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Il 24 maggio scorso all’Hotel Ho-
liday Inn s’è tenuto il Consiglio 
Generale della Confartigiana-
to della Provincia di Rimini, a 
conclusione del IX Congresso 
provinciale dell’Associazione. 
Secondo lo statuto associativo, 
sono stati eletti i membri del nuo-
vo Consiglio Direttivo Provinciale 
della Confartigianato di Rimini e 
del Collegio dei Sindaci Revisori, 
che resteranno in carica per quat-
tro anni. Contestualmente, il nuo-
vo Consiglio Direttivo ha eletto il 
Presidente, l’Ufficio di Presidenza 
e ha nominato la Segreteria del-
l’Associazione.
Per acclamazione l’Ing. Giorgio 
Lucchi è stato confermato alla 
presidenza della Confartigianato 
ed affronterà il suo terzo manda-
to. Conferma anche per il Segre-
tario Provinciale Mauro Garden-
ghi. L’ufficio di presidenza della 
Confartigianato della Provincia di 
Rimini è completato dal presiden-
te onorario Francesco Zavatta 
e da: Alberto Attala, Giancarlo 
Ramberti, Valeria Piccari, Renzo 
Pozzi, Renzo Imola e Umberto 
Casalboni.

Completano il Consiglio direttivo: 
Martino Fabbri, Piermaria Sal-
vadori, Eliseo Alesiani, Sergio 
Casadei, Narciso Piccin, Gior-
gio Mussoni, Loris Pelliccioni, 
Paolo Pelliccioni, Massimiliano 
Mancini, Stefano Gabrielli, Anto-
nio Morri, Bernardino Bianchini, 
Davide Cupioli, Paolo Lo Gioco, 
Carmine Pasquale, Giovanni Ri-
naldi, Tommaso Morosetti, Leo-
nello Rossi, Giampiero Garatto-
ni, Valerio Bianchi, Alessandro 
Monti, Franco Gennaretti, Ivo 
Frigiola.
Sono stati nominati sindaci revi-
sori: Giancarlo Ramberti, Renzo 
Bacchini, Anna Maria Sacanna, 
Valter Ciabochi e Andrea Canu-
ti.
Al Consiglio Generale erano con-
vocati i 271 delegati eletti o desi-
gnati nelle assemblee territoriali e 
di categoria che si sono svolte nei 
mesi scorsi e che rappresentano 
le 4.525 imprese associate.
Al congresso sono intervenuti il 
Sindaco di Rimini Alberto Ra-
vaioli, il Presidente della Camera 
di Commercio Manlio Maggioli 
ed il Segretario della Federazione 

Regionale della Confartigianato 
Gianfranco Ragonesi.
Sono inoltre intervenuti: Renzo 
Pozzi, Valeria Piccari, Alberto 
Attala ed altri delegati.
Invitati per l’occasione Settimio 
Bernardi, Bianca Barbieri e Lo-
renzo Valenti della Comunità 

Montana dell’Alta Valmarecchia. 
Una presenza significativa alla 
luce dell’imminente e formale in-
gresso dei nuovi territori nella 
Provincia di Rimini. Il Vescovo di 
Rimini S.E. Monsignor Francesco 
Lambiasi ha inviato un messag-
gio all’Assemblea.

La Confartigianato di Rimini a Congresso:
conferma del Presidente Giorgio Lucchi e 

del Segretario Mauro Gardenghi
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ll Consiglio Generale della Confartigianato

L’Ing. Giorgio Lucchi, confermato             L’intervento di Alberto Ravaioli,
alla Presidenza della Confartigianato             Sindaco di Rimini
della Provincia di Rimini

Il Segretario della Confartigianato Mauro Gardenghi, confermato nell’incarico

L’intervento di Manlio Maggioli, 
Presidente della Camera 
di Commercio di Rimini

Da sinistra: 
il Segretario della 
Federazione 
Regionale della 
Confartigianato 
Gianfranco Ragonesi, il 
Segretario Provinciale 
Mauro Gardenghi, il 
Presidente onorario 
Francesco Zavatta, 
il Presidente Giorgio 
Lucchi e al podio 
Valeria Piccari, 
membro dell’ufficio di 
presidenza.
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La Confartigianato è intervenuta 
all’inaugurazione della stagione 
di Marinagrande, stabilimento 
balneare di Viserba, associato 
a Oasi – Confartiginato e 
particolarmente attento anche 
alla valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici del territorio.
La giornata purtroppo non è stata 
baciata dal sole, ma ciò non ha 
attenuato certo l’entusiasmo dello 
staff di Marinagrande che sta 
affrontando l’estate all’insegna 
della qualità del servizio e con 
una struttura di valore per qualità 

e servizi messi a disposizione 
della clientela. Due le occasioni 
di promozione organizzate: il 31 
maggio dedicato prevalentemente 
a pane e prodotti da forno, il 23 
giugno alla piada.

OASI CONFARTIGIANATO
HA INCONTRATO IL 

MINISTRO BRAMBILLA
Domenica 31 maggio al bagno 
137 Oasi-Confartigianato 
ha ospitato il neo Ministro 
del Turismo Michela 
Brambilla. Distogliendola per 
qualche minuto dagli impegni 
elettorali, l’Associazione 
ha voluto confrontarsi con 
il Ministro su alcuni temi, 
in particolare sulla annosa 
vicenda della determinazioni di canoni demaniali equilibrati per gli 
operatori di spiaggia.
All’incontro ha partecipato anche il presidente di Oasi-Confartigianato 
Giorgio Mussoni. Nel suo discorso il Ministro Brambilla ha ricordato 
l’importanza di un Ministero dedicato ad un’economia turistica che 
rappresenta oltre il 12% del Pil nazionale. A proposito della Riviera, la 
Brambilla l’ha incitata ad accelerare un processo di riqualificazione, 
ad incrementare le connessioni dell’aeroporto con le grandi capitali 
e ad incentivare il processo di destagionalizzazione, promettendo 
un’attenzione particolare dal Governo per il rilancio del turismo 
balneare, core business del sistema riminese. “Abbiamo anche 
posto l’accento - conclude Mauro Gardenghi, segretario provinciale 
della Confartigianato – sulle peculiarità artistiche, storiche e culturali 
del territorio, per questo le abbiamo donato una riproduzione del 
putto malatestiano di Agostino Di Duccio”.

Un’estate al mare
 
Dal 7 al 15 novembre la Confartigianato di Rimini riproporrà 
l’evento dedicato alla ‘cultura del territorio’ che ogni anno, in 
autunno propone le opere dei pittori riminesi ispirate ad un 
tema rinnovato di anno in anno e intorno al quale si sviluppa-
no incontri e occasioni di confronto con il coinvolgimento delle 
istituzioni.
Quest’anno l’evento ideato e promosso dalla  Confartigia-
nato di Rimini, verterà  su una esposizione di pitture e su  
incontri  ed eventi collaterali  sul filo tematico: “Un’estate 
al mare”.
Il tema intende evocare le suggestioni di una vacanza balneare 
estiva vissuta a Rimini sia di giorno che di notte.
Come ogni anno, il 30% dell’importo ricavato dalla vendita delle 
opere sarà devoluto all’Associazione Crescere Insieme.
In queste settimane sarà messo a punto anche il programma di 
eventi collaterali che riguarderanno una riflessione sulle stra-
tegie di promozione turistica del territorio. Non solo: si dibat-
terà sullo stato di salute del mare, sull’arricchimento della 
proposta turistica che deriva dall’ingresso in Provincia di 
Rimini dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia, dei progetti 
innovativi previsti sulla spiaggia e sul lungomare, ecc.
“La Confartigianato della Provincia di Rimini – spiega il Segreta-
rio Mauro Gardenghi – è storicamente convinta della centralità 
del turismo balneare per l’economia del territorio. Ad esso, in 
questi ultimi anni, non sono state destinate risorse pari al peso 
che il settore riveste, così come le strateguie di promozione ci 
pare abbiano necessità di una verifica e di un confronto sulla 
loro efficacia. Chiameremo a raccolta gli esperti, i protagonisti 
dell’industria turistica e le istituzioni, incrociando i contenuti con 
quelli dell’arte espressa dai pittori contemporanei riminesi”.

L’ESTATE DI 
MARINAGRANDE!

PARTONO I CONTROLLI SUL “RISCHIO CHIMICO”
 
Si informa che il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - 
sezione di Rimini, attiverà un progetto mirato al ‘Rischio Chimico’.

Sono previste fasi articolate di vigilanza/controllo/monitoraggio, di 
seguito sinteticamente indicate in sequenza temporale, all’interno 
delle aziende selezionate, coerentemente con quanto previsto al 
Titolo IX del D.Lgs. 81/2008: 1) conoscenza dell’azienda, con spe-
cifiche relative al ciclo produttivo ed ai requisiti degli agenti chimici 
pericolosi; 2) fase 2 valutazione dei rischi e misure conseguenti; 3) 
fase 3 eventuale monitoraggio dell’azienda.

Si invitano le aziende del settore (carrozzerie, verniciature, tipo-
grafie, serigrafie, falegnamerie ecc. ecc.), a contattare l’ufficio 
Sicurezza per ulteriori informazioni e chiarimenti. Paolo Corbelli 
0541/760941 o Giovanni Lezzi 0541/760943. L’ultima edizione della mostra al Palazzo del Podestà dedicata all’Altavalmarecchia
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Al Grand Hotel il 12° ‘Premio artigianato 
e cultura d’impresa’
Venerdì 22 maggio, al Grand Hotel di Rimini Confartigianato e Cna 
hanno organizzato la serata di premiazione del 12° Premio Artigianato 
e Cultura d’Impresa. Il riconoscimento è stato consegnato a imprese 
della Provincia di Rimini che per la loro attività rappresentano un 
esempio di imprenditorialità, creatività e cultura d’impresa. Ad esse si 
sono aggiunti i premi speciali, conferiti a personaggi storici delle due 
associazioni.

Nel corso dei mesi invernali gli imprenditori individuati come testimonials 
sono stati presentati all’opinione pubblica attraverso i media locali.

Alla serata del Grand Hotel sono intervenute le autorità cittadine, in 
particolare i massimi esponenti di Camera di Commercio di Rimini, 
Provincia, Fondazione Carim e Carim Spa che sostengono il 
Premio.

SEZIONE ‘INNOVAZIONE’
R. & R. (Fotolito – Incisione e 
stampa digitale) Rimini

SEZIONE ‘TRADIZIONALE’
Mazzocchi Pierpaolo 
(Installazione impianti di 
riscaldamento e climatizzazione) 
Villa Verucchio

Para Metalfondi srl 
(Lavorazione lamiere) Rimini

SEZIONE ‘GIOVANI’
Gelateria Il Castello 
(Produzione Gelato artigianale) 
Rimini

Calzature FER – VAL 
(Calzature uomo) Gemmano

Tommaso Urbinati
(Grafico pubblicitario) Rimini

SEZIONE
‘IMPRENDITORIA FEMMINILE’
LI di Snezana Borkovic 
(Abbigliamento Donna) Riccione

Manfroni Luciana e Della Rosa 
Cinzia snc (Parrucchieri unisex) 
Spadarolo di Rimini  

SEZIONE ‘PMI’
Damassa Onorato 
(Autotrasporti conto terzi) 
Santarcangelo

S.E.P.R.I. Srl (Progettazione e 
realizzazione apparecchiature 
elettroniche) Santarcangelo

SEZIONE ‘PREMIO SPECIALE’
Patrizio Betti, Funzionario 
responsabile del settore 
credito e finanziamenti. In 
Confartigianato dal 1972.

Giorgio Mussoni, operatore 
balneare, Presidente nazionale 
di OASI-Confartigianato

La sala del Grand Hotel di Rimini che ha ospitato le premiazioni

Il Segretario della Confartigianato 
premia Patrizio Betti, al quale è 
andato il Premio Speciale 2009

Alberto Martini, 
Direttore Generale 
Carim Spa

 A destra Maurizio Temeroli, 
Segretario della Camera di 
Commercio di Rimini

A sinistra il Segretario Mauro 
Gardenghi, a destra Giuliano 
Ioni, Presidente Carim Spa

Testimonials
Confartigianato

Gelateria Il Castello S.E.P.R.I. FER – VAL di Sergio Tombini

LI di Snezana Borkovich

Paolo Mazzocchi Luciana Manfroni e Cinzia Della Rosa R&R

Tommaso UrbinatiOnorato DamassaPara Metalfondi Giorgio Mussoni
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Grande successo per la 
tradizionale festa del Borgo San 
Giovanni, svoltasi l’11 e 2 luglio col 
sostegno della Confartigianato di 
Rimini. Momento clou dell’evento, 
l’inaugurazione dei pilastrini 
seicenteschi di fronte all’Arco 
d’Augusto e che ornavano l’antico 
ponte sull’Ausa di fronte al 
monumento simbolo di Rimini.
Si tratta dei due antichi piastrini, 
sormontati da due piccoli obelischi, 
che furono costruiti nel 1603 quando 
il Comune ricostruì completamente 
il ponte dopo i gravissimi danni a 
seguito di una terribile calamità 
del 1523. Nella seconda Guerra 
mondiale, col passaggio del 
fronte, il ponte fu distrutto e con 
esso i due pilastrini. Di essi si 
salvarono tre elementi lapidei in 
pietra calcarea riportanti iscrizioni 

legate alla loro origine, recuperati 
e depositati al Museo della Città. 
La cerimonia d’inaugurazione, 
con lo scoprimento dei due 

antichi piastrini, è avvenuta alla 
presenza del Sindaco di Rimini 
Alberto Ravaioli e dell’assessore 
ai Lavori pubblici Paola Taddei. 
La Confartigianato, oltre a 
sponsorizzare la Festa, in 
collaborazione con il panettiere 
Maurizio Urbinati ha organizzato 
un buffet che si è svolto al termine 
dello scoprimento dei pilastrini 
all’interno del chiostro della Chiesa 

di San Giovanni. Nella giornata di 
domenica, l’Ufficio di Presidenza 
della Confartigianato si è ritrovato 
alla festa per festeggiare. Alla festa 
del Borgo San Giovanni hanno 
dato un fattivo contributo due 
associati storici di Confartigianato: 
Bruno Brolli con le sue ceramiche 
dipinte a mano in mostra e Anna 
Sacanna che ha coordinato la 
presenza di Confartigianato.

Confartigianato su due ruote
La Confartigianato ha sostenuto l’iniziativa della Società 
ciclistica Tituccio di Corpolò, che il 28 giugno ha organizzato 
una cicloturistica prevista su due diversi percorsi nell’entroterra 

riminese. Una giornata partecipata 
da un gran numero di cicloamatori 
che non si sono persi l’occasione 
per stare insieme e percorrere 
le strade circondate dal verde 
che i paesi delle cintura riminese 
propongono.
Per l’occasione anche una buona partecipazione di ciclisti con divisa personalizzata 
della Confartigianato di Rimini. Nella foto una rappresentanza di coloro che si 
sono cimentati sulle strade. D’altra parte, in tempi di crisi, bisogna pedalare…

Il sistema delle 
revisioni auto si 
è riunito a Rimini

Nelle settimane scorse Rimini ha 
ospitato il ritrovo annuale degli 
autoriparatori e dei consorzi di 
revisione auto, i cui rappresnetanti 
si sono ritrovati al parco del Marano 
per discutere dei temi di attualità. 
Padrone di casa il riminese Riziero 
Cerni, presidente nazionale del 
consorzio ARTAUTO. A Rimini il 
‘sistema’ ha originato esperienze 

di grande rilievo come 101 
Revisioni che si occupa della 
revisione delle auto e Socar, 
il magazzino ricambi. A tema 
dell’appuntamento, il confronto fra 
le varie esperienze condotte sul 
territorio, idee su nuovi servizi e 
riflessioni su questo momento di 
difficoltà dell’economia ed i riflessi 
che provoca sul comparto.

SUL PONTE DEI MIRACOLI
Due giorni dedicati a Sant’Antonio. Alla vigilia dell’inizio dell’estate anche quest’anno a San Giuliano 
Mare ha visto l’organizzazione dell’evento ‘Sul Ponte dei Miracoli’, a cura dell’omonima associazione. 
Due giorni di spettacoli ed esposizioni promossi dall’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione 
con Confartigianato.
La festa si è aperta venerdì 12 giugno alle 19.30 con l’inaguruazione accompagnata dalla Banda Città 
di Rimini. Alle 20, la Messa Solenne in piazzale Leurini in onore di Sant’Antonio. A seguire, l’esecuzione 
bandistica de “La predica dei pesci” di Mahler e uno spettacolo teatrale su Sant’Antonio con padre Marco 
Finco. Sabato 12 giugno è stata 
programmata un’escursione in 
mare e due veleggiate storiche, 
alle 10 e alle 15. La sera, poi, 
la rustida di pesce preparata 
dai pescatori del porto, 
spettacoli musicali e, alle 23, 
fuochi d’artificio. Un mercatino 
artistico ha completato l’evento, 
davvero ben riuscito e ormai 
parte integrante del calendario 
estivo di Rimini.

LA CONFARTIGIANATO 
A BORGO SAN GIOVANNI
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Mutui agevolati
Informiamo gli associati che presso tutti 
gli uffici della Confartigianatao della Pro-
vincia di Rimini è possibile presentare 
domanda di finanziamento assistita dalla 
garanzia UNIFIDI.

La Confartigianato della Provincia di Rimi-
ni, informa gli associati che presso i pro-
pri uffici territoriali è possibile espletare 
qualsiasi operazione di locazione finan-
ziaria. 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 
Emilia-Romagna per la richiesta dei con-
tributi 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 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

Convenzione di tesoreria
In applicazione alla nuova Convenzione di Tesoreria 

‘Accordo quadro regionale’ si comunicano le condizioni di tasso
in vigore per il mese di Luglio 2009:

Euribor = 1,687  FASCIA 1   FASCIA 2   

CONTO CORRENTE Euribor + 2,25 = 3,511% Euribor + 2,875 = 4,136% 

SALVO BUON FINE Euribor + 0,625 = 1,886% Euribor + 0,875 = 2,136 % 

ANTICIPO FATTURE Euribor + 1 = 2,261% Euribor + 1,5 = 2,761%

Euribor = 1,687  FASCIA 3   FASCIA 4 

CONTO CORRENTE Euribor + 3,375 = 4,636% Euribor + 3,75 = 5,011% 

SALVO BUON FINE Euribor + 1,50 = 2,761% Euribor + 2,375 = 3,636% 

ANTICIPO FATTURE Euribor + 2,10 = 3,361% Euribor + 3,10 = 4,361%

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 l’Associazione.
Si sollecitano gli associati alla sottoscrizione del nuovo accordo, pena l’uscita dalla con-
venzione.

Il punto di riferimento per le imprese 
che richiedono un credito garantito

Presso tutti gli uffici della Confartigianato di Rimini

Dalla sinergia di 15 cooperative artigiane 
di garanzia opoeranti da molti anni in tutte 
le realtà provinciali dell’Emilia Romagna, 
il 1° ottobre 2008 è nata “UNIFIDI Emilia 
Romagna”, la nuova grande cooperativa 
unitaria a valenza regionale, la prima a li-
vello nazionale in ambito associativo per 
rispondere alle esigenze delle imprese ai 
loro rapporti con il sistema bancario, dopo 
gli accordi internazionali di Basilea 2. 

Unifidi, diventerà entro il 2009 un interme-
diario finanziario iscritto  all’Art. 107 del 
T.U.B., sottoposto alla vigilanza della Ban-
ca d’Italia, con importanti ricadute positive 
a favore dei soci.
Per informazioni e pratiche di finanzia-
mento è necessario rivolgersi presso 
qualsiasi ufficio della Confartigianato della 
Provincia di Rimini.

GENERATTIVITA’, 
LA POLIZZA GENERALI PER 

DIFENDERE L’AZIENDA
 

Per gli imprenditori che desiderano attivar-

si concretamente per difendere la propria 

azienda, è nata GENERATTIVITA’, una po-

lizza messa a punto da Assicurazioni Ge-

nerali per difendersi dai rischi derivanti da 

incendi (compresi atti dolosi di terzi) e dagli 

eventi naturali.

Inoltre la polizza assicura contro il rischio di 

furto, di incidenti in azienda o sul luogo di 

lavoro, per gli incidenti ai propri dipendenti 

e collaboratori.

Tutti coloro che fossero interessati a co-

noscere nel dettaglio la proposta di questa 

interessante polizza, possono rivolgersi 

alle Generali, la compagnia che assicura la 

Confartigianato della Provincia di Rimini. 

Assicurazioni Generali Spa

Agenzia Proncipale di Rimini Centro 
Strada Consolare San Marino, 51
Tel. 0541.767511
fax 0541.767599
mail: generaliriminicentro@genrnc.it


