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Settimana del Pane
Rimini
Piazza Tre Martiri
X edizione
“Il pane fresco del tuo
fornaio”
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A Riccione la Convention
Nazionale Servizi 2012
Dal 19 al 21 aprile scorso il palacongressi di Riccione ha ospitato la Convention Servizi 2012 della
Confartigianato Nazionale. Tutte le Associazioni
territoriali d’Italia, circa 750 partecipanti fra dirigenti
e funzionari, sono confluiti nella bella struttura della
Perla Verde per tre giorni di lavori aperti dal Segretario Nazionale di Confartigianato Imprese Cesare
Fumagalli. Intensi e produttivi i lavori di una Convention che ha voluto mettere al centro l’analisi e
il confronto delle idee per sviluppare condivisione e
crescita. La Convention si è conclusa con l’intervento del Presidente Giorgio Guerrini.

Il Segretario Nazionale Cesare Fumagalli

Appuntamento
al Grand Hotel Rimini
il 22 giugno per Mod’Art
l’evento fashion della
Confartigianato
pag. 3

Art’Arte Premio 2012
Le biografie
dei premiati e le
motivazioni

Il Segretario di Confartigianato
Imprese della provincia di Rimini Mauro Gardenghi porta il saluto di benvenuto all’assemblea
dei partecipanti alla Convention
riccionese.

pag. 4
“artigianato e cultura d’impresa”

Le iniziative di
Confartigianato Donne
Impresa
per i festeggiamenti
dell’8 Marzo
pag. 5

n.1 maggio 2012

Il pane artigianale in piazza con i fornai della

Una bella giornata di festa quella organizzata il 1° aprile scorso in piazza Tre Martiri
dalla Confartigianato di Rimini e insieme all’Associazione e al Consorzio
dei Panificatori.
Per i cittadini la possibilità di degustare specialità tra pane, dolci da forno e pasquali,
spianata e pizza in teglia, prodotte nei loro esercizi ed abbinate anche a salumi e
formaggi, ovvero tutto il meglio della tradizionale produzione artigianale. Freschezza,
qualità e genuinità, nel nome del buon gusto quotidiano. Oltre venticinque
quintali di prodotto artigianale sono stati distribuiti durante la giornata. L’evento, che
si svolge da dieci anni, vuole promuovere e valorizzare la produzione ed il consumo
del pane fresco appena sfornato, in competizione con quello industriale o precotto o
surgelato, in nome della buona, genuina e sana alimentazione.

▲ Piazza Tre Martiri 1 Aprile 2012, inaugurazione della X edizione della Festa del Pane
Il Sindaco Andrea Gnassi inaugura la festa del Pane in Piazza, accanto a lui il Segretario Confartigianato
Mauro Gardenghi, l’Assessore Provinciale alle Attività Economiche Juri Magrini, il Presidente della
Banca Malatestiana Enrica Cavalli, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Rimini Jamil
Sadegholvaad, poi Giorgio e Davide Cupioli, presidenti rispettivamente dell’Associazione e
Consorzio Panificatori della Confartigianato.
Il numeroso pubblico affluito
allo stand del Pane Fresco
del Tuo Fornaio... buon
Gusto Quotidiano per
gustare assaggi di pane,
pizza, spianata, mortadella
e salame e poi ciambella,
colombe costate…biscotti..
tutti i prodotti da forno
preparati rigorosamente con
ingredienti genuini seguendo
le ricette della nostra più
antica tradizione.

▲ Nel pomeriggio un grande enigma per ▲ Rimini, Domenica 25 marzo.
tutto il pubblico! Maurizio Urbinati,
dell’omonimo panificio di Santa Giustina, ha
realizzato una grande pagnotta pasquale con
tante piccole gustose pagnottine. Il pubblico
doveva indovinarne il numero.

I festeggiamenti della settimana del Pane si
sono aperti con il tradizionale pranzo sociale
dei Panificatori aderenti alla Confartigianato
di Rimini. A Giorgio Cupioli, nella foto
insieme a Manlio Maggioli, è stato
riconosciuto l’impegno di oltre 50 anni a
sostegno e promozione della Categoria dei
Panificatori aderenti alla Confartigianato.
Sono stati assegnati premi anche a
Alessandra Garis, Bernacchia Clara
e alla Famiglia Giannini.

▲Da sinistra: Enrica Cavalli, Mauro
Gardenghi, Andrea Gnassi e Juri
Magrini apprezzano il buon pane fresco
fatto artigianalmente dai nostri fornai.
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▲ La somministrazione al pubblico di tutte le ‘goloserie’ e bontà prodotte dai panificatori aderenti alla
Confartigianato, che hanno messo a disposizione anche il loro personale di bottega.
In modo particolare si ringrazia: Renato Filanti, Antonella Agostini, Gabriella, Rosina e Milena
Barbiani, Valeria Spada, Nadia Savioli, Sonia Grapiglia, Irene Baschetti, Anteo Sartini,
Valter Montanari, Lidia Lodigiani, Daniela De Carli, Oronzo Surano, Vastalegna Ezechiel
La Banda Città di Rimini all’apertura dello stand, allieta il pubblico
in attesa con le più note melodie.
Sullo sfondo lo stand e i palloncini colorati che sono stati regalati
a tutti i bambini.
si ringraziano
per la collaborazione:

▲ Forninfesta. Durante la settimana
dedicata al pane nei forni aderenti alla
Confartigianato si è tenuta l’iniziativa
Forninfesta. I panificatori hanno
distribuito gratuitamente alla clientela
assaggi dei loro prodotti da forno e
palloncini colorati ai bambini, invitando
tutti alla festa in Piazza.

▲ Anche il Presidente della Provincia Stefano
Vitali ha fatto visita allo stand del pane.

un ringraziamento ai fornitori:

Progeo Molini
Granarolo Spa
Betti Srl
con il patrocinio

con il contributo
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NOTIZIE UTILI

Fissato l’appuntamento con la grande kermesse dedicata ai Protagonisti
del Bellessere e organizzata dalla Confartigianato riminese.
La XI edizione della sfilata
Mod’art voluta da Confartigianato
per la promozione delle aziende
del settore moda del nostro territorio, quest’anno avrà luogo Venerdì 22 giugno nella magnifica
cornice del Grand Hotel Rimini.
Splendide mannequin si alterneranno sul red carpet allestito
sul terrazzo felliniano della prestigiosa struttura simbolo della
città, sfileranno con pregiati capi

d’abbigliamento, intimo, costumi
da bagno, pelletteria, accessori,
pellicceria, novità d’estetica e acconciatura.
Queste le aziende partecipanti: B
lounge – Rimini total look made in
Italy, Antonella Giorgetti – Gambettola borse e accessori, Vintage di Doretta Corradini – Rimini
Abbigliamento vintage ricercato e
raffinato, Amadei Andrea – Rimini
Pellicceria, Moretti Moda – Rimini

Abbigliamento donna, Chez Li –
Riccione Abbigliamento donna,
Blumar – Rimini Costumi da bagno e abbigliamento mare, Coin
– Rimini Intimo Melina, Atelier Luciana Torri - Rimini Abiti da sposa,
Università Zone Moda – Rimini,
Poliarte – Centro sperimentale di
design – Ancona.
Le acconciature delle modelle saranno curate dal Gruppo parrucchieri Confartigianato.

Paolo Corbelli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
il 30/06/2012 scade il termine
di validità dei documenti di autocertificazione dei rischi lavorativi previsto dal D.lgs 81/08
artt 17 e 28. Pertanto tutti
coloro che hanno effettuato
l’autocertificazione dei rischi,
devono procedere alla trasformazione del documento in
“VALUTAZIONE DEI RISCHI
LAVORATIVI”.
FORMAZIONE LAVORATORI:
a far data dal 26/01/2012 tutti
i neoassunti, devono obbligatoriamente partecipare ad un
corso certificato di formazione
presso enti e formatori qualificati, di 8 - 12 o 16 ore a seconda del codice di classificazione
ATECO del Datore di Lavoro.
Detta formazione andrà ripetuta ogni 5 anni. Per informazioni
rivolgersi ad IRFA CONFARTIGIANATO RIMINI
FORMAZIONE DATORE DI
LAVORO RESPONSABILE
SICUREZZA
A far data dal 26/01/2012 tutti
coloro che svolgono la funzione di responsabile, devono
essere in possesso di attestato di formazione di cui al DM
16/01/97, essendo decadute
tutte le esenzioni previste in
passato dal D.lgs 626/94. Tale
formazione va ripetuta ogni 5
anni. Per informazioni rivolgersi ad IRFA CONFARTIGIANATO RIMINI
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“Raccontare Daniela come
compagna di lavoro è semplice,
perché è sempre stata con noi e
con i nostri associati quello che
è stata nella sua vita privata.
Prima venivano gli altri, poi
veniva se stessa.
Col sorriso, la dignità e la
determinazione di una donna.
Grazie e arrivederci, Dany”

Caos sulla sabbia

è molto arrabbiato, Giorgio Mussoni, Presidente di OASI Confartigianato, il sindacato degli
operatori balneari che associa
la quasi totalità degli operatori di
spiaggia in Provincia di Rimini. Il
problema deriva dalla situazione
che s’è venuta a creare sull’arenile e che vede costretti gli stabilimenti a smontare i manufatti per
non incorrere in sanzioni assai
pesanti e derivanti dall’incompatibilità degli stessi con il piano paesaggistico. Un problema sicuramente sottovalutato, trascinatosi
nel tempo all’insegna di possibili
e paventate sanatorie, che negli
ultimi tempi è invece diventato
insormontabile.
“Il Piano Spiaggia - dice Mussoni - è stato approvato da oltre un
anno e via via nel tempo i con-

tatti con l’Amministrazione si sono
intensificati, soprattutto nell’autunno scorso. S’è scelta la strada della cosiddetta compatibilità
onerosa e ora, ad aprile inoltrato e
alle porte della stagione balneare,
ci troviamo davanti alla situazione
per cui nemmeno questa strada
pare più percorribile”.
E adesso quale soluzione vede?
“Sinceramente non ne vedo. Mi
sarei aspettato un’attenzione diversa, una posizione chiara da
subito perché così avremmo potuto attivarci, smontare le strutture
e chiedere le autorizzazioni per il
loro nuovo posizionamento. Probabilmente, vista la mole di strutture che sul nostro arenile vengono posizionate, per garantire ai
turisti un servizio di grande qualità, ci sarebbe stato molto lavoro da svolgere. Credo che preso
per tempo, tutto si sarebbe potuto
svolgere nei tempi giusti. Invece
s’è scelta una strada diversa, s’è
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Giorgio Mussoni, Presidente OASI
Confartigianato

sottovalutato il problema, s’è pensato che quella della compatibilità
onerosa fosse la strada giusta e
alla fine giusta non era visto dove
ci siamo trovati. Qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità della situazione che s’è creata.
Intanto vedo che quando si vuole
fare qualcosa, penso all’idea del
Chiringuito, un modo per portarla
avanti lo si trova in fretta...”

Per il quindicesimo anno il “Premio Artigianato e Cultura d’impresa” attribuisce a testimonial
ideali della piccola e media impresa del territorio un riconoscimento per il loro esempio di capacità
imprenditiva e di successo. Si tratta di testimoni positivi della cultura d’impresa. Quest’anno vengono premiati anche i dirigenti delle Associazioni Confartigianato e Cna per il loro impegno profuso
nell’ambito associativo. Il “Premio Artigianato e Cultura d’Impresa” è promosso in collaborazione
con la Camera di Commercio di Rimini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ed è patrocinato dalla Provincia di Rimini.
“In uno scenario del quale non pare venga compresa pienamente la gravità – dicono all’unisono
le due Associazioni – proseguiamo nel nostro impegno a sostegno delle piccole e medie imprese.
Siamo al loro fianco ogni giorno con i nostri servizi, con il consorzio UNIFIDI, con le iniziative per
mettere in rete la loro attività, ma senza interventi strutturali sia a livello centrale così come a livello
locale e senza la disponibilità di credito, la crisi si tramuterà ben presto in vera emergenza. Il Premio
rappresenta la volontà di rendere protagonisti imprenditrici e imprenditori, giovani e meno giovani,
ma anche dirigenti, che spendono nella quotidianità il loro impegno per ribadire il valore assoluto del
fare impresa, del lavoro, del sacrificio”.

I testimonials di Confartigianato

“artigianato e cultura d’impresa”

Premi alla carriera:
Alberto Attala
Dirigente Confartigianato e Presidente
IRFA Confartigianato
Bruno Brolli
Pittore ceramista, ex dirigente
Confartigianato
Valerio Piccari
Ex dirigente Confartigianato Provinciale
e regionale, settore materie plastiche
Francesco Zavatta
Presidente Onorario Confartigianato e
Presidente del C.E.D. Confartigianato
Servizi srl
Innovazione:
Arnaldo Ciavatta e Flavio Migani,
Alterecho, Rimini. Service Audio e luci
Senior:
Parrucchieri Mario Pasquini e
Benito Porcellini, Rimini. Parrucchieri
uomo dal 1968
Junior:
Luigi Girometti, Safety Car, Rimini.
Autoriparazione

ALBERTO ATTALA

ALTERECHO
Alterecho progetta, installa e noleggia impianti
di amplificazione, illuminotecnica e video per lo
spettacolo. Il prossimo anno compirà 30 anni
di attività. Attualmente impiega 8 addetti, di cui
3 donne e dal primo giorno la filosofia del lavoro che anima i due protagonisti della società,
Arnaldo Ciavatta e Flavio Migani, è orientata
è la ricerca di soluzioni tecniche migliorative
in relazione agli spazi utilizzati. Per fare ciò è
necessario avere il supporto di uno staff di tecnici professionisti continuamente aggiornati e
utilizzare apparecchiature di qualità ed innovative. L’obiettivo è la massima soddisfazione del
cliente, col quale in ogni frangente è necessario il confronto e la condivisione degli obiettivi.
Al resto ci pensa la passione di Alterecho, la
cura dei particolari, l’esperienza acquisita negli allestimenti di eventi di ogni dimensione e
in contesti più vari. La società è associata alla
Confartigianato dal 2000.

4

Nel 1972 è cofondatore della FAAR Famiglia Artistica
Acconciatori Romagna e nel
1974 è cofondatore del CACF
Comitato Acconciatura Creatività Femminile Bologna. Nel 1975 partecipa ad
Amsterdam all’incontro fra professionisti provenienti da Giappone, Francia e Italia; poi nel 1977
è responsabile dell’organizzazione dell’incontro
internazionale fra professionisti provenienti da
Giappone, Francia, Italia e Repubblica San Marino. Nel 1978 è rappresentante della Modacapelli
italiana al Festipelo 78 di Buenos Aires., dove riceve importanti riconoscimenti. Dal 1975 al 1990
è presidente di categoria in seno a Confartigianato della provincia di Rimini, presidente dell’IRFA
(Istituto di formazione dell’Associazione), membro del consiglio direttivo e dell’ufficio di presidenza. Alberto Attala è riconosciuto come uno dei più
importanti professionisti del settore che il nostro
territorio abbia espresso negli ultimi decenni.
SAFETYCAR
Costituita nel 2006 Safety Car
Rimini opera nel settore della
riparazione autoveicoli ed è
una ditta individuale guidata da
Luigi Girometti. Associata a
Confartigianato fin dalla sua nascita, l’impresa
occupa sette addetti. Safety Car offre tutti i servizi di una moderna officina, dalla carrozzeria
ai servizi di assistenza alle gomme, elettrauto,
soccorso stradale h 24, depisito giudiziario
autoveicoli, officina meccanica autorizzata Fiat
e Bosch. L’ocfficina effettua diagnosi computerizzate per veicoli, effettua ricariche aria condizionata, installa impianti gpl e metano, ecc.
Tutto con grand professionalità e competenza.
Quelli elencati sono solo alcuni dei servizi prestati, gli altri li potrete scoprire recandovi in via
Casalecchio a Rimini.
FRANCESCO ZAVATTA

PARRUCCHIERI PASQUINI E PORCELLINI
La società nasce nel 1961 e dal 1968 le sue
vetrine sono in piazza Malatesta a Rimini. Tutto inizia facendo esperienza in ‘bottega’, poi
si passa alla frequentazione della scuola per
parrucchieri, dove si perfeziona la tecnica di
taglio, il colore e tutto quanto serve a dare al
cliente la migliore soddisfazione. Mario Pasquini e Benito Porcellini sono specializzati
in acconciatura maschile, eseguono tagli di
barba e tutti i servizi per uomo. L’azienda è associata a Confartigianato dal 1968.

Francesco Zavatta inizia insieme al padre all’età di 15 anni
l’attività di idraulico e si iscrive
alla Confartigianato nel 1947.
Ha lavorato fino al 2011. E’ stato presidente della Confartigianato riminese dal
1987 al 2003, attualmente è Presidente Onorario, nonché presidente del CED Confartigianato
Servizi srl. Ha ricoperto cariche in CPA (Commissione Provinciale per l’Artigianato) fino alla sua
chiusura ed è tuttora membro della CRA (Commissione Regionale per l’Artigianato). E’ stato anche presidente per tanti anni della categoria degli
installatori idraulici.
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BRUNO BROLLI
Bruno Brolli entra nel mondo Confartigianato
nel 1965, dove ricopre numerose cariche: revisore dei conti, presidente Fin Art (cooperativa
di garanzia), presidente della categoria artigianato artistico per moltissimi anni, presidente
della Compagnia Arti e Mestieri, ecc. Ma soprattutto Bruno Brolli è un pittore, un ceramista che ha girato il mondo. Nel 1973 lo ha fatto
per la Compagnia Americana Pacific Area Travel Association di San Francisco, per rappresentare in pittura gli usi e i costumi dei popoli
del Pacifico. Nel 1981 la Confederazione Elvetica lo chiama per una mostra da dedicare al
famoso clown Grock (gli dedica 50 quadri) che
rimarrà aperta per sette anni. Nel 1990 s’imbarca su una nave norvegese in rappresentanza
dell’artigianato artistico italiano dipingendo ceramiche artistiche a freddo. Ora si dedica alle
lezioni ai ragazzi delle scuole tramite i progetti
della Confartigianato, per insegnare loro il valore e il piacere dell’artigianato artistico.

VALERIO PICCARI
Comincia a lavorare nel 1947 quando ventenne diventa perito agrario a Imola. Dopo una
parentesi in Piemonte, la vivacità creativa lo
spinge a fondare con la moglie l’azienda Adriaplast nel 1967. Negli anni in azienda viene
sostenuto dalle figlie, dal genero e dai nipoti.
L’azienda produce imballi di materie plastiche
e nel tempo diviene punto di riferimento per diversi settori di produzione: moda, meccanica,
alimentari. Adriaplast ha commesse anche al
di fuori dei confini regionali e nazionali. Oggi
l’azienda produce 65 milioni di contenitori per
uso alimentare in distribuzione in tutta Italia.
Valerio Piccari ha sempre avuto attenzione per
la vita associativa e in Confartigianato è stato
presidente di categoria, consigliere del direttivo regionale e provinciale. Ha sempre guardato ai giovani, incoraggiandoli a non mollare
mai, a guardare al futuro con sguardo positivo
e con entusiasmo.

Imprenditrici di successo.
IX edizione del Premio
Imprenditrici di successo,
promosso dal Comune di
Rimini in collaborazione
con le Associazioni
dell’Artigianato

Confartigianato Donne
Impresa ... nel Mondo.
1° riconoscimento alle
imprenditrici straniere

Martedì 6 Marzo, presso la sede della Confartigianato Provinciale, è stato assegnato un
riconoscimento alle imprenditrici straniere che
si sono distinte per il loro coraggio d’impresa, il loro genio creativo e la capacità d’integrazione nel  tessuto economico e sociale del
territorio della Provincia di Rimini. La cerimonia
si è svolta alla Presenza di Leonina Grossi,
Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Valeria Piccari Presidente Confartigianato Donne Impresa della
Provincia di Rimini e di Franca Compostella
Presidente Regionale Donne Impresa.
Gli attestati sono stati consegnati a: Laila
Jorgensen, titolare del baby parking Il Rifugio, Rimini, Snezana Borkovic, titolare
dell’atelier abiti donna Chez Li di Riccione
e Olga e Sofiya Sycheva, titolari del Centro Benessere Mistral di Miramare. E’ stata una iniziativa del Gruppo Confartigianato Donne Impresa di Rimini.

“Donne in Arte”
dell’Adriatico. Mostra
di pittura e scultura al
Palazzo del Podestà
Piazza Cavour Rimini
dall’8 al 18 marzo 2012
Il Movimento Donne Impresa della Confartigianato di Rimini, nell’ambito degli eventi programmati
in occasione della festa della donna per promuovere la donna sia essa imprenditrice, artista, italiana o straniera, ha sostenuto la Mostra di Pittura
e scultura “DONNE IN ARTE” DELL’ADRIATICO
inaugurata giovedì 8 marzo in Piazza Cavour al
Palazzo del Podestà. La mostra, un tributo alla
sensibilità femminile espressa attraverso la pittura e la scultura, è rimasta aperta fino al 18 marzo.

Il Sindaco Andrea Gnassi inaugura la
mostra “Donne in Arte” dell’Adriatico.

Decreto Flussi
2012 per lavoratori
stagionali
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Lo Sportello Stranieri Extra Point
della Confartigianato di Rimini è
a disposizione delle imprese che
vogliono presentare domanda per
l’ingresso di lavoratori stagionali
extracomunitari.
Il decreto firmato il 13 marzo scorso dal presidente del Consiglio
Mario Monti autorizza i nuovi ingressi per 35 mila lavoratori extra
UE stagionali.
Le imprese possono presentare le
domande di assunzione solo via
internet, tramite le associazioni di
categoria. Lo Sportello Stranieri
Extra Point provvederà all’inoltro
delle domande a partire dalle ore
8.00 del giorno successivo alla
pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Si possono presentare domande solo per lavoratori provenienti
da: Albania, Algeria, Bangladesh,
Bosnia Herzegovina, Croazia,
Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, India, Koso-

vo, Repubblica ex Jugoslavia di
Macedonia, Marocco, Moldavia,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka,
Ucraina, Tunisia.
Per i lavoratori che sono già stati
in Italia per due anni consecutivi,
le imprese possono presentare
una richiesta di nulla osta pluriennale. Questo permetterà ai lavoratori di arrivare in Italia anche nei
prossimi anni con una procedura
molto più semplice, “a chiamata”,
indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi.
C’è poi una novità importante per
i lavoratori che sono già stati in
Italia lo scorso anno. Se lo Sportello Unico per l’immigrazione non
risponde entro venti giorni alla domanda di assunzione dell’impresa, questa si intende accolta e il
lavoratore può ottenere subito il visto di ingresso. La quota nazionale di 35 mila è stata suddivisa per
Regioni e Province: alla Provincia
di Rimini spettano 800 ingressi.
Per informazioni rivolgersi allo
sportello EXTRA POINT della
Confartigianato: tel. 0541.760911

Giovedì 8 Marzo presso la sala della Giunta,
in Residenza Comunale, ha avuto luogo la IX
edizione del Premio “Imprenditrici di successo”,
promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di RImini in collaborazione
con le Associazioni dell’artigianato.
Hanno ricevuto il riconoscimento le imprenditrici che si sono distinte per il loro
impegno professionale e per l’applicazione di azioni positive nelle politiche di
genere.
Per Confartigianato hanno ritirato Premio Marinella Cavalli - Space Rimini,
Patrizia Rosati - Arlotti Gomme Rimini,
Lucia Esposito - Esposito Cinture Rimini
e Maria Maddalena Vietri - Lavanderia
Maddalena Rimini.

Privacy: abolito il documento Programmatico sulla Sicurezza ma
non gli altri obblighi, è un vero
vantaggio?
E’ stata pubblicata la Legge 4
aprile 2012 n.35, concernente
“Conversione in legge, con
modificazioni del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante
disposizioni urgenti in materia
di semplificazione di sviluppo “.
Il provvedimento all’art. 45 comma 1 lettera c), elimina l’obbligo
di predisporre ed aggiornare il
documento programmatico sulla
sicurezza, e dell’eventuale autocertificazione. Viene meno anche
l’obbligo quindi della dichiarazione nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio.
Ovviamente, pur venendo meno
l’obbligo del DPS rimangono ferme le esigenze di sicurezza dei
dati personali e di tutti gli altri
obblighi, di informativa, di nomina degli incaricati, di nomina dei
responsabili, di rispetto delle nor-
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me sull’amministratore di sistema
e sulla video sorveglianza e non
per ultima, di formazione.
Questa soppressione quindi non
ci accontenta in quanto il Documento Programmatico sulla Sicurezza era sì un onere, ma era
anche l’unico strumento di autotutela in mano del Titolare del
trattamento, rimasto soggetto alle
sanzioni.
Consiglio quindi, caldamente di
produrre comunque un disciplinare tecnico con una descrizione
di quanto applicato. Entro l’anno
2012, dovremo anche adeguarci alle norme europee, quindi ci
ritroveremo a parlarne tra poco
tempo…
Luana Brigliadori
Responsabile Servizio Privacy
Confartigianato Rimini

GRAN FINALE PER IL PROGETTO
NON CONGELATECI IL SORRISO

Atto conclusivo, il 14 aprile scorso, del progetto ‘Non ConGelateci il sorriso’. Al Teatro del Mare
di Riccione i 200 studenti delle
Scuole Medie Alighieri Fermi e
Bertola di Rimini, della Geo Cenci
di Riccione e della G. Villa di San
Clemente, che hanno partecipato
alla V edizione, hanno presentato
i loro ‘Libri d’artista’. Cinque raccolte di racconti, favole, disegni,
limericks e fumetti con le copertine create da loro, che saranno poi
esposte nelle gelaterie sostenitrici
e durante “Mare di Libri”, Festival
dei ragazzi che leggono, dal 15 al
17 giugno a Rimini.
La V edizione di ‘Non ConGelateci il sorriso’ ha accompagnato per
tutto l’anno scolastico 2011/2012
sette classi prime e seconde attraverso un laboratorio teatrale gratuito e la partecipazione al “Laboratorio delle idee: favole per tutti
i gusti” dei Maestri della Gelateria
Italiana, durante il salone Sigep di
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Rimini Fiera.
‘Non ConGelateci il sorriso’ è stato il primo progetto di prevenzione
del bullismo tra i bambini e gli adolescenti in Italia a mettere in rete
le gelaterie artigianali, la scuola e
la famiglia.
Il progetto è realizzato da CNA Rimini e Confartigianato Rimini, con
la collaborazione di Uni.Rimini e
dell’Università di Bologna, della
Provincia di Rimini, della Camera
di Commercio di Rimini, della Fondazione CARIM e di Rimini Fiera
– Sigep, con il sostegno di Mo.Ca.
S.p.A. e di 22 gelaterie della
provincia che anche quest’anno
hanno messo a disposizione gli
‘Assaggi d’amicizia’, carnet di degustazioni che andranno a sostenere la prossima edizione del progetto nelle scuole. A Rimini sono
La Romana, La Piazzetta, 3Bis,
Gelinda, Primo Bacio, Il Pellicano
e Sirio; a Viserba Cafè Matisse e
a Viserbella Chocolat; a Riccione
Adler, Creme Caramel, Circus,
Tutto Gelato e La Goloseria; a Verucchio La dolce vita e Caffè Gabrè; a Misano Officina del Gusto;
a Cattolica Staccoli e Delizia; a
Bellaria-Igea Marina Faro e Caffè del Fauno; a San Clemente La
Goloseria.

Carrozzieri a convegno
Il Decreto sulle liberalizzazioni e
la formazione. Temi affrontati da
un convegno che ha visto protagonisti i carrozzieri del Consorzio di Confartigianato. Sul primo
punto, diremmo, scampato pericolo. “Il decreto non ha modificato la situazione – dice Norberto Porcellini – Presidente del
Consorzio Gruppo Carrozzieri
della Confartigianato – e cioè
siamo liberi imprenditori liberi di
scegliere se diventare fiduciari
delle compagnie assicurative
o se restare indipendenti. E’ un
vantaggio anche per gli automobilisti, che hanno diritto di poter
scegliere il riparatore di fiducia,
credo sia fattore molto importante e da tutelare”.
Altro argomento affrontato nel
corso del convegno, quello della
formazione.
“Ogni crisi, come anche questa

– prosegue Porcellini – porta
inevitabilmente dei cambiamenti
e ciò vale per tutti i mestieri. Ci
facciamo anche noi questa domanda ed è importante acquisire
conoscenze, incrementare il sapere, formarsi continuamente e
conoscere i prodotti che si usano
e le potenzialità che hanno. Abbiamo a che fare con una clientela sempre più esigente, da
imprenditore dico che dobbiamo
cercare di comprendere le sue
necessità al meglio e quindi stare al passo coi tempi e formarsi è
fondamentale. Stare al passo coi
tempi è fondamentale”.
Da Antonio Malpeli, Presidente
regionale dei Carrozzieri di Confartigianato, un invito all’unità:
“Le assicurazioni puntano alla
divisione degli operatori, invece
uniti siamo facilitati nel far valere
i nostri diritti”.

Colorcoriandolo è come sempre una gran bella festa, con tanti bambini, i palloncini colorati e soprattutto le leccornie dei panettieri di Confartigianato distribuite nella Vecchia Pescheria. Colorcoriandolo ogni
anno chiama a raccolta i bimbi riminesi e le famiglie durante il Carnevale riminese. Anche quest’anno, tutti contenti e a pancia piena!

Tessile - Abbigliamento

Nuove regole per fibre ed etichette
Il prossimo 8 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE n.
1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. l 272 del 18 ottobre
2011, “Relativo alle denominazioni
delle fibre tessili e all’etichettatura
e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e
che abroga la direttiva 73/44/CEE
del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
96/73/CE e 2008/121/CE”.
Il Regolamento disciplina l’uso
delle denominazioni delle fibre
tessili, l’etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e, introduce
l’obbligo di indicare in etichetta la
eventuale presenza di parti non
tessili di origine animale; prevede inoltre le norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante
analisi quantitativa delle mischie.
Dal prossimo 8 maggio, quindi I
prodotti tessili o i prodotti ad essi
assimilati, quelli cioè contenenti almeno l’80% in peso di fibre
tessili, per poter essere immessi

sul mercato europeo, debbono
obbligatoriamente riportare un’etichetta saldamente fissata, o un
contrassegno, che siano durevoli,
facilmente leggibili, visibili e accessibili con la finalità di informare
il consumatore dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli.
La norma riguarda anche ai rivestimenti di mobili, ombrelloni e ombrelli le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso, nonché
le parti tessili costituenti lo strato
superiore di rivestimenti multistrato per pavimenti, di rivestimenti
di materassi, di rivestimenti degli
articoli da campeggio, quando costituiscano almeno l’80% in peso
di tali strati superiori o rivestimenti.
Il regolamento prevede altre attenzioni, e sul sito www.confartigianato.
rn.it potete scorrere la comunicazione completa nella sezione news.
In ultimo si informa che non possono essere usate abbreviazioni
ad eccezione di codici meccanografici o qualora esse siano definite secondo norme internazionali.
Si rimanda alla lettura dell’allegato testo del Regolamento UE
1007/2011.

EDIFICI MENO ENERGIVORI
L’efficientamento energetico degli
edifici è stato al centro di un interessante convegno svoltosi alla
Confartigianato in collaborazione
con Immergas, con una platea
formata da professionisti della termoidraulica e della manutenzione
degli impianti.
“Il nuovo regolamento regionale – ha spiegato Giovanni Lezzi,
funzionario della Confartigianato
– porta nuove norme da osservare. Le nuove costruzioni a breve
dovranno sottostare nuovi accorgimenti, così come quelli che
dovranno ristrutturare l’impianto
termico. Quindi è necessario che
i professionisti sappiano come
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comportarsi con la clientela, proponendo soluzioni di risparmio ad
esempio del 55% con la detrazione”.
“Le modifiche sono numerose
– ha detto Massimo Petroselli,
ingegnere di Immergas – soprattutto nell’applicazione delle fonti
rinnovabili. Il nuovo regolamento
recepisce la direttiva UE stimola l’applicazione nei nuovi edifici
e nelle ristrutturazioni delle fonti
rinnovabili. Sarà sempre un pò
più costoso, ma obbligatorio, con
l’applicazione dal mese di maggio
nei nuovi progetti di queste applicazioni per il riscaldamento che
per l’energia elettrica”.

Segui la
Confartigianato di
Rimini in TV
La Confartigianato di Rimini è
abitualmente presente sulle tv
locali con due produzioni: Confartigianato News e 44.12.
La prima è una trasmissione che
tratta le notizie attinenti l’attività
dell’Associazione delle piccole
e medie imprese più diffusa sul
territorio, gli eventi organizzati e
le informazioni utili alle imprese.
Confartigianato News è curata
dall’Agenzia Nuova Comunicazione Associati e condotta da
Laura Ravasio.
La seconda è un contenitore
di inchieste sui temi di attualità
che riguardano il territorio, che
dà voce ai personaggi del territorio coinvolti dai temi trattati
dalla trasmissione che è curata
giornalisticamente dalla redazione di Icaro Tv.
La grande novità, connessa alla
realizzazione del nuovo sito internet www.confartigianato.rn.it, è la
possibilità di rivedere on line le
puntate delle due trasmissioni
in ogni momento. Un servizio
che consente di aggiornarsi dal
computer sulle attività della Confartigianato utilizzando un nuovo
strumento. Questi gli orari:

CONFARTIGIANATO NEWS
CONFARTIGIANATO NEWS

LUNEDI’ alle 20.00 su Teleromagna News (ch 74), MERCOLEDI’ alle 19.00 su Rete8 VGA
(ch 86), VENERDI’ alle 20.45
su Icaro TV (ch 91) e alle 20.10
su Tele1 (ch 17), SABATO
alle 19.30 su Teleromagna (ch
14), DOMENICA alle 12.25 su
Newsrimini TV (ch 614).

44.12
44.12
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LUNEDI’ alle 19.30 su Teleromagna (ch 14), MARTEDI’ alle
22.20 su Tele1 (ch 17), GIOVEDI’ alle 20.30 su Teleromagna
(ch 74), VENERDI’ alle 19.00
su Rete8 VGA (ch 86), SABATO alle 21.15 su Icaro TV (ch
91), DOMENICA alle 13.30 su
Newsrimini tv (ch614).

Nuove disposizioni in materia di Bollino Blu
La conversione in legge del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5
“Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e sviluppo”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
6 aprile 2012, n. 82, prevede che il
controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e’ effettuato
esclusivamente al momento della
revisione obbligatoria periodica del
mezzo. Pertanto la norma ha di

ne della norma vigente. Quanto
prima l’Amministrazione Provinciale provvederà ad informare le
Associazioni di categoria e tutti i
soggetti interessati con uno specifico comunicato il cui testo è in
corso di preparazione. Il comunicato conterrà quanto condiviso
tra la Regione Emilia Romagna e
le Province, riunitesi in Commissione Ambiente UPI lo scorso 26
marzo 2012.

“PATENTINO” PER USO DI MEZZI DI LAVORO
Il 12/03/2012 è stato pubblicato l’accordo stato/regioni sull’obbligo di possedere il certificato
di addestramento effettuato da Enti e formatori abilitati (Scuole Edili, ecc.) per l’uso di:
Attrezzatura

modulo teorico
(ore)

modulo pratico
(ore)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)

4

4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)

Gru caricatrici idrauliche

4

8

8

4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)

Carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo

8

4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a
braccio telescopico, telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili (corso base)

7

7

Conduzione gru mobili
(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote
con falcone telescopico o brandeggiabile)

4

4

Trattori agricoli o forestali

3

5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli

Escavatori, pale caricatrici, terne,
autoribaltabili a cingoli

4

6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne

Pompe per calcestruzzo

7

7

Gru a Torre

La formazione effettuata e certificata fino all’entrata in vigore, resta valida come da seguente tabella
Formazione pregressa svolta al
12 Marzo 2013

Credito formativo

Corsi durata non inferiore all’accordo
con teoria/pratica e verifica finale

Sì. Non è necessario aggiungere altro

5 anni dalla data di verifica finale

Corsi durata inferiore all’accordo con
teoria/pratica e verifica finale

Fare modulo di aggiornamento entro 12
Marzo 2015

5 anni dalla data di aggiornamento
previsto per sistemare il credito
pregresso

Corsi di qualsiasi durata senza
verifica finale

Fare modulo di aggiornamento entro
12 Marzo 2015 + verifica finale
dell’apprendimento

5 anni dalla data di verifica finale
dell’aggiornamento previsto per
sistemare il credito pregresso

Segna tra i preferiti:
WWW.CONFARTIGIANATO.RN.IT
CONFARTIGIANATO On line
Nuovo sito per gli imprenditori associati a “Confartigianato
Imprese Rimini,” ma non solo.
La veste grafica rinnovata e le
nuove funzionalità contenute
nelle pagine di www.confartigianato.rn.it nascono infatti
con l’obiettivo di rappresentare
un filo diretto con i nostri 4500
imprenditori che operano nella
provincia.
MASSIMA ACCESSIBILITA’
AL NOSTRO PORTALE
Il sito, completamente rivisitato nei contenuti, nella grafi-

fatto eliminato la previsione del
controllo annuale intermedio tra
una revisione e l’altra.
Il Parlamento ha così reso inapplicabile buona parte dell’accordo
Provinciale sul “Bollino blu”. Ad
oggi, anche dopo il recente incontro in Provincia con i responsabili di
Arpa Rimini e l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Rimini
Sabba, è emerso non esservi margini per una diversa interpretazio-

ca e nell’impostazione, nasce
dall’esperienza maturata con il
precedente, che rappresentava il primo tentativo di mettere
a disposizione degli associati
il quadro delle attività di “Confartigianato Imprese Rimini”.
Anche se parlare di sito è riduttivo, in quanto si tratta di un
vero e proprio “portale”, con
caratteristiche di massima
semplicità e navigabilità, pur
nella sua ampia eterogeneità di
contenuti.
News e informazioni
Una Home page dedicata alle

numerose iniziative dell’associazione, ma soprattutto all’informazione, con una sezione dedicata
alle news, e agli appuntamenti. Da non sottovalutare il link
“Confartigianato Web TV”, per
visionare i due format televisivi di
Confartigianato: “Confartigianato News “e “44.12 “realizzati in
tecnologia steaming che permette
la visione delle nostre trasmissioni, in qualunque momento della
giornata e non solo in orari fissi
come sulle emittenti locali.
UNA VETRINA INTERNAZIONALE PER LE NOSTRE AZIENDE
Rilevante anche la parte dedicata
alle nostre aziende dove oltre ai
recapiti, sarà possibile per ogni
associato creare e gestire una
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Obbligo aggiornamento

piccola vetrina con uno strumento
agile, in grado di facilitare la presentazione delle nostre aziende
nel mondo, con l’obiettivo dell’ampliamento dei mercati e della valorizzazione del potenziale aziendale.
AREA RISERVATA
Naturalmente non manca un’area
riservata dedicati agli artigiani
che hanno presso “Confartigianato Imprese Rimini”, i propri servizi
dove sarà costante uno scambio
di formazione ed informazioni.
Ora è solo da visitare!
Per ulteriori informazioni contattare: Luana Brigliadori
Responsabile dei Servizi Informativi della Confartigianato di
Rimini.

Accesso al credito, si muove la Provincia
Il tema del credito alle imprese è caldissimo in
questo periodo di crisi e si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare i protagonisti, i particolare gli istituti bancari, a prestare la migliore
attenzione alle istanze degli imprenditori che
vedono in pericolo la sopravvivenza delle loro
società.
La Provincia di Rimini ha promosso un tavolo di confronto fra associazioni di categoria e
banche, proprio allo scopo di avviare un lavoro
comune per la messa a punto di un metodo di
affronto del tema.
“Ci sono nuove regole del gioco - ha detto il
Presidente della Provincia Stefano Vitali - ed
è necessario raccontarsi meglio le attività svolte da ognuno per ricercare il metodo migliore
e affrontare attraverso un dialogo efficace le
questioni nell’interesse delle imprese”.
“Le banche locali sono il luogo nel quale si
crea il circolo virtuoso a vantaggio del territorio
- ha detto Giacomo Pula di Banca di Rimini
- lontane da iniziative di finanza creativa e vicine alle necessità delle famiglie e delle imprese
locali”.
Ermes Fraternali (Banca Malatestiana) ha sottolineato la contingente crisi, il rischio del credito che condizione le decisioni delle banche, ma
anche il ruolo delle banche del territorio.
Vincenzo Boldrini (Unicredit) ha voluto sottolineare l’interesse delle banche a sostenere
i propri clienti, che devono fare scelte insieme
al territorio con progetti condivisi, fondamentali in momenti di crisi.
Guglielmo Mazzarino (Banca Carim) ha sot-

tolineato la bontà dell’iniziativa di un metodo
che tenga insieme tutti gli attori del ciclo economico all’insegna di regole oggettive, con un
focus sui crediti delle imprese dalla pubblica
amministrazione, elemento necessario su cui
fare chiarezza per definirne esattamente l’ammontare.
Anche Confartigianato ovviamente ha partecipato alla importante riunione. Patrizio Betti,
responsabile del credito in Confartigianato ha
riepilogato i numeri e l’importanza di consorzi
come Unifidi, il consorzio unitario regionale vigilato da Banca d’Italia che assiste le imprese
(11.227 domande di credito nel 2011 garantite
ed erogate, per oltre un miliardo di operatività;
734 domande in provincia di Rimini per 56 milioni di finanziamenti garantiti). Si tratta di garanzie che equivalgono a quelle delle banche.
Per lo più finanziamenti per la sopravvivenza,
poche per gli investimenti, a testimonianza del
periodo di particolare crisi. “Siamo grati alla
Provincia - ha concluso Mauro Gardenghi,
Segretario provinciale della Confartigianato per l’iniziativa intrapresa. E’ una situazione di
emergenza. Le imprese soffrono, le banche
non vogliono o non possono dare risposte
concrete e serve prendere coscienza di questo. Capisco che gli stessi istituti abbiano i loro
problemi, ma insieme vanno trovate vie d’uscita perché ci sono fondi dalle banche centrali e
questi devono essere impiegati prontamente
a favore dell’economia produttiva, altrimenti
corriamo serissimi rischi di veder saltare centinaia di imprese”.

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.

STB Studio Tecnico Bonoli
Arch. Umberto Bonoli
e collaboratori
Via XXIII Settembre, 60 - 47921 Rimini
Lo studio tecnico Bonoli è uno studio di architettura
presente nella provincia di Rimini da oltre un
ventennio svolgendo attività di progettazione sia in
ambito privato che pubblico
LO STUDIO OFFRE CONSULENZA GRATUITA
AGLI ASSOCIATI IN MERITO ALLE SEGUENTI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:
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“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono l’accordo
raggiunto con le banche sulla Convenzione regionale di tesoreria

Tassi mese di Aprile 2012

- Progettazione e direzione lavori architettonica
- Progettazione e direzione lavori strutturale
- Gestione della sicurezza in cantiere
- Espletamento pratiche comunali in materia edilizia
- Espletamento pratiche sismiche
- Espletamento pratiche presso l’A.U.S.L.
- Espletamento pratiche presso il W.W.F.F.
- Studi di fattibilità allaluce del nuovo PSC/RUE
- Perizie di stima arbitrati attività di consulenza
Per informazioni rivolgersi alla Confartigianato
di Rimini - Paolo Corbelli tel. 0541-760911

Euribor = 0,889		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1			
Euribor + 4,050 = 4,939%
Euribor + 1,900 = 2,789%
Euribor + 2,500 = 3,389%

FASCIA 2 		
Euribor + 4,950 = 5,839%
Euribor + 2,400 = 3,289%
Euribor + 3,200 = 4,089%

CERCO/OFFRO LAVORO

Euribor = 0,089		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 3			
Euribor + 5,550 = 6,439%
Euribor + 2,900 = 3,789%
Euribor + 3,800 = 4,689%

FASCIA 4
Euribor + 6,400 = 7,289%
Euribor + 3,800 = 4,689%
Euribor + 4,300 = 5,189%

Rubrica di servizio dedicata a lavoratori ed aziende
in cerca di occupazione.

Queste condizioni si applicano per le imprese socie già in convenzione 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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48enne riminese laureato in ingegneria elettrotecnica, abilitato alla professione di ingegnere, fino a poche settimane fa impiegato
nella posizione di ‘Responsabile Qualità,
Certificazione di Prodotto e Supporto Ufficio
Assistenza’, cerca lavoro.
Per informazioni: 347/3237627

