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La Confartigianato
partecipa alla nascita
dell’Associazione
Noi e l’Arte
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Mod’Art. Rimini.
Piazza Tre Martiri,
4 luglio 2010
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Genitori e figli…
impresa famiglia.
Il programma degli
appuntamenti
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Questo mosaico, venuto alla
luce durante gli scavi presso
la Casa del chirurgo, prefigura
quel paradosso della geometria contemporanea chiamato
Anello di Moebius, caratterizzato dal fatto d’essere un piano sia finito che infinito contemporaneamente.
Se infatti si percorre la figura
in questione, ci si rende conto
che, pur trascorrendola all’infinito, non si potrà mai concluderla.
Simbolo di quell’Araba Fenice, di quella voluttà nichilisticamente rigeneratrice di se
stessa che nei secoli, anzi nei millenni, ha sempre caratterizzato l’anima d’una
città che, prometeicamente, non ha mai finito di
trasformarsi e cambiare pur rimanendo (come solo il
vero pataca sa fare) accanitamente fedele a se stessa.
Id est alla Rimin’essenza.

Senza memoria non esiste futuro
di Mauro Gardenghi

Sistri, dal 1° ottobre
il nuovo sistema di
controllo sui rifiuti

Ho sempre considerato che i valori identitari costituiscano l’essenza
fondativa di una stessa civiltà.

Stato ma, anche e soltanto, di
una Città. Quel comune sentire
di appartenenza ad una memoria
ed una storia condivise.

Quel collante genetico, ma anche
culturale, umorale e strutturale
che può distinguere l’anima di una
comunità di persone, sia essa di
un popolo, di una nazione, di uno

Quel “genius loci” che si sostanzia e si evidenzia nell’impersonare, rappresentare e trasfondere
un unico patrimonio di idealità ed
emozioni.

Ma anche di tradizioni, credenze,
usi e consuetudini, abitudini e costumi, leggende e folclore, suggestioni, attitudini, vocazioni, indoli e caratteri comuni maturati e
modulati nell’andare del tempo.
E poi ancora, di sapori, di gusti
e saperi dei nostri mangiari tipici locali. Di lingue, linguaggi,
accenti, cadenze, assonanze e
dialetti parlati. Ma ancora di più,
continua a pag. 2
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nica, artistica ed espressiva, hanno scelto, di
volta in volta, con opere inedite, di rappresentare anche la loro stessa sensibilità civica ed
intellettuale.
Artisti già noti, affermati e quotati, ma anche
nuovi e giovani talenti ancora sconosciuti e che
mai avrebbero avuto l’occasione di mostrare
le loro opere, in una collettiva prestigiosa e di
così grande successo di pubblico, ma anche
di essere rappresentati su migliaia di cataloghi
distribuiti e diffusi nelle edicole, in abbinamento
ai nostri quotidiani locali.

di espressioni, stili e forme artistiche, come di
archetipi intellettuali.
Oggi, invece, improvvisamente, ci ritroviamo a
vivere come catapultati ed interconnessi ad un
cosiddetto nuovo “villaggio globale”.
Quel mondo interattivo, dove, il tempo, gli spazi e le distanze si annullano, si dilatano e si
convertono e dove, la cultura dei luoghi s’incontra, si confronta, si confonde, si scontra e,
più spesso, si disperde, o peggio, si uniforma e
viene omologata, senza mediazioni.
Impreparati, spaventati frastornati e smarriti, ci
sentiamo, a volte, come naufraghi alla ricerca
di quelle sorgenti esistenziali che possono ancora farci ritrovare e rivivere l’esperienza rassicurante di essere attori e testimonianza di una
storia e di valori comuni che continuano e si
affermano nel tempo.
Questo tema è stato il “motore di ricerca” che,
da tempo, ci ha ispirato, nell’ideazione, progettazione e programmazione delle “Mostre” che
abbiamo organizzato nelle storiche e suggestive Sale riminesi del Palazzo del Podestà.
Eventi originali o, più propriamente, un innovativo “format mediatico” di promozione artistica,
che fosse anche, strettamente interfacciato e
collegato ad occasioni di un libero ed aperto
confronto nella Città e per la Città.
Un “Forum”, che senza schematismi o pregiudiziali, fosse in grado di creare le condizioni per
una riﬂessione, la più ampia possibile, su problematiche che la Confartigianato considera
di assoluta attualità e priorità.
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Argomentazioni, a cui fanno da suggestiva ed
ispirata cornice, le tele di tanti pittori riminesi
contemporanei che, nella loro piena libertà tec-

Nel promuovere, sostenere e valorizzare i nostri artisti la Confartigianato, intende pertanto
anche coltivare e rinnovare il sogno di ridare
dignità e spessore culturale a quella nostra “città d’arte” mai abbastanza ed adeguatamente
valorizzata.
Non è un caso infatti, che nel DNA del nostro
territorio, si ritrovi la testimonianza storica di
quel mitico “trecento riminese” protagonista allora, ed ancor oggi, di una scuola pittorica universalmente riconosciuta e celebrata.
Abbiamo dunque, in questi ultimi anni, seguendo sempre un unico ﬁlo logico conduttore, dedicato le nostre migliori attenzioni agli stessi
colori dell’artigianato, ai suoi valori ed alle
sue profonde radici in quella nostra civiltà del
lavoro e cultura d’impresa, il cui modello ancora ci contraddistingue.
Con artigiangusto, abbiamo inteso riscoprire
e valorizzare i sapori, i saperi dei mangiari e
l’eccellenza dei prodotti tipici del nostro territorio.
Abbiamo poi, ancor prima del “Piano strategico” sognato una Rimini più bella, quella che
ancora potrebbe essere.
Nella continuazione di quel sogno, abbiamo
creduto e contribuito per primi, nella assoluta
trascuranza e cinica rassegnazione riminese,
alla realizzazione di quell’insopprimibile aspirazione identitaria degli amici dell’Alta Valmarecchia che volevano ﬁnalmente…tornare a
casa.
Con…un’estate al mare, abbiamo voluto ridare slancio e valore strategico al nostro balneare, tuttora “core business” del nostro fatturato
turistico, ancor più, se adeguatamente supportato ed integrato da tutte quell’emozioni in più
che possono rendere la vacanza piu’interessante e suggestiva.

due immagini della giornata inaugurale nel 2009
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La Mostra di quest’anno ha un tema dominane
di assoluta attualità:
“Rimin’essenza”
ovvero, la nostra essenza nel suo intrigante affermarsi, realizzarsi ed anche tradursi, per nulla scontato, anzi provocatorio nelle “distintive
genialità dell’orgoglio riminese”.
Vuole essere questa la sintesi e l’epilogo di un
lungo percorso che abbiamo tracciato nella appassionata e partecipata ricerca e valorizzazione della cultura del nostro territorio e di tutto ciò
che ad essa è speculare, come l’avere un’anima e l’orgoglio di appartenere ad una stessa
identità. Ma ecco che, di nuovo, quel genio di
un garbino, riprende a sofﬁare, per farci sentire…oltre!
Mauro Gardenghi

Gli artisti in mostra

La Confartigianato
insieme ad
un gruppo di
imprenditori al
servizio di un’idea:
RIMINI CITTÀ
D’ARTE

Rimini, Piazza Cavour, Palazzo del Podestà
VI^ edizione della Mostra di pittori contemporanei riminesi
16-24 ottobre 2010
Programma degli eventi
collegati alla mostra
Sabato 16 Ottobre
ore 17 - Inaugurazione della
Mostra alla presenza delle
massime autorità cittadine
Presentazione della nostra:
Mauro Gardenghi, Maurizio
Minarini
Saluti inaugurali di: Alberto
Ravaioli, Sindaco di Rimini,
Maurizio Melucci, Assessore al
turismo Regione Emilia Romagna,
Manlio Maggioli, Presidente
Camera di Commercio di Rimini.
ore 18 Tavola rotonda
“La botta d’orgoglio” di Silvano
Cardellini. Insieme al Resto del
Carlino i ricordi di un riminese che ha
indicato la strada. Conduce: Cesare
Trevisani. Partecipano: Pierluigi
Martelli, Massimo Pasquinelli,
Massimo Conti, Aureliano Bonini,
Nando Piccari.
ore 19.30 - Buffet inaugurale
della Mostra a base di prodotti
tipici dell’entroterra riminese
a cura della Strada dei Vini
e dei Sapori, offerto dalla
Confartigianato riminese.
Domenica 17 Ottobre
ore 17.30 - “Osta te!”
Divagazioni su “La Rimin’essenza”
di Giuliano Bonizzato.
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Le tavole rotonde che seguono
sono ispirate al tema della
Mostra “Le distintive genialità
dell’orgoglio riminese”
Lunedì 18 Ottobre
ore 17.30 - Tavola rotonda:
“Siamo tutti ﬁgli di Cesare”.
Conduce: Stefano Cavallari.
Partecipano: Pierluigi Foschi,
Fabio Giambi, Marco Bizzocchi.
Martedì 19 Ottobre
ore 17.30 - Tavola rotonda
“Il genio dell’ospitalità e
dell’accoglienza”. Conduce:
Gabriele Bucci. Partecipano:
Patrizia Rinaldis, Giorgio
Mussoni, Marina Lappi, Alfredo
Monterumisi, Leonardo Coccia.
Mercoledì 20 Ottobre
ore 17.30 - Tavola rotonda
“Dal Trecento riminese al
primo Rinascimento, la Rimini
malatestiana”. Conduce:
Stefano Cavallari. Partecipano:
Alessandro Giovanardi,
Piergiorgio Pasini.

Giovedì 21 Ottobre
ore 17.30 - Tavola rotonda:
“Federico Fellini….poeta glocal
della Riminesità”. Conduce:
Bruno Sacchini. Partecipano:
Gianfranco Angelucci, Franco
Fregni, e Giampaolo Proni.
Venerdì 22 Ottobre
ore 17.30 - Tavola rotonda:
“L’eccellenza dei mangiari, dei
sapori e della nostra più tipica
produzione agroalimentare.
Dalla collina al mare una
Rimini tutta da gustare!”.
Conduce: Enrico Santini.
Partecipano: Vincenzo Leardini,
Alfredo Monterumisi, Piero
Meldini, Fernando Santucci,
Marco Magi.
Al termine piccola degustazione
sul tema.
Sabato 23 Ottobre
ore 17.00 - “PRONTI VIA!
Percorso tra i simboli e le
architetture de “La Prua” alla
riscoperta del Genio di Rimini
come suggeritore di un futuro
migliore” a cura di Marino
Bonizzato.
ore 17.30 - Tavola rotonda
sul tema della Mostra
“Rimin’essenza”. Conduce:
Sergio De Sio. Partecipano:
Cesare Trevisani, Marino
Bonizzato, Bruno Sacchini,
Luciano Liuzzi, Patrizia
Lanzetti.

Il successo delle mostre promosse dalla Fondazione Carim e
realizzate da Linea d’Ombra di Marco Goldin ha rinforzato la
certezza che la città abbia un appeal sempre più interessante per
una domanda turistica sensibile alla proposta culturale. Non è una
novità: quando sono stati proposti eventi di qualità, la risposta è
sempre stata importante e vantaggiosa.
La Confartigianato insieme ad un gruppo di imprenditori del territorio ha quindi condiviso un approccio: il successo è pieno e utile
alla città, alla sua economia primaria, nel momento in cui le varie
realtà si connettono fra loro e attivano progetti che puntino a consolidarne gli effetti.
Allo scopo si è costituita “Noi e l’arte” una Associazione, tra soggetti privati che condividono promuovono questo progetto.
L’obiettivo è di creare un gruppo di imprese e di realtà della società
civile riminese, sempre più numeroso, al servizio della cultura e
della città secondo un’idea moderna di sostegno delle iniziative
culturali, non condizionata nella sola e consueta sponsorizzazione
ma vogliosa di esplorare nuove forme di comunicazione e di collaborazione. ‘Noi e l’Arte’ riunisce oggi otto realtà: Confartigianato, Civis Augustus, Reggini Auto, La
Nuova Ricerca, Leardini Group, Editrice
La Voce, Teddy, Gruppo SGR.
UN DONO ALLA CITTÀ:
BAGNANTI SULLA SENNA
UN DONO ALLA CITTA’: BAGNANTI SULLA SENNA
In occasione delle esposizioni che saranno
inaugurate nel prossimo ottobre, ‘Noi e l’Arte’ ha condiviso con l’organizzazione un’opportunità segnalata da Linea d’Ombra, quella di aggiungere una grande opera a quelle
inizialmente previste. Si tratta di un capolavoro di Edouard Manet
“Bagnanti sulla Senna” del 1862, un olio su tela proveniente dal
Museo d’Arte di San Paolo Assis Chateaubriand.
Per promuovere
nella città questo
grande
evento,
una riproduzione
su tela in Piazza
Malatesta.
“Noi e l’Arte” ha individuato insieme a
Goldin una forma
di comunicazione
concretizzatasi in
piazza Malatesta,
dove è stato posizionato un maxi

ore 19.30 - Buffet a base di
pesce azzurro a cura della
Compagnia dei Pescatori,
offerto dalla Confartigianato
riminese.
Domenica 24 Ottobre
ore 17.30 - Tavola rotonda
dal titolo: Verso il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.
Conduce: Giovanni Luisè.
Partecipano:Il Presidente
della Provincia Stefano Vitali,
Giovanni Rimondini, Rosita
Copioli.
La colonna sonora che farà
da sottofondo alle giornate
della Mostra sarà dedicata
alla memoria del noto
compositore e musicista
riminese Carlo Alberto Rossi.

telo di 280 mq a copertura della facciata
retrostante il Teatro
Galli (area parcheggio davanti all’entrata del Castello)
con la riproduzione
del dipinto che rappresenta la mostra:
Claude Monet, “Prato con pioppi”.

La mostra è ad ingresso libero
Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
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campagna per la sicurezza stradale
e la tutela dell’ambiente
Confartigianato Autoriparazione, dopo il grande successo ottenuto nelle
precedenti edizioni, nel maggio scorso ha riproposto l’iniziativa nazionale
“Campagna per la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente”. Lo scopo è
stato quello di promuovere la sicurezza e la tutela dell’ambiente attraverso
il regolare comportamento degli automobilisti che, manutenendo correttamente i loro veicoli, possono ridurre la gravità degli incidenti stradali e
l’inquinamento ambientale. L’evento ha avuto il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, la collaborazione di Autopromotec, Legambiente, Ecogas e Adiconsum. A Rimini e a San Giovanni in Marignano l’iniziativa
si è svolta presso “101 SRL CENTRO REVISIONI PERIODICHE AUTOVEICOLI” e sono state effettuate prove gratuite su emissioni gas di scarico,
efficienza e sicurezza di fari, usura pneumatici e controllo batteria, ecc.   
Per ogni autovettura controllata è stata compilata una scheda ceck up appositamente predisposta, di cui è stata fornita copia all’automobilista che
così è stato informato senza impegno sulle condizioni del proprio mezzo.

Confartigianato
alla Notte Rosa
La Notte Rosa è ormai il Capodanno dell’Estate sulla Riviera
Romagnola e anche quest’anno Confartigianato ha partecipato all’evento. In particolare a
Riccione, dov’è intervenuta la
show girl Nina Moric, i pasticceri della Confartigianato hanno
confezionato i bomboloni rosa
che il pubblico ha particolarmente gradito!
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Novità per chi
lavora ferro
e acciaio
L’entrata in vigore del D.M.
14/01/08, determina la necessità
per chi lavora il ferro/acciaio (fabbri, carpenteria metallica ecc ) di
essere in possesso di attestazione
come: CENTRO DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL
FERRO/ACCIAIO.
Questa attestazione è indispensabile per tutte le aziende che producono strutture in genere e per l’edilizia in particolare, che richiedono
l’intervento e la responsabilità di
un professionista per il calcolo e la
progettazione.
Se anche la Vostra attività rientra
fra quelle soggetto al presente
decreto, potete contattare la Confartigianato di Rimini nella persona di Angelo Cenerelli - Tel. 0541
760944 cell. 3391797753.

Genitori e figli…
impresa famiglia
Educare i figli è un ‘mestiere’ difficile. Tutti i genitori hanno a cuore i
problemi dei loro figli e la Confartigianato di Rimini, in collaborazione con il suo ente di fornazione
IRFA, ha pensato di organizzare un
ciclo di incontri dedicati alla famiglia
per valorizzarne il ruolo come modello, non solo sociale, ma anche di
quella stessa civiltà del lavoro che
si sostanzia nell’impresa famigliare
e che trova nell’artigianato la sua
migliore espressione. Un questo
percorso che non propone soluzioni, ma dei consigli di esperti sulle
tematiche da affrontare, e autori di
numerose pubblicazioni di successo, per proporre delle riflessioni sulle dinamiche familiari che aiutino la
comunicazione tra generazioni,per
compiere nel miglior modo possibile questo “mestiere” cosi’ delicato
nel rispetto dei genitori,dei figli e
della famiglia.
Tutti gli incontri si terranno presso
la Sala Convegni di Confartigianato
della Provincia di Rimini (via
Marecchiese 22).

Donne Impresa
la Giunta Esecutiva del gruppo Donne Impresa dell’Emilia-Romagna
ha organizzato un incontro con la proff.ssa Cristina Bombelli, autrice
del libro ‘Alice in business land. Diventare leader rimanendo donne’. L’autrice, esperta di comportamento organizzativo e differenze di
genere, nel corso del suo lavoro di consulente ha raccolto numerose
testimonianze d donne alle prese con percorsi di carriera e gestione del
potere. Dal confronto è emerso un quadro di grande interesse, dove i
comportamenti individuali risultano determinanti quanto e forse più delle
dinamiche organizzative. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Confartigianato di Rimini.

A Pennabilli la Confartigianato
alla Mostra dell’Antiquariato
La Confartigianato della Provincia di Rimini è stata fra i sostenitori della 40° edizione della Mostra
Mercato Pennabilli Antiquariato,
che s’è svolta nel luglio scorso.
Un appuntamento prestigioso e
tradizionale che dopo l’ingresso
dei setto comuni dell’Alta Valma-

recchia in provincia di Rimini è diventato pienamente un patrimonio
culturale del nostro territorio.
Anche per questo motivo la Confartigianato non ha voluto far
cadere nel vuoto l’appello degli
organizzatori per il sostegno dell’iniziativa.
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Il programma
Martedì 19 ottobre 2010
ore 20,30
‘I giovani a scuola alla ricerca
di una proposta’
Relatore: Dott.ssa Emilia
Guarnieri Smurro, Insegnante
Martedì 16 novembre 2010
ore 20,30
‘La famiglia. essere buoni genitori’
Relatore: Dott. Osvaldo Poli,
Psicologo psicoterapeuta
Martedì 14 dicembre 2010
ore 20,30
‘I figli e le regole’
Relatore: Dott. Andrea Parma,
Psicologo-PsicoterapeutaPsicoanalista
Martedì 18 gennaio 2011
ore 20,30
‘La mediazione famigliare nel
sistema giudiziario. Strumento
di tutela dei figli minori’
Relatore: Avv. Alfonso Vaccari,
Esperto di diritto di famiglia in
ambito civile e penale
Martedì 15 febbraio 2011
ore 20,30
‘L’identità della famiglia:
compito e risorsa irrinunciabile’
Relatore: Dott.ssa Vittoria Maioli
Sanese
Psicologa della coppia e della
famiglia - consulente famigliare
Per informazioni:
IRFA Confartigianato
Federica Soldati - Tel. 0541.791909
La quota di partecipazione per
l’intero percorso è di € 50,00

SISTRI, IL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA TRACCIABILITà DEI RIFIUTI
Dal 1° Ottobre 2010 è partito il
nuovo Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (salvo
proroghe che potrebbero far slittare il periodo di inizio, in quanto molti problemi sono presenti nella fase
della distribuzione dei dispositivi).
Il sistema è una vera e propria
RIVOLUZIONE in materia di controllo dei Rifiuti Speciali. Va quindi
in ‘pensione’ il vecchio Registro
di Carico e Scarico dei Rifiuti ed
il Formulario di Identificazione dei
Rifiuti, vidimati entrambi dalle Camere di Commercio competenti
per territorio, per lasciare il posto
ad un nuovo sistema telematico
che “dovrebbe” snellire e facilitare
tali operazioni.
Il legislatore ha pensato ad un sistema che serve a TRACCIARE
in modo costante il percorso di
un qualsiasi rifiuto speciale, dalla

“nascita”al “trasporto” fino alla sua
“destinazione finale”. Le nostre
aziende dovranno inserire telematicamente la produzione del rifiuto, tramite un Dispositivo USB, ed
attribuirlo ad un Trasportatore di
Rifiuti autorizzato al trasporto che
deve aver installato sul proprio
mezzo un dispositivo chiamato
Black Box (praticamente un rilevatore di posizione). Dal momento in
cui il trasportatore prenderà in carico il rifiuto prodotto dalla nostra
azienda, il mezzo verrà tracciato
via satellite per avere certezza
sulla destinazione finale dello
stesso.
Occorre non dimenticare che per
partire con tutto il sistema è indispensabile che le aziende si dotino di sistemi informatici con una
connesione internet sul luogo di
produzione dei rifiuti, ma questo

CERCO/OFFRO LAVORO

AUTUNNO…
Tempo di formazione
Con l’autunno riparte anche tutta l’attività formativa di IRFA Confartigianato
e vi vogliamo segnalare i corsi in prossima partenza approvati dalla
Provincia di Rimini e co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo:
Corsi per lavoratori e aziende
Categoria: Installatori elettrici
Corso: domotica e videosorveglianza
Durata: 30 ore
Avvio: 5 Ottobre 2010
Costo: GRATUITO
Categoria: Acconciatori
Corso: taglio e colore moda
Durata: 16 ore
Avvio: 8 Novembre 2010
Costo: 64 euro (esente iva)
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Corsi per l’inserimento lavorativo
Destinatari: disoccupati e
lavoratori in mobilità
Corso: LAVOR’IO amministrazione e contabilita’
Durata: 50 ore
Avvio: 19 Gennaio 2010
Costo: GRATUITO
Destinatari: disoccupati e
lavoratori in mobilità

sappiamo bene che non sarà possibile per tutte le aziende, sia per
spese che si dovranno affrontare
sia per alcune generazioni che
con i sistemi informatici non hanno
una grande familiarità.
La normativa però offre la possibilità SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alle Associazioni di
Categoria, di essere delegate
dall’azienda per la totale gestione
del sistema SISTRI, facilitando
in questo modo tutta la gestione,
l’azienda non dovrà fare altro che
comunicare presso i nostri uffici
una volta al mese le quantità dei
rifiuti prodotti, mentre se si decide
di gestirlo in autonomia occorre aggiornare il sistema entro 10
giorni lavorativi dal momento in
cui il rifiuto è stato prodotto. La
Confartigianato della Provincia di
Rimini è a vostra completa disposizione la gestione del sistema,
formazione all’utilizzo del sistema
ed assistenza.
Giovanni Lezzi, Tel. 0541/760911
Fax 0541/760940.

Corso: LAVOR’IO - informatica di
base
Durata: 50 ore
Avvio: 13 Ottobre 2010
Costo: GRATUITO
Destinatari: disoccupati e
lavoratori in mobilità
Corso: LAVORIAMO TUTTE
- amministrazione e segreteria
d’azienda
Durata: 350 ore di cui 250 di stage
Avvio: 22 Novembre 2010
Costo: GRATUITO
Per conoscere i dettagli di tutti i
corsi, iscriversi e saperne di più sui
servizi di IRFA vi invitiamo a visitare
il nostro nuovo sito: www.irfa.net
IRFA Confartigianato
via Marecchiese 22 - Rimini
Tel. 0541/791909

Avviamo con questo numero
una rubrica di servizio dedicata a lavoratori ed aziende in
cerca di occupazione.
44enne meccanico specializzato
con esperienza ultraventennale
su motori auto, camion (anche
camion dell’immondizia), navali,
cerca lavoro in Rimini o dintorni.
Precedenti esperienze come
meccanico, carpentiere, movimento terra, saldatore, tubista,
magazziniere, addetto a torni
CNC, responsabile collegamento
motori sala prove, responsabile
turno montaggio motori schultzer, manutenzione macchinari,
camion, auto, gru, attrezzi di sollevamento, impianti e porte. Particolari attitudini nell’organizzazione di risorse umane, materiali ed
ambienti di lavoro finalizzati all’aggiudicazione di nuovi appalti.
Per informazioni Dott.ssa Catherine Grelli c/o Confartigianato Rimini - tel. 0541.760958

UN CONCORSO DI SUCCESSO DEDICATO ALLE GELATERIE
Straordinario successo per il concorso ‘Vota la tua gelateria preferita’ che all’inizio dell’estate la
Confartigianato ha promosso insieme al Resto del Carlino, alla
fiera Sigep ed alla Cna. I lettori
del quotidiano potevano ritagliare
e spedire un coupon per segnalare la loro preferenza. Alla fine ben
7.504 coupon sono stati recapitati
alla redazione e alla fine ha vinto
la gelateria Creme Caramel di
Riccione (1.419), davanti alla gelateria 3Bis di Rimini (1.332) e
alla gelateria Chocolate di Viserbella (1.102).
In totale sono state votate 42 gelaterie e l’iniziativa ha avuto anche

il compito di promuovere il gelato
artigianale. Attraverso una serie di
redazionali sono state infatti pre-

sentate le peculiarità di un prodotto realizzato nei laboratori, genuino e nutriente.

Notizie utili
alle imprese
EMISSIONI IN ATMOSFERA: entro
il 31/12/2010 tutti coloro che effettuano emissioni in atmosfera, debbono
aver richiesto una nuova autorizzazione, nei seguenti casi: Possesso
di autorizzazione alla continuazione delle emissioni ex art. 12 DPR
203/1988; modifica degli impianti;
modifica dei prodotti e quantitativi
utilizzati; variazioni aziendali (es.
anagrafiche). L’omessa richiesta
costituisce blocco dell’impianto con
gravi sanzioni.
RAEE (rifiuti di apparecchi elettrici
ed elettronici): il 18/06/2010, è entrato in vigore il DM 65 (obbligo per
commercianti e distributori del ritiro
di un apparecchio elettrico e/o elettronico vecchio contro l’acquisto di
uno nuovo equivalente). La normativa, prevede l’attivazione di particolari
procedura per il ritiro, lo stoccaggio
e il conferimento ai centri di raccolta delle apparecchiature ritirate. Tra
questi ricordiamo l’iscrizione c/o l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la
predisposizione di apposite schede
e documenti per ogni operazione di
ritiro e trasporto. Anche i manutentori
e i centri di assistenza sono soggetti
alla normativa per gli apparecchi ritirati non riparati o non restituiti.
VALUTAZIONE RISCHI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (R.O.A.):
tutti coloro che utilizzano nell’attività
lavorativa apparecchi che producono radiazioni ottiche artificiali (laser,
saldatrici, lampade UVA-UVB-UVC,
infrarossi, ecc.) debbono procedere
ad apposita valutazione dei rischi lavorativi .
VALUTAZIONE RISCHIO STRESS
LAVORO CORRELATO: è stato rinviato al 31/12/2010 il termine per la
valutazione del rischio stress negli
ambienti di lavoro.
ADDESTRAMENTO LAVORATORI: l’art. 37 del D.lgs 81/08, prevede che per l’esecuzione di attività
complesse (es. lavori in ambienti
confinati); l’uso e l’utilizzo di attrezzature e macchinari pericolosi, l’uso
di macchine complesse, sia obbligatorio da parte del Datore di Lavoro,
di provvedere ad una fase di formazione particolarmente complessa
(detta addestramento), effettuata
da personale qualificato ed esperto
(es. l’uso di D.P.I. di III categoria, il
montaggio/smontaggio ed l’uso di
trabattelli, il montaggio/smontaggio e
l’uso di impalcature, l’uso di muletti
e mezzi d’opera, l’uso di sostanze
chimiche particolarmente pericolose
(es. cangerogene). In azienda deve
essere presente l’attestazione dell’addestramento.
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: la Legge 136/02010 prevede
l’integrazione del tesserino di riconoscimento nelle attività di appalto,
subappalto e somministrazione, con
l’introduzione di nuovi elementi identificativi quali: data di assunzione;
autorizzazione al subappalto e,
per i lavoratori autonomi il mone
del committente presso il quale
stanno eseguendo la prestazione.
Paolo Corbelli

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.

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 livello 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 2010 un intermediario
finanziario iscritto all’Art. 107 del T.U.B., sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, con
importanti ricadute positive a favore dei soci.
Per informazioni e pratiche di finanziamento
è necessario rivolgersi presso qualsiasi ufficio
della Confartigianato della Provincia di Rimini.

CONSULENZA ASSICURATIVA
L’impresa artigiana è sempre stata particolarmente sensibile alla protezione aziendale
dell’assicurazione di Responsabilità Civile
Conto Terzi e operai/dipendenti.
Mentre la Conto Terzi non ha subìto in questi ultimi anni variazioni importanti, la copertura per i dipendenti/operai ha avuto variazioni importanti.
La politica di sicurezza in fabbrica ha portato a queste conseguenze:
1 - in caso di grosso infortunio a un dipendente, difficilmente l’artigiano/datore di lavoro se la cava senza problemi. Emergono
fatti del genere: esistenza di macchinari
vecchi, non protetti adeguatamente; ambiente di lavoro rumorosi; lavori fuori orario; errati inquadramenti; amministrativi con
compiti esterni; mancanza di preparazione
al lavoro, corsi preparativi ecc.
2 - Richieste altissime in caso di danno al
dipendente: rivalsa Inail (il valore della pensione di invalidità viene richiesto al datore
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di lavoro), danni morali (la presenza di famigliari, figli, mogli), danno biologico (perdita
di attività sportive, del dopolavoro, di attività
culturali, ecc.).
E’ noto che in un danno mortale nel quale
un dipendente ne ha causato il decesso per
errata manovra di un macchinario, l’imprenditore è stato condannato al pagamento
(rivalsa Inail, danno biologico, danni morali)
di un importo complessivo di 1,2 milioni di
euro da un Tribunale del nostro territorio.
Fu un caso nel quale un operaio straniero
aveva moglie e due figli ed uno stipendio
adeguato al suo lavoro. Imprenditore e addetto sono stati condannati rispettivamente
a 8 e 6 anni.
3 - Una rigidità mai riscontrata in passato
nella presenza di personale nell’ambiente
di lavoro.
L’ufficio di Assicurazione dell’Associazione
è al lavoro per affrontare queste problematiche e per superare le difficoltà nel migliore
dei modi.

“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
in vigore dal 1º ottobre 2009
Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono l’accordo
raggiunto con le banche sulla Convenzione regionale di tesoreria

Tassi mese di Settembre 2010
Euribor = 0,656		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE

FASCIA 1			
Euribor + 2,50 = 3,409%
Euribor + 0,750 = 1,659%

FASCIA 2 		
Euribor + 3,275 = 4,184%
Euribor + 1 = 1,909%

ANTICIPO FATTURE

Euribor + 1,125 = 2,034%

Euribor + 1,625 = 2,534%

Euribor = 0,656		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 3			
Euribor + 3,775 = 4,684%
Euribor + 1,625 = 2,534%
Euribor + 2,225 = 3,134%

FASCIA 4
Euribor + 4,400 = 5,309%
Euribor + 2,500 = 3,409%
Euribor + 3,225 = 4,134%

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

Occhio alla TV
Dal 13 ottobre riparte la stagione 2010-2011
delle produzioni televisive di Confartigianato,
‘Confartigianato News’ e ‘44.12’. La prima riporta la cronaca dell’attività dell’associazione,
le iniziative a sostegno delle categorie artigiane e le battaglie condotte per tutelare i diritti
delle imprese. La seconda conduce inchieste
di attualità, affrontando i temi che caratterizzano il dibattito cittadino e letti con l’occhiale
di Confartigianato, dell’associazione della piccola e media impresa più diffusa sul territorio.
Questi gli orari:

CONFARTIGIANATO NEWS
CONFARTIGIANATO NEWS
Lunedì su Icaro Tv alle 18.50; Martedì alle
13.30 su Icaro TV e alle 22.30 su VGA; Giovedì
alle 22.00 su E’Tv; Venerdì alle 23.00 su E’Tv;
Sabato alle 22.40 su Tele1, alle 20.00 su E’Tv,
alle 20.30 su VGA; la Domenica alle 14.00 su
Tele1 e alle 20.30 su Icaro Tv. Settimanalmente
la nuova puntata parte dal sabato.

44.12
44.12
Martedì alle 22.30 su VGA; Mercoledì alle
20.00 su E’Tv; Giovedì alle 13.30 su Icaro Tv,
alle 21.00 su VGA e alle 21.20 su E’Tv; Venerdì alle 18.45 su Tele1, alle 18.50 su Icaro Tv e
alle 22.20 su E’Tv; Sabato alle 22.00 su Tele1;
Domenica alle 19.20 su Icaro Tv. Settimanalmente la nuova puntata parte dal mercoledì.

