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In scena le genialità
della moda riminese...
by Confartigianato!

La Confartigianato
partecipa al piano
di ricapitalizzazione
di CARIM. Obiettivo:
mantenere l’autonomia
della Banca
pag. 2

Concessioni demaniali:
la Camera blocca
la procedura UE

pag. 3

Mod’Art, i protagonisti
del Bellessere
nella Notte Rosa

Rimini, 2 luglio Piazza Tre Martiri

MOD’ART 2011 IN TV E SU INTERNET
Per tutta l’estate andrà in onda sulle emittenti
VGA, Teleromagna e Tele1, Mod’Art, la grande manifestazione di Confartigianato dedicata al Bellessere e svoltasi in piazza Tre Martiri
nell’ambito della Notte Rosa. Il filmato è anche
disponibile su You Tube, digitando sul motore
di ricerca la dicitura ‘Confartigianato Rimini
Mod’Art 2011’.

Rimini, 17 aprile 2011. La Confartigianato torna in Piazza Tre Martiri per la ‘Festa del Pane’

pagg. 4-5

Pan’Italia in Piazza
Tre Martiri

pagg. 6-7

n.2

luglio 2011

La Confartigianato riminese è impegnata nella ricapitalizzazione di
CARIM con una sottoscrizione azionaria che vede interessati anche l’artigianato e le piccole e medie imprese associate. L’obiettivo
è di affiancare la Fondazione per mantenere l’autonomia della Banca ed il suo radicamento territoriale.
Pubblichiamo
uno
stralcio
dell’intervista al Dott. Mauro Gardenghi, Segretario della Confartigianato Riminese, pubblicata
sul Nuovo Quotidiano di Venerdì
22 luglio u.s.
“In questo momento ho la certezza che la Fondazione, i commissari, gli advisor e credo anche
Banca Italia, siano facendo tutto il
possibile perché la Carim, da oltre
170 punto di riferimento del territorio, rimanga tale. Anzi, perché in
futuro Carim abbia un ruolo ancora più importante e decisivo per lo

Novità in materia
di privacy

2

E’ stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Legge 13
maggio 2011 n. 70 meglio noto
come Decreto Sviluppo.
Si tratta di un testo complesso
che contiene una serie di misure urgenti per l’economia tra le
quali spiccano alcune importanti novità per quanto riguarda
l’applicazione della legge sulla
privacy per le imprese.
In particolare l’articolo 6 dedicato alle ‘Ulteriori riduzioni
e semplificazioni degli adempimenti burocratici’, nei suoi
primi due commi contiene le
modifiche relative all’applicazione delle norme in materia di
trattamento dei dati personali
da parte delle imprese.
In estrema sintesi le modifiche
riguardano questi aspetti:
A Disapplicazione della normativa in materia di dati personali ai trattamenti relativi
a dati di persone giuridiche
per finalità amministrative e
contabili;
B Semplificazione delle regole relative al trattamento dei
curriculum inviati spontaneamente alle aziende;
C Semplificazione degli obblighi legati alla stesura del
Documento Programmatico
sulla sicurezza (DPS);
D Estensione del regime
dell’opt out agli indirizzi
estratti dagli elenchi telefonici per l’invio di messaggi
postali.
Il testo è piuttosto lungo ed articolato, va scorso con attenzione.
Quindi chi volesse riceverlo via
mail può richiederlo a Luana Brigliadori - Responsabile Servizio
Privacy Confartigianato Rimini,
mail: info@confartigianato.rn.it

sviluppo dell’intera società riminese” aggiunge. “Noi di Confartigianato – fa sapere Gardenghi – che
rappresentiamo gran parte della
piccola e media impresa riminese,
ci siamo resi disponibili a collaborare affinché le imprese possano
anch’esse contribuire, attraverso
l’azionariato diffuso, alla ricapitalizzazione di una banca che deve
rimanere e ancor più sviluppare il
suo ruolo, non di banca d’affari,
ma di istituto di credito sensibile
alle esigenze dell’intero sistema
economico, sociale e culturale del
territorio”. “Noi di Confartigianato

– afferma ancora il direttore Gardenghi – abbiamo piena fiducia

in coloro che in questo momento
delicato si stanno impegnando
per Carim. Tra di essi ci sono non
solo la Fondazione, i commissari,
la società economica, i sindacati ma anche le stesse istituzioni
Provincia, Comune e Camera di
Commercio”. “L’importante – conclude Gardenghi – è che la fiducia
nei confronti della banca venga
rinnovata e consolidata. Ma sono
certo che se ognuno farà la sua
parte Carim sarà ancora una delle
banche che insieme alle altre continuerà a garantire il benessere
della nostra comunità”.

La Confartigianato riminese sale in Valmarecchia

Una firma ha sancito il passaggio
della rappresentanza sindacale

delle imprese marchigiane associate alla Confartigianato sotto
l’ombrello della sede riminese,
dopo il trasferimento dei sette
Comuni della Valmarecchia dalla
provincia di Pesaro-Urbino a quella di Rimini. Hanno firmato l’accordo Learco Bastianelli (Presidente Confartigianato Pesaro-Urbino)
e Giorgio Lucchi (Presidente
Confartigianato Rimini). Presenti
all’atto ufficiale anche Mauro Gar-

Art’Arte Premio 2011: la cerimonia
di premiazione dei testimonials
dell’artigianato e della cultura d’impresa
Il 31 maggio scorso l’Holiday Inn di Rimini ha ospitato la cerimonia di
premiazione degli imprenditori testimonial della 14a edizione del Premio Artigianato e Cultura d’impresa, il prestigioso e significativo riconoscimento che Confartigianato e Cna attribuiscono agli imprenditori
rappresentativi di oltre 9.000 aziende associate della Provincia di Rimini.
Insieme alle imprese, esempio di capacità imprenditiva e di successo,sono
stati premiati anche funzionari delle due Associazioni per il loro ultradecennale impegno professionale. Il Premio Artigianato e Cultura d’Impresa è promosso in collaborazione con la Camera di Commercio di Rimini.

Elenco premiati Confartigianato 2011
Gianfranco Olivieri - OGF plastica - Rimini - Vendita e installazione materie plastiche per l’edilizia
Enzo Manzi - Bagni Green Beach
zona 79 - Riccione - Operatore di
spiaggia
Donatella Cedrini e Domenico
Celli - La Bottega della Carne
“Celli” - Novafeltria - Macelleria,
gastronomia, norcineria
Nicoletta Sacchini e Enrico Zanni - New Service - Rimini - Service
audio, luci, video
Andrea e Fabrizio Moretti - Moretti Moda - Rimini - Pret a porter
donna
Laura Ravasio e Cesare Trevisani - Nuova Comunicazione -

Rimini - Relazioni con i media e
servizi editoriali
Massimo Crociati - Segretario
delle sedi di Santarcagelo e Bellaria. In Confartigianato dal 1979
(nella foto insieme al Segretario
Mauro Gardenghi)
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denghi (Segretario Confartigianato Provincia Rimini), Giuseppe
Cinalli (Segretario della Confartigianato di Pesaro-Urbino) e Riccardo Ricci (Responsabile Confartigianato Valmarecchia Srl).

A San Giuliano Mare
la rievocazione della
predica di Sant’Antonio
ai pesci
Venerdì 10 e sabato 11 giugno
è tornata a Rimini ‘Sul ponte dei
Miracoli’, la festa di Sant’Antonio
a San Giuliano Mare che ricorda
la presenza del Santo a Rimini e
la sua predica ai pesci, col miracolo della loro attenzione.
La festa ha visto anche l’organizzazione di una biciclettata Sulle
orme del Santo dei Miracoli,
guidata da Rosanna Menghi,
con arrivo in Piazza Tre Martiri
alla Chiesa dei Paolotti presso
la Celletta del Santo, per ricordare l’altro miracolo del Santo,
la mula inginocchiata davanti
all’Eucarestia.
‘Sul ponte dei Miracoli’ è una
iniziativa organizzata dall’Associazione Ponte dei Miracoli in
collaborazione con la Parrocchia
San Giuseppe al Porto e la partecipazione della Confartigianato della Provincia di Rimini.

CONCESSIONI DEMANIALI…
LA CAMERA BLOCCA LA PROCEDURA UE
L’annuncio è arrivato col giornale sulla soglia della tipografia e l’ha comunicata l’On Pizzolante (Pdl):
l’Italia ha fermato la procedura UE che imponeva bandi pubblici per l’assegnazione delle concessioni
demaniali, che restano estese fino al 2015. Inoltre, è previsto il ritorno al tavolo col Ministro Fitto per
scrivere un D.L. che ordini la materia. Sostanzialmente sono pienamente sposate le rivendicazioni di
OASI CONFARTIGIANATO che nelle settimane scorse si erano espresse come qui di seguito.
La Confartigianato di
Rimini coglie
con soddisfazione
il
riavvio della
concertazione per regolamentare le concessioni demaniali
marittime. Da sempre Oasi Confartigianato, nata a Rimini 18 anni fa
e che oggi rappresenta migliaia di
operatori balneari di tutte le regioni
d’Italia con la caratteristica di essere
prevalentemente concessionari di
servizi, ha lavorato per questo metodo di confronto. Un impegno che ha
dato risultati tangibili, grazie al fatto
di essere rappresentata da un operatore balneare riminese, Giorgio
Mussoni, più di tutti impegnato per
tutelare gli interessi peculiari della
costa riminese. Oasi Confartigianato
è stata sempre presente, protagonista di tutti gli incontri e, a differenza
di altre associazioni, talune delle
quali spesso si ritrovano a parlare
per sentito dire, rappresenta efficacemente e tutela gli interessi delle

imprese balneari, a salvaguardia del
nostro turismo preminente e della
qualità dei servizi che sono offerti.
Mauro Gardenghi
Segretario Confartigianato
Provincia di Rimini
A proposito
delle notizie
che di tanto
in tanto si rincorrono sulla stampa,
riguardanti
l’intenzione
di rimettere in gioco il tema del diritto
di superficie a proposito della regolazione delle concessioni demaniali
marittime, vogliamo tornare a ribadire la nostra posizione assolutamente
contraria a tale indirizzo. La nostra
posizione in merito è risaputa, siamo convinti che non sia la strada
per dare un quadro equilibrato alla
gestione del litorale, particolarmente di quello adriatico. Proviamo ad
esporre una ragione fra quelle che

ci conducono a questo parere. Si rischierebbe addirittura di avere sulla
spiaggia due concessionari, uno che
si occupa del noleggio delle attrezzature dedicate all’ombreggio, l’altro
che vanta un diritto sull’area con presenza di manufatti. Il litorale adriatico
è organizzato in modo che sia marginale per l’impresa il noleggio delle
cabine, con la conseguenza di un
approccio squilibrato fra costi della
concessione e introiti. Ai costi per
un’area non remunerativa si aggiungerebbe l’ulteriore frammentazione
nella gestione dell’arenile. Questa ed
altre sono le ragioni che ci ispirano un
giudizio negativo sull’utilizzo del diritto di superficie. Ci auguriamo quindi che non ci sia alcun tentativo di
rimetterlo in gioco. L’unica cosa che
deve accadere e sia regolarmente
convocato il tavolo di concertazione
con il Ministro Fitto, le Regione e le
Associazioni di categoria, per arrivare ad una soluzione nell’interesse del
turismo e degli operatori.
Giorgio Mussoni
Presidente OASI Confartigianato

Valeria Piccari nominata Vicepresidente
vicario della federazione Confartigianato
dell’Emilia Romagna
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Aumenta il
peso
della
Confartigianato di
Rimini nella
Federazione
Confartigianato dell’Emilia Romagna, che rappresenta gli interessi dell’artigianato
e della piccola e media impresa sul
territorio regionale. Valeria Piccari,
imprenditrice riminese e già Vicepresidente regionale di Donne
Impresa Confartigianato, è stata
infatti nominata Vicepresidente vicario di Confartigianato Emilia Romagna. Opererà quindi al fianco del

Presidente Marco Granelli di Parma. Per la prima volta una donna
assume una carica così importante
nella Confartigianato regionale. La
nomina mi inorgoglisce – commenta Valeria Piccari – ed è anche il
riconoscimento al rilievo del lavoro
svolto dalla Confartigianato di Rimini nel sostegno alle imprese. Aggiungo una ulteriore soddisfazione:
la nomina di una donna impegnata
nella promozione e tutela dell’imprenditoria femminile è un ottimo
segnale e conferma lo spazio sempre più autorevole che l’imprenditoria ‘rosa’ sta guadagnandosi nel
mondo produttivo e dei servizi”.

MEETING FRA DONNE IMPRENDITRICI
Il 29 aprile scorso, si è riunita, presso
il Grand Hotel di Rimini, ospite
della Confartigianato Riminese,
la Giunta Esecutiva del Gruppo
Donne
Impresa
dell’Emilia
Romagna. Gli argomenti trattati
hanno riguardato la sintesi del
Meeting Formativo “Donne Imprese
di Confartigianato” di Viterbo (1-23 aprile 2011), le prestazioni EBER
a favore imprenditrici artigiane
e l’illustrazione e diffusione dei
risultati del Progetto “Mentor on

PREMI… SUI BALCONI

Santarcangelo di Romagna, 14 maggio 2011. La Consigliera delegata alle
Politiche di Genere e Pari Opportunità
della Provincia di Rimini, Leonina
Grossi, ha consegnato, nell’ambito
della manifestazione Balconi Fioriti, il
Premio Impresa Etica a 4 impreditrici
del territorio. Per Confartigianato, ha
ricevuto il premio Lia Fabbri, responsabile amministrativo della Cooperativa
Service Web che da anni eroga servizi
per l’infanzia di cura ed educazione.

Line”. Per quest’ultimo progetto,
imprenditrici,
appartenenti
alle
maggiori Associazioni di Categoria
dell’Emilia
Romagna,
hanno
realizzato un percorso di mentoring
con l’aiuto delle tecnologie Web 2.0,
incontrandosi ‘On Line’ attraverso le
video conferenze, senza allontanarsi
dall’azienda, conciliando i tempi
di vita e lavoro e investendo nella
formazione. Attraverso il servizio di
videocomunicazione hanno avuto la
possibilità di incontrarsi, collaborare
e condividere documenti all’interno di
una riunione virtuale, realizzare web
meeting per gruppi di partecipanti.
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Informazioni
utili per le
imprese
Verifica attrezzature: l’all. VII
D.lgs 81/08 prevede che le attrezzature di sollevamento materiali
(es. gru, carroponti), le attrezzature di sollevamento persone (es.
ponti mobili), le attrezzature a
pressione, gli impianti di produzione calore sup. a 116 Kw, siano sottoposti a verifica iniziale e periodica (annuale, biennale, triennale,
quinquennale e decennale) (D.M.
11/04/2011 G.U 28/04/11)
Pesce crudo: Il Min. Salute con
nota del 21/02/2011 ha fornito
chiarimenti concernenti alcuni
aspetti applicativi del Reg. CE
853/2004 in materia di vendita e
somministrazione di preparazioni
gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere
consumati crudi o praticamente
crudi. Chi intende procedere deve
richiedere apposita autorizzazione
sanitaria e predisporre una procedura specifica di autocontrollo
(HACCP).
Sale arricchito con iodio: La L.
55/05, ha stabilito che i punti vendita che trattano sale destinato al
consumo diretto (es. i tabaccai, gli
alimentaristi, i supermercati) devono assicurare la contemporanea
disponibilità di sale arricchito con
iodio e di sale alimentare comune;
nei bar, ristoranti e nelle mense
deve essere messo a disposizione
dei consumatori anche il sale arricchito con iodio; nei punti vendita di
sale alimentare deve essere esposta l’apposita locandina.
Formazione ponteggi: gli addetti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi devono essere formati ed
addestrati con un corso iniziale di
28 ore come previsto con il D.Lgs
08/07/03 n. 235 (D.lgs 81/08 all.
XXI). La formazione deve essere
ripetuta ogni 4 (quattro) anni.
Estetiste: il DM 110 del 12/5/11,
pubblicato un G.U. 15/7/11 n. 163,
prevede che dal 30/07/11 tutte le
attrezzature devono essere conformi al citato decreto e dovranno
essere rispettate le caratteristiche
tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive schede tecnico-informative.
INAIL e finanziamenti: l’istituto
comunica che è in dirittura di arrivo
il bando per il finanziamento di 180
milioni di €, ai fini degli interventi
di miglioramento delle condizioni
di sicurezza nei luoghi di lavoro a
partire dal prossimo autunno.
Gli interessati, sono invitati a seguire sul sito INAIL la pubblicazione del bando.
Paolo Corbelli

X edizione

Il sogno, ancora una volta è qui,
in piazza Tre Martiri.
Nel cuore della nostra Rimini

Patrizia Deitos, showgirl riminese e Cesare Trevisani,
giornalista hanno condotto e animato la serata con intermezzi
culturali e musicali.

Ancora una volta grande successo di pubblico per la X edizione di Mod’Art, l’evento fashion spettacolare che la Confartigianato di Rimini
ha organizzato nel cuore del Centro storico.
regia Freelance
coreografia Cristiano Bachi

Chez Li, Riccione

Daniel G. - Officine Babele, Rimini

Coin, Rimini
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Il gruppo Bounce Ladies del Mantra K-school,
ha presentato un coreografico Girly Style.

Mividapelle di Antonella Giorgetti, Gambettola

con il patrocinio e il contributo di

a cura del CED Confartigianato Servizi srl

Notiziario

Atelier Luciana Torri, Rimini

Mod’art nel suo decimo anno di vita allarga gli orizzonti allo stilismo
internazionale. Ospiti sul palco, infatti due giovani stiliste russe
partecipanti al Concorso Internazionale Admiralty Needle che si tiene a
S. Pietroburgo da oltre 16 anni nell’ambito della settimana della moda a
novembre. Le creazioni di Olga Malyarova (a sx) e Ekaterina Lapteva (a dx)
rispettivamente vincitrice e finalista nel 2010.

Spettacolo...fashion...
armonia e bellezza!
In scena le genialità della
moda riminese...
by Confartigianato!

Olymare beachwear by Sirena Styling, Rimini

Rina degli Antinori, Ancona

Andrea Amadei, Rimini

Si ringrazia per la gentile
collaborazione:
Mazzanti Piume, Le Coco abiti danza,
Crete Pièce Unique Bijoux, gli stilisti
Nicola Luccarini e Sergei Grinko,
l’Ing. Fabrizio Puliti.

Anche la collaborazione con il Centro
Sperimentale di Design di Ancona Poliarte,
continua da oltre otto anni. Le ragazze
del terzo anno, hanno presentato una
collezione romantica e femminile che si
ispira alla tendenza MORI GIRL, ragazza
dei boschi.
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Gli acconciatori di Confartigianato che hanno lavorato nel backstage
per valorizzare al meglio la bellezza di modelle e ballerine, oltre
che dei capi e accessori da loro indossati, hanno presentato sul
palco di Mod’art le loro acconciature artistiche. Paolo per Modiva
Parrucchieri Rimini, Avuvm Parrucchieri di Ferdi e Anna, Rimini,
Hair Artist da Nolia, Rimini, Riflessi di Sabrina, Rivabella.

Per l’ottavo anno consecutivo, si ripete la collaborazione con gli studenti del Corso di Laurea
in Culture e Tecniche della Moda. Il workshop di quest’anno, dal titolo Lapus Temporale,
ha condotto i ragazzi ad un lavoro di ricerca sugli anni d’oro del Made in Italy, con l’aiuto di
A.N.G.E.L.O. Vintage Palace che ha concesso abiti originali dagli anni ‘50 agli anni ‘90 e delle
imprese di Confartigianato che hanno collaborato con gli studenti per la realizzazione di capi
rivisitati di quegli anni.

Piero Moretti by Moretti Moda, Rimini

Un omaggio alle aziende e agli stilisti partecipanti
con la carrellata finale degli abiti più rappresentativi

in collaborazione con

Notiziario

La Confartigianato in Piazza festeggia con
Domenica 17 aprile in Piazza Tre
Martiri s’è vissuta una giornata all’insegna
del pane artigianale. Confartigianato
ha organizzato infatti la nona edizione
dell’iniziativa ‘Il pane fresco del tuo
fornaio… buon gusto quotidiano’
e i panificatori associati, una cinquantina
sul territorio, hanno accolto i cittadini per

degustazioni di pane e prodotti da forno dolci
e salati, ovvero tutto il meglio della tradizionale
produzione artigianale. Freschezza, qualità e
genuinità, nel nome del buon gusto quotidiano.
“L’edizione di quest’anno – spiega il Segretario
provinciale Mauro Gardenghi – si è
ispirata al 150° Anniversario dell’unità d’Italia.
Per questo abbiamo ideato il logo Pan’Italia

e col patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali abbiamo
allargato la degustazione alle specialità
regionali del territorio nazionale. I tanti
pani, infatti, costituiscono un unico valore
identitario nel nostro Paese e con la nostra
iniziativa vogliamo promuovere la produzione
artigianale alternativa a quella industriale”.

Rimini. Piazza Tre Martiri. Domenica 17 aprile 2011.
Nella mattinata il taglio del nastro inaugurale di ‘Il pane fresco del tuo fornaio… Buon gusto quotidiano!’ alla presenza, da sinistra, di: Marcello Para (funzionario Confartigianato), Giorgio Cupioli (Presidente
Associazione Panificatori Confartigianato), Antonio Gamberini (Assessore alle attività economiche del Comune di Rimini), Mauro Gardenghi (Segretario provinciale Confartigianato Rimini), Jamil Sadegholvaad (Assessore
Provinciale alle attività economiche Rimini) e Valeria Piccari (Presidente Donna Impresa Confartigianato).

Non è rimasta nemmeno una briciola! Per tutta la giornata gli
Festa anche all’insegna del Tricolore, con palloncini e bandierine distribuiti a tutti coloro
stand sono stati presi d’assalto per gustare la produzione di pane, che coi bambini hanno frequentato ‘Il pane fresco del tuo fornaio… Buon gusto quotidiano!’.
pizzette, focacce e tutto quanto di meglio e di più buono ogni giorno i L’iniziativa di Confartigianato rientra nel calendario ufficiale delle manifestazioni dedicate al
consumatori trovano nei forni artigianali del territorio.
150° dall’Unità d’Italia promosso dal Comune di Rimini.

Una bellissima giornata soleggiata e una piazza gremita di gente fino a tardo pomeriggio hanno decretato il successo
della manifestazione promossa da Confartigianato per sostenere la produzione ed i consumi di prodotto artigianale.
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E’ stato distribuito alla cittadinanza l’opuscolo “Giovane Italia”
che nasce dalle ricerche svolte dagli alunni delle classi terze della
scuola media “Agostino di Duccio” di Miramare con la guida delle loro
insegnanti di Storia e della preside Ornella Scaringi. Il volumetto
tratta del Risorgimento riminese traendo spunto da una poesia poco
conosciuta e rimasta poi incompiuta di Alessandro Manzoni e intitolata
“Il Proclama di Rimini”, ispirata al documento di Gioacchino
Murat da cui parte la ricostruzione del Risorgimento riminese.

A migliaia per gustare ‘Il pane fresco del tuo
fornaio… buon gusto quotidiano!’

Il piacere di servire. Oltre alla bontà del prodotto, è la gentilezza
dell’accoglienza a fare la differenza nei forni artigianali. Durante la
manifestazione di Confartigianato tanti panificatori si sono dedicati
alla distribuzione. A tutti loro un grande ringraziamento. E anche una
targa per ricordare l’impegno nelle tante edizioni della festa. Sono
stati premiati: Maura Antimi, Oronzo Surano, Gabriella
Barbiani, Milena Barbiani, Patrizia Morri, Antonella
Agostini, Nadia Savioli, Irene Baschetti, Pierpaolo
Genghini, Loredana Carlini, Ornella Guidi, Claudio
Arlotti, Sergio Urbinati, Fiorella Zanni, Giuseppe
Pozzi, Marco Montanari, Denis Urbinati, Elisa Fabbri,
Christian Urbinati, Edmondo Murgida, Daniela De
Carli, Maria Neri e Carmine Pasquale.

‘Il pane fresco del tuo fornaio… Buon gusto quotidiano’
ha chiuso una settimana dedicata da Confartigianato al prodotto dei
laboratori panificatori del territorio. Nel corso della settimana si sono
svolti incontri, premiazioni e anche Forninfesta!, che mercoledì 17 aprile
ha visto i forni arredati all’insegna del tricolore per accogliere la clientela
all’insegna della degustazione dei prodotti tipici da forno.

Per prepararla sono servite due giornate di lavoro e quattro fornai sempre
a sorvegliare la produzione. Alla fine, la treccia da guinness misurava 25,10
Non solo pane, ma anche tanti buoni dolci sono stati distribuiti dai metri e per realizzarla all’insegna del tricolore sono stati aggiunti spinaci
panificatori della Confartigianato.
e pomodoro. Un bravo a tutti i ragazzi dell’Antico Forno di Santa
Queste cantarelle che vedete nella foto, ad esempio, sono andate a ruba! Giustina, guidati con la solita maestria da Maurizio Urbinati che
nella foto opera gli ultimi ritocchi.

Che buono il pane artigianale! Questo l’unanime giudizio di tutti coloro che
nella giornata di domenica hanno partecipato all’iniziativa di Confartigianato, da
nove anni ormai appuntamento fisso di inizio Primavera in piazza Tre Martiri. E il
pane è ancor più buono se gustato, come è accaduto, col sottofondo musicale curato
dalla Banda Cittadina di Rimini, che ha suonato l’inno nazionale e le più belle
musiche del risorgimento italiano raccogliendo tanti applausi.

Le danze irpine si sono aggiunte agli ingredienti di una festa ben riuscita.
Vestiti coi costumi folcloristici, i figuranti hanno portato in piazza Tre
Martiri una ventata di allegria. Quest’anno, infatti, è stato presente anche il
‘Club Irpinia – Romagna’ di Rimini, ospite della Confartigianato, con
la degustazione dei propri prodotti enogastronomici tipici, la promozione
del suo artigianato artistico e tutto il folclore e la cultura dell’Irpinia.

E’ arrivato anche Giuseppe Garibaldi in piazza Tre Martiri! Era di pane, ma non ha voluto far mancare la sua presenza alla Oltre venti quintali di prodotto artigianale sono stati distribuiti nel corso della giornata dai panificatori associati
festa di Confartigianato, quest’anno dedicata al compleanno dell’Unità d’Italia e quindi con tanto tricolore sparso a Confartigianato. 50 i forni associati, oltre 30 i panificatori che nel corso della giornata hanno accolto migliaia
di cittadini.
ovunque.
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si ringraziano
per la collaborazione:

un ringraziamento ai fornitori:

con il patrocinio del

Progeo Molini
Granarolo Spa
Betti Srl

Notiziario

Leasing

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.

1,2,3…FORMAZIONE!!!

IRFA CONFARTIGIANATO riparte in autunno con tante attività di formazione per
le imprese tra cui vogliamo segnalarvi:
FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI:
PANIFICATORI, PASTICCERI, GELATERIE,… Corso di Vetrinistica e Marketing
polisensoriale - Durata: 30 ore - Avvio: 21
Settembre 2011 - Costo: GRATUITO

FORMAZIONE PER ESTETISTE Corso di
Massaggio Linfodrenante (Vodder) - Durata: 70 ore - Avvio: 26 Settembre 2011 - Costo: GRATUITO
FORMAZIONE PER LE NEO-IMPRESE:
Progetto INCIPIT: corso sulla gestione ‘strategica dell’impresa’ e il business plan - Durata: 30 ore - Avvio: Ottobre 2011 - Costo:
GRATUITO
Per informazioni: I.R.F.A. – Confartigianato
- Via Marecchiese, 22 - 47923 Rimini
Tel. 0541/791909 Fax. 0541/791902 – web:
www.irfa.net – mail: ingo@irfa.net
Da Settembre al via la Campagna Promozionale di IRFA .

Per informazioni e preventivi, rivolgersi
presso tutte le sedi territoriali della Confartigianato della Provincia di Rimini
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

CAREER DAY
Dall’Università
all’Impresa
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La Confartigianato della Provincia di Rimini, informa gli associati che presso i propri
uffici territoriali è possibile espletare qualsiasi operazione di locazione finanziaria.
L’operazione viene svolta tramite la FRAER
LEASING S.p.A. e viene offerta a condizioni particolarmente competitive. La Fraer Leasing è inoltre convenzionata sia con
l’Artigiancassa che con la Regione EmiliaRomagna 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 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.

IMPORTANTE!

Alla fine di maggio, l’Aula Magna l’Università riminese ha ospitato il 1° Career Day, manifestazione alla quale ha partecipato anche la Confartigianato riminese insieme ad un gruppo di aziende associate: Elettromeccanica Lucchi, Adriaplast, Moretti Moda, Sirena Styling, Irfa Confartigianato. La prima edizione del Career Day, organizzato e voluto dall’Università di Bologna, Polo Scientifico e didattico di Rimini, aveva lo scopo di far incontrare
il mondo del lavoro e quello della scuola. Le Aziende e le Associazioni di categoria hanno
presentato i profili professionali ricercati, le opportunità di carriera e le modalità di selezione
per i laureati. Gli studenti hanno potuto incontrare le aziende presso le postazioni allestite
per raccogliere informazioni, parlare con i responsabili e consegnare il proprio curriculum.

Sul sito www.confartigianato.rn.it è disponibile il testo integrale che contiene le informazioni riguardanti tutte le novità contenute
nella Manovra correttiva e nel Decreto Sviluppo. E’ un documento molto importante
da consultare, in particolare sottolineiamo il
Decreto 70/11 (articoli 5,6,7,8) e il Decreto
98/11 (articoli 23, 27, 39).

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

NUOVE CONVENZIONI
PER GLI ASSOCIATI

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

Oltre a tutte le convenzioni storiche proposte da Confartigianato agli associati, segnaliamo le nuove opportunità:

Tassi mese di Luglio 2011
Euribor = 1,499		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1			
Euribor + 2,850 = 4,349%
Euribor + 1,000 = 2,499%
Euribor + 1,400 = 2,899%

FASCIA 2 		
Euribor + 3,750 = 5,249%
Euribor + 1,500 = 2,999%
Euribor + 2,100 = 3,699%

Euribor = 1,499		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 3			
Euribor + 4,350 = 5,849%
Euribor + 2,000 = 3,499%
Euribor + 2,700 = 4,199%

FASCIA 4
Euribor + 5,200 = 6,699%
Euribor + 2,900 = 4,399%
Euribor + 3,200 = 4,699%

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 recepimento 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.

Notiziario

Agenzia Viaggi:
CIAK SI GIRA
Piazza Caduti di Cefalonia 15/a, Rimini
Mediche:
- Centro Lacaniano di Psicoanalisi
Via Roma 7, Rimini
- Poliambulatorio Dentale LA ROCCA
Via Montescudo 63, Ospedaletto di Coriano
- Personal Wellness Coach Centro Nutrizionale
Via O.Guerrini 39, Rimini
Grafica:
GATTEI Progetto Immagine
Via Pani 16, Rimini
Studio tecnico:
Arch. Bonoli Umberto
Via XXIII Settembre 60, Rimini
Onoranze Funebri:
AMIR - Via Dario Campana 59, Rimini
Per informazioni:
convenzioni@confartigianato.rn.it

