questo ‘mestiere’ così 
delicato”.
Questi i temi trattai: “I giovani a 
scuola alla ricerca di una pro-
posta” con la Dott.ssa Emilia 
Guarnieri Smurro, insegnan-
te; “La famiglia. Essere buoni 
genitori” con il Dott. Osvaldo 
Poli, Psicologo psicoterapeuta; 
“I figli e le regole” con il Dott. 

Andrea Parma, Psicologo/Psi-
coterapeuta/Psicoanalista; “La 
mediazione famigliare nel si-
stema giudiziario. Strumento 
di tutela dei figli minori” con 
l’Avv. Alfonso vaccari, esper-
to di diritto di famiglia in ambito 
civile e penale; L’identità del-
la famiglia: compito e risorsa 
irrinunciabile, con la Dott.ssa 
vittoria Maioli Sanese, psicolo-
ga della coppia e della famiglia/
consulente familiare.

Esame di lingua 
italiana per 

Carta di Soggiorno

“Genitori e figli …….impresa famiglia”
Ottimo successo per il ciclo di incontri promosso da IRFA Confartigianato

IRFA INFORMA

Irfa ha in programma una serie di attività formative COMPLETAMENTE GRATuITE rivolte 
alle aziende. vi segnaliamo in prossima partenza:

Opportunità di formazione gratuita per 
gli imprenditori

Per consultare tutti i corsi: www.irfa.net



7

Notiziario

E’ tempo di denuncia dei redditi e 
Caaf Confartigianato è pronto a 
garantire servizi e assistenza per 
la compilazione del modello 730. 
E non solo. In una delle sedi citta-
dine di Caaf Confartigianato si può 
sbrigare una serie di pratiche, qua-
li il modello Red Inps, Inpdap ed 
Ex-Ipost, la dichiarazione ISEE, 
la dichiarazione dei requisiti per 
le prestazioni assistenziali, oltre a 
comunicare i dati riguardanti i fa-
miliari a carico per il riconoscimen-
to delle detrazioni Inps, Inpdap ed 
Ex-IPost, e ad eseguire i calcoli 
necessari al versamento dell’ICI. 
Espletando il modello 730 presso 
un Caaf Confartigianato verranno 
ricordati e applicati alcuni vantag-
gi, come il rimborso Irpef nella rata 
di pensione riguardante i mesi di 
agosto o settembre, oppure nella 
busta paga di competenza di lu-
glio 2011. In caso di debito d’impo-
sta, c’è la possibilità di rateizzare 
l’importo dovuto fino a novembre 
2011, con prelievo diretto sullo sti-
pendio o pensione, senza l’onore 
di compiere alcun versamento. 
Si consiglia di risparmiare tempo 

presentando la dichiarazione dei 
redditi insieme al coniuge. Si ot-
tiene il visto di conformità dei dati 
risultanti dalla documentazione 
prodotta in tema di onori detraibili 
e deducibili e certificazioni fiscali 
con la possibilità di avere assisten-
za dal Caaf in caso di controllo da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Se si dovesse modificare la dichia-
razione già presentata, questo è 
permesso entro il 25 ottobre, ac-
quisendo un nuovo rimborso. 
Presso gli uffici verranno anche il-
lustrati gli sconti fiscali e i rimborsi 
spettanti sul 730, tra questi si ricor-
da che sono deducibili gli interes-
si passivi sui mutui per l’acquisto 
della prima casa, i premi assicu-
rativi, le spese mediche e per gli 
asili nidi, e detrazioni sono previ-
ste anche per l’affitto, le ristruttu-
razioni degli immobili e/o la loro 
riqualificazione energetica, i costi 
di badanti o assistenza personale. 
E ancora, se si è un lavoratore di-
pendente nel settore privato, con 
il CuD 2011 si possono inserire in 
busta paga i rimborsi relativi alla 
maggiore imposta versata.
Per chi volesse destinare il 5xmil-
leal sostegno di persone in stato 
di bisogno, Confartigianato ricorda 
che ha istituito A.N.Co.S., Asso-
ciazione Nazionale Comunità 
Sociali e Sportive, ente nazionale 
di tipo associativo la cui finalità è 
promuovere “l’elevazione culturale 
e morale, l’impegno civile e socia-
le, il rispetto dell’ambiente, la soli-
darietà e le attività di volontariato 
nei campi culturale, assistenziale, 
sportivo, tempo libero, sanitario e 
educativo”. 

valutazione silice libera - ai sen-
si del D.lgs 81/08 ove avvengono 
lavorazioni con utilizzo di materiali 
contenenti silicio (sabbie, terre, 
argille) e pertanto fonderie, sab-
biature, marmisti, ceramica, scavi, 
edilizia, produzione calce e matto-
ni, orafi, odontotecnici, vi è l’obbli-
go di effettuare una specifica va-
lutazione tramite analisi di labora-
torio in quanto l’esposizione a tali 
sostanze può procurare la malattia 
polmonare  da silicosi.

valutazione polveri di legno: le 
attività di falegnameria che effet-
tuano lavorazioni con utilizzo di 
legni cosiddetti duri, hanno l’ob-
bligo triennale di effettuare tra-
mite laboratorio un’analisi delle 
polveri respirabili in quanto classi-
ficate cancerogene ed istituire il 
registro degli esposti da inviare 
in copia all’ISPESL e all’AuSL 
competente per territorio.

visite mediche assuntive: vige 
l’obbligo di ogni datore di lavoro di 

sottoporre all’atto dell’assunzione 
(ancora meglio in fase preassun-
tiva) e non oltre la visita di idonei-
tà alla mansione tramite Medico 
Competente. È un obbligo penal-
mente sanzionabile.

Formazione dei lavoratori: tutti 
i lavoratori devono essere formati 
ed addestrati all’atto dell’assun-
zione e periodicamente aggiornati 
(la periodicità non è stabilita dalla 
normativa, salvo che non ci siano 
cambiamenti). Si consiglia di effet-
tuare l’aggiornamento almeno una 
volta all’anno.

N.B. tutte le attività effettuate 
nell’applicazione delle normati-
ve di igiene e sicurezza del lavo-
ro D.Lgs 81/08, devono sempre 
essere documentate con verbali 
sottoscritti dai lavoratori e dal 
Datore di lavoro. 

Gestione rifiuti: si rammenta alle 
aziende che è indispensabile ef-
fettuare una buona analisi ti tutte 
le tipologie di rifiuti prodotti e gesti-
ti, in modo da non omettere carico 
e scarico di tipologie presenti con 
gravi conseguenze sanzionatorie. 

Paolo Corbelli

Informazioni utili per le imprese

CONTROLLI AMBIENTALI
Visti i NUMEROSISSIMI controlli 
da parte degli organi di controllo 
in materia ambientale (A.R.P.A., 
Polizia Provinciale, Corpo Fore-
stale dello Stato, Guardia di Fi-
nanza, ecc. ecc.) vi invitiamo ad 
essere attenti con tutti gli obblighi 
inerenti a tale legislazione.
Registro Carico Scarico dei Rifiu-
ti si raccomanda:
- Le registrazioni DEvONO esse-

re effettuate non oltre i 10 giorni 
lavorativi dal momento in cui il 
rifiuto è stato prodotto

- Fare la massima attenzione con il 
rifiuto effettivamente presente in 
azienda e quello indicato sul Re-
gistro di Carico Scarico dei Rifiuti

- Avere a disposizione tutte le 
denunce dei rifiuti degli anni 
precedenti presenti in azienda 
e firmate dal Titolare/Legale 
Rappresentante

- Non scrivere a matita sul Regi-
stro di Carico e Scarico dei Rifiuti

- Non effettuare cancellotti o usa-
re scolorina sul Registro di Ca-
rico Scarico dei Rifiuti

PROCEDuRE CORRETTE 
DI STOCCAGGIO DEI RIFIuTI
- Tutti i rifiuti devono essere tenu-

ti al coperto
- I contenitori dei rifiuti liquidi peri-

colosi devono essere stoccati in 
fusti appositi, e prevedere una 
vasca di contenimento

- Ogni rifiuto deve essere tenuto 
in contenitori separati

- Ogni contenitore deve essere 
fornito di apposito contrasse-
gno che riporta il codice CER 
del rifiuto, corretta dicitura, sta-
to fisico ed eventuali classi di 
pericolosità

- Se nei piazzali esterni vengono 
parcheggiate autovetture dan-
neggiate, in particolar modo 
nella parte motore, devono es-
sere coperte con appositi teli di 
plastica per evitare che la piog-
gia possa dilavare parti perico-
lose e contaminare il suolo.

SCF CONSORZIO FONOGRAFICI
Nei giorni scorsi Confartigianato 
ha sottoscritto con SCF – Con-
sorzio Fonografici la “Conven-
zione per la diffusione in pub-
blico di fonogrammi in pubbli-
ci esercizi, esercizi commer-
ciali, esercizi artigiani aperti al 

pubblico e strutture ricettivo-
alberghiere”, così chiudendo, a 
beneficio dei propri associati, la 
lunga querelle sui diritti connessi 
che, negli ultimi anni, aveva visto 
contrapposti la Confederazione 
ed il Consorzio dei produttori di-
scografici circa l’obbligo o meno 
dei diritti medesimi da parte di 
utilizzatori di apparecchi idonei 
alla riproduzione musicale, lad-
dove non vi sia scopo di lucro, 
specie nei casi in cui trattasi di 
musica d’ambiente diffusa attra-
verso l’uso di radio e TV.
Il pagamento dei compensi dovrà 
avvenire entro e non oltre il 28 
febbraio di ciascun anno ovve-
ro entro 30 giorni dall’apertura 
del nuovo Esercizio. I termini in-
dicati si applicano anche alle atti-
vità stagionali. Limitatamente ai 
compensi dovuti fino all’anno 
solare 2011, il termine dianzi 
stabilito viene prorogato al 31 
maggio 2011.
Per ulteriori informazioni è suffi-
ciente rivolgersi presso gli uffici 
della Confartigianato della Pro-
vincia di Rimini. 

AGGIORNAMENTO 
SITuAZIONE SISTRI
Ricordiamo a tutti, che il Sistema 
di Rintracciabilità dei Rifiuti deno-
minato SISTRI, dovrebbe partire 
dal 01/06/2011, quindi invitiamo 
tutte le aziende a tenersi in stretto 
contatto con la CONFARTIGIA-
NATO DI RIMINI, che potrà sup-
portarvi in questo cambiamento 
“epocale” sulla gestione dei Rifiuti 
Speciali e Speciali Pericolosi.
Ricordiamo inoltre che entro il 
30/04/2011 dovrà essere pagato 
il contributo annuale al SISTRI 
riferito all’anno 2011. E’ anche 
vero che le Associazioni di cate-
goria sono in contatto con il Mini-
stero dell’Ambiente, per chiedere 
di conguagliare ciò che è stato 
pagato nel 2010 per il 2011 visto 
che il sistema deve ancora decol-
lare e molte sono le perplessità 
che possa farlo entro il 2011.
Per le aziende che non hanno 
ancora provveduto ad iscriver-
si al SISTRI, le invitiamo a farlo 
nel più breve tempo possibile per 
non correre il rischio di incorrere 
in pesantissime sanzioni.

Giovanni Lezzi

CAAF CONFARTIGIANATO 
un alleato nella compilazione 
della tua denuncia dei redditi



“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
in vigore dal 1º aprile 2011

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

Tassi mese di Aprile 2011
Euribor = 1,179  FASCIA 1   FASCIA 2   
CONTO CORRENTE Euribor + 2,50 = 3,679% Euribor + 3,275 = 4,454% 
SALvO BuON FINE Euribor + 0,750 = 1,929% Euribor + 1 = 2,179% 
ANTICIPO FATTuRE Euribor + 1,125 = 2,304% Euribor + 1,625 = 2,804%

Euribor = 1,179  FASCIA 3   FASCIA 4 
CONTO CORRENTE Euribor + 3,775 = 4,954% Euribor + 4,400 = 5,579% 
SALvO BuON FINE Euribor + 1,625 = 2,804% Euribor + 2,500 = 3,679% 
ANTICIPO FATTuRE Euribor + 2,225 = 3,404% Euribor + 3,225 = 4,404%

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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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 Fra-
er 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
Confartigianato News riporta la cronaca 
dell’attività dell’associazione, le iniziative a 
sostegno delle categorie artigiane e le bat-
taglie condotte per tutelare i diritti delle im-
prese. 
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
LuNEDÍ alle 22.30 su Vga; MARTEDÍ alle 
13.30 su Icaro TV; MERCOLEDÍ alle 22.30 
su VGA; GIOvEDÍ alle 13.30 su Icaro TV; 
vENERDÍ alle 13.10 su Tele1 e alle 18.50 
su Icaro TV; SABATO alle 20.30 su Vga, alle 
13.05 e alle 22.40 su Tele1; DOMENICA alle 
13.00 su Tele1 e alle 20.35 su Icaro Tv. La 
nuova puntata settimanale parte dal venerdì 
alle 18.50.
 

44.1244.12
LuNEDÍ alle 18.50 su Icaro TV; MARTEDÍ 
alle 21.30 su Icaro TV e alle 22.30 su VGA; 
MERCOLEDÍ alle 18.40 su Icaro TV; GIO-
vEDÍ alle 21.00 su Vga e alle 22.20 su Tele1; 
vENERDÍ alle 22.00 su Vga e alle 22.50 su 
tele1; SABATO alle 22.00 su Tele1; DOME-
NICA alle 18.50 su Icaro Tv e alle 22.15 su 
Tele1. La nuova puntata settimanale parte 
dal mercoledì alle 18.40.

Per quanto concerne i contenuti in dettaglio delle condizioni economiche convenzionate, in ottemperanza alla normativa 
vigente sulla trasparenza bancaria, si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le filiali delle Banche convenzionate. 
Unifidi rende accessibili al cliente, presso i locali delle proprie Agenzie, le condizioni economiche applicabili alla garanzia 
prestata.

Per consulenze e informazioni rivolgersi alle agenzie convenzionate presenti presso:
Confartigianato Servizi Finanziari Rimini via Marecchiese, 22 - 47900 Rimini - Tel. 0541 760962 - Fax 0541 760940

Nella regione Emilia Romagna Unifidi opera con tutti gli Istituti di Credito

www.unifidi.eu

Direzione generale
Via Brugnoli, 6 - 40122 Bologna - Tel. 051 6496800 - Fax 051 0822018

Filiale di Rimini
Via Vanzi, 32 - Rimini - Tel. 0541 770407 - Fax 0541 774274


