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Domenica 24 maggio p.v., alle ore
10,00, è stato convocato a Rimini
nella sala Archimede dell’Hotel
Holiday Inn, il Consiglio Generale
della Confartigianato della Provincia
di Rimini a conclusione del IX
Congresso Provinciale
dell’Associazione. Il Consiglio
Generale è composto da 271
delegati eletti o designati nelle
Assemblee territoriali e di categoria
che si sono svolte
precedentemente, a partire dal
Novembre dello scorso anno: in
tutto 20 Assemblee verticali di
categoria e 6 Assemblee territoriali.

Mod’Art anteprima
della Notte Rosa
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Il Caaf Confartigianato
al vostro servizio
23 maggio 2004, Hotel Holiday Inn, Rimini. Sono passati 5 anni,
dall’ultimo rinnovo delle cariche ai vertici della Confartigianato riminese dal
Consiglio Generale riunito in assemblea.
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Continua a pagina 2

“ALTA SCORRE LA VALLE CHE NEL MARE SI SPECCHIA”
BENTORNATA A CASA ALTA VALMARECCHIA!
Ci avevamo sempre creduto! Il sogno della nostra Confartigianato riminese
sta per realizzarsi! Finalmente: “Una sola grande Valmarecchia”

La Festa del Pane
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Assemblea di Oasi
Confartigianato

La Confartigianato di Rimini plaude al via libera
della Camera dei Deputati che il 6 maggio scorso
ha licenziato il testo unificato della proposta di Legge
presentato dagli Onorevoli Sergio Pizzolante e
Gianluca Pini per il passaggio dei sette comuni
dell’Alta Valmarecchia in Provincia di Rimini.
Un passaggio dovuto e atteso, nel rispetto del parere
espresso nel referendum svoltosi a fine 2006. La
votazione ha visto 321 voti favorevoli, 7 contrari, 48
astenuti. Proprio la Confartigianato di Rimini,
nell’ottobre del 2008 aveva organizzato l’iniziativa
‘Alta scorre la valle che nel mare si specchia’,
mostrando, per prima, con coraggio, e unica fra le
associazioni riminesi, concretamente come la volontà
dell’Alta Valmarecchia di ‘ritornare a casa’ fosse
giustificata dalla storia di quel territorio e dai profondi
legami con quello riminese. Al Congresso provinciale
della Confartigianato, in programma il prossimo 24

maggio a Rimini, sarà invitata una delegazione del
“Comitato per il SI” in rappresentanza dell’intera
popolazione dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia.

Ottobre 2008, Rimini Palazzo del Podestà: Uno
dei tanti appuntamenti promossi nel corso della settimana
dedicata dalla Confartigianato di Rimini all’Alta
Valmarecchia
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La Confartigianato
della Provincia di
Rimini a Congresso
Assemblee che hanno visto il dibattito concentrarsi sull’attività dell’Associazione, sulla
sua presenza istituzionale nel territorio, l’erogazione dei servizi alle imprese associate
(4.525) nonché l’azione politico-sindacale a
supporto delle stesse.
In particolare ci si è soffermati ad analizzare la crisi attuale e la conseguente mobilitazione dell’Associazione per sostenere ed
aiutare le aziende in difficoltà.
Domenica 24 maggio il Consiglio Generale,
come vuole lo Statuto Associativo, eleggerà
nel proprio seno, il nuovo Consiglio Direttivo
Provinciale della Confartigianato di Rimini
ed il Collegio dei Sindaci Revisori, che
resteranno in carica per altri 4 anni.
Contestualmente, il nuovo Consiglio
Direttivo eleggerà il Presidente, l’Ufficio di
Presidenza e nominerà
la Segreteria
dell’Associazione.
Sono intervenuti ai lavori congressuali, in
particolare: il Vescovo di Rimini Francesco
Lambiasi, il Sindaco di Rimini Alberto
Ravaioli, il Presidente della Camera di
Commercio Manlio Maggioli ed il
Segretario della Federazione Regionale
della Confartigianato Franco Ragonesi e
Lorenzo Valenti della Comunità Montana
dell’Alta Valmarecchia.

IL 3 LUGLIO
MOD’ART IN PIAZZA TRE MARTIRI

Venerdì 3 luglio in Piazza Tre Martiri, nel Centro
storico di Rimini, ritorna la grande kermesse di
Confartigianato MOD’ART, I Protagonisti del
Bellessere. La sfilata di moda e spettacolo, dedicata alle aziende della moda, della bellezza del
benessere, del nostro territorio.
L’evento, inserito nelle manifestazioni della Notte
Rosa, in programma per la serata successiva, è
lo spettacolo di assoluta anteprima e coinvolgerà
oltre alle aziende, scuole di moda e l’Univesità
della Moda di Rimini. Queste sono le aziende e i
soggetti che al momento di andare in stampa
compongono il gruppo che animerà Mod’Art
2009: Andrea Amadei (Pelliccieria Rimini),
Atelier Guia Fashion (Abiti da sposa Cesena),
Calzaturificio Mirabò (Riccione), Estro di

Catterina (Creazioni abbigliamento donna
Cattolica), Francesco Ridolfi (Orafo Cattolica),
Fior di Pelle (Rimini), Gruppo Parrucchieri
Confartigianato, Li (Abbigliamento donna
Riccione), MividaPelle (Borse e accessori
Gambettola), Moretti Moda (Abbigliamento
donna taglie forti Rimini), O’Glam (Intimo sportivo
Modena), Olymare by Sirena Styling (costumi e
abbigliamento mare Rimini), Ottica Mancini
(Rimini), Pooliarte (Centro sperimentale di
design Ancona), Università di Bologna sede di
Rimini – Corso di Laurea in Culture e tecniche
del costume e della moda.
Ospite d’onore sarà Jimmy Ghione di Striscia la
notizia, presenterà la serata Maria Elena Fabi,
di Rai International.

CAAF Confartigianato: il tuo consulente per la dichiarazione dei redditi 2009
Leggero come una piuma con la guida dei servizi di Confartigianato Persone
I Caaf di Confartigianato offrono una consulenza per la compilazione
del Modello 730, della dichiarazione ISEE, del modello red. Inps,
Inpdap e Ipost, della dichiarazione Ici e relativo calcolo dell’importo.

Con il Modello 730 le opportunità di detrazione nel 2009 sono numerose: interessi passivi (con aumento a 4000 euro della spesa annua
detraibile), spese mediche (acquisto di farmaci con scontrino parlante,
visite specialistiche), canoni di locazione e molto altro ancora. Inoltre,
si possono detrarre le spese di ristrutturazione relative alla riqualificazione energetica dell’edificio, e usufruire di detrazioni in caso di acquisto di un nuovo frigorifero, o di sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico. Il CAAF Confartigianato verificherà se sono
state riconosciute le giuste detrazioni fiscali per familiari a carico (come
quella per i nuclei familiari con quattro figli). Se si decide di versare l’importo dell’ICI attraverso il modello 730, il CAAF provvederà a compensarlo con il credito IRPEF. Se sei un dipendente o un pensionato ti aiuta
a compilare il modello 730.
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I vantaggi del 730 con i Caaf di Confartigianato sono: rimborso IRPEF
direttamente nella rata di pensione di agosto o settembre 2009, oppure nella busta paga di luglio; in caso di debito d’imposta si può rateizzare l’importo fino a cinque rate e si consiglia di risparmiare tempo presentando la dichiarazione dei redditi insieme al coniuge; si ottieni il
visto di conformità dei dati risultanti dalla documentazione prodotta su
oneri detraibili e deducibili; per le detrazioni INPS, INPDAP e IPOST
comunicherà i dati riguardanti i familiari a carico per farti riconoscere le
relative detrazioni, si occuperà di calcolare i versamenti ICI e, se
necessario, compilerà la relativa dichiarazione.

Per informazioni rivolgersi alla Confartigianato di Rimini:
tel. 0541.760911 fax 0541.760940

Il CAAF assiste i suoi clienti anche nella dichiarazione ISEE, rilasciando l’attestazione da utilizzare per tutte le prestazioni agevolate, e per il
modello red. INPS INPDAP IPOST.
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Forse ad una svolta la vicenda
dei piani particolareggiati nelle zone
artigianali a Villaggio 1° Maggio
Il 14 Aprile il Sindaco di Rimini
Dott. Alberto Ravaioli ha ricevuto,
come promesso, le Associazioni
dell’Artigianato CONFARTIGIANATO e CNA che avevano pubblicamente protestato per la lentezza con la quale
l’Amministrazione
comunale ha trattato la
questione dei Piani
Particolareggiati avanzati nelle zone artigianali di Villaggio I° Maggio.
Si ricorda che si tratta di
64 imprese che, già organizzate
in Consorzi, attendono da più
anni l’approvazione dei Piani
pagando i costi dei ritardi della
burocrazia.
All’incontro era presente la
Dott.ssa Chiodarelli, Dirigente al
personale del Comune, alla quale
il Sindaco ha affidato l’incarico di

seguire personalmente la questione posta dalle associazioni
artigiane.
In sostanza il Sindaco ha affermato di assumere su di se la problematica che, a suo dire, assume la massima rilevanza specie in questo
momento di stasi economica.
La risoluzione è stata
individuata nell’affidamento della complessa
materia, che investe
diversi uffici del Comune, ad un
coordinatore che sia responsabile del procedimento di approvazione dei Piani Particolareggiati e
quindi coordini i vari uffici tecnici
interessati. Entro breve la
Dott.ssa Chiodarelli dovrebbe
comunicare alle associazioni il
nome del tecnico incaricato.

Riaperta la sede Confartigianato a l’Aquila
Un conto per sostenere l’Associazione
Da giovedì 16 aprile la Confartigianato de L’Aquila ha ripreso la sua
attività al fianco degli imprenditori e delle loro famiglie vittime del terremoto. Si sono riaperti gli uffici dell’Associazione saranno aperti al
pubblico nel prefabbricato messo a disposizione da Confartigianato
collocato nel piazzale antistante il Centro Commerciale ‘Meridiana’,
in via Rocco Carabba. Operativo anche l’ufficio mobile di
Confartigianato L’Aquila ospitato in un camper motorhome offerto da
Confartigianato. Il camper è attrezzato ad ufficio e ha a bordo operatori di Confartigianato i quali offrono informazioni ed assistenza agli
imprenditori colpiti dal terremoto. Il terremoto ha colpito un quarto
delle 7.952 aziende artigiane attive in provincia de L’Aquila. Sono
infatti almeno 2.000 le imprese artigiane, con circa 4.000 addetti, la
cui attività è stata distrutta o bloccata a causa del terremoto. La task
force istituita presso la sede nazionale di Confartigianato sta coordinando le numerose iniziative di aiuto che pervengono da parte di singoli imprenditori e dalle Associazioni del Sistema Confartigianato di
tutta Italia. Confartigianato ha aperto un conto corrente bancario cui
potranno essere fatti pervenire contributi per le esigenze più immediate e per gli interventi di ricostruzione delle aziende colpite dal
sisma. Il conto corrente bancario, intestato “Confartigianato Raccolta fondi terremoto Abruzzo”, è domiciliato presso la
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n.24, Via San Giovanni in
Laterano 51/A, 00184 Roma, e ha le seguenti coordinate - CODICE IBAN: IT98 C056 9603 2240 0000 2852 X43

SUL LAVORO RIDUCI I RISCHI
Una campagna di sensibilizzazione sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

PACCHETTO
SICUREZZA
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La Confartigianato della
Provincia di Rimini ha
messo
a
punto
un
“Pacchetto Sicurezza” in
grado di soddisfare pienamente le necessità delle
imprese. L’assistenza a
qualsiasi tipologia aziendale
caratterizza il servizio, reso
ancor più importante dopo
l’adeguamento della vecchia
normativa sulla Sicurezza
dei Luoghi di Lavoro D.Lgs.
626/94 con il nuovo Testo
Unico
della
Sicurezza
D.Lgs. 81/08 entrato in vigore dal 01/01/2009.
L’assistenza all’azienda è
comprensiva della stesura
del
Documento
di
Valutazione dei Rischi e dell’assistenza annuale, un
documento indispensabile
da mettere in pratica col
supporto continuo di Tecnici
esperti e costantemente
aggiornati sui temi della
sicurezza sui luoghi di lavoro. L’assistenza è anche
comprensiva di una consulenza legale ed assicurativa.
Non perdete l’opportunità
offerta da Confartigianato di
avere un ottimo servizio,
professionale e completo sul
versante della sicurezza.
Per qualsiasi informazione
contattare Giovanni Lezzi
tel. 0541/760943 o Paolo
Corbelli tel. 0541/760941.

L’entrata in vigore del cosiddetto
“Testo unico della sicurezza”
(D.Lgs 81/08) rappresenta un’importante novità nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, un’occasione unica per
mettere in moto un meccanismo

virtuoso che veda concorrere
aziende, sindacati, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori,
RSPP, medici competenti, organi
di vigilanza allo scopo di migliorare continuamente l’organizzazione dell’attività lavorativa e la
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gestione partecipata della sicurezza, salute ed antincendio sul
luogo di lavoro.
Per favorire quindi il diffondersi
della “cultura della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”,
I.R.F.A. Confartigianato, in collaborazione con altri Entri di formazione della provincia e con il
Servizio di prevenzione della
sicurezza negli ambienti di
lavoro dell’AUSL di Rimini,
organizza una serie di brevi percorsi di formazione (12 ore)
finalizzati alla sensibilizzazione
ed alla promozione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
I percorsi formativi sono rivolti a
titolari di piccole e medie imprese,
lavoratori che hanno funzioni
chiave di responsabilità nella
gestione dei principali processi
aziendali ed a tutti i lavoratori in
genere e coinvolgono quei settori
nei quali risulta più elevato il
rischio di infortuni. In particolare,
edilizia, installazione elettrica ed
idraulica, meccanica di produzione, lavorazione del legno, comparto auto (carrozzerie, autofficine, ecc.).
La partecipazione alle iniziative è
gratuita (la quota di partecipazione è coperta con il “mancato reddito”), grazie al finanziamento
della Provincia di Rimini e del
Fondo Sociale Europeo.
Per informazioni ed iscrizioni:
IRFA / CONFARTIGIANATO
Rimini - Via Marecchiese, 22
Telefono: 0541.791909
Mail: info@irfa.net

LA GRANDE FESTA DEI PANIFICATORI DI
CONFARTIGIANATO ANCORA UNA VOLTA IN PIAZZA
IL PANE ARTIGIANALE NEL NOME
DELLA QUALITA’ E DELLA TRADIZIONE

Migliaia di persone, domenica 5 aprile 2009
in Piazza Tre Martiri, hanno partecipato alla
VI edizione della manifestazione Il pane fresco
del tuo fornaio… e i prodotti tipici
dell’enogastronomia riminese… buon
gusto quotidiano organizzata dalla
Confartigianato e patrocinata dal Comune,
dalla Provincia e dalla Camera di Commercio
di Rimini. All’inaugurazione è intervenuto
Alberto Ravaioli, sindaco di Rimini.
Per l’occasione, i panificatori della
Confartigianato hanno distribuito
gratuitamente oltre 25 quintali di specialità
tra pane, dolci da forno e pasquali, spianata
e pizza in teglia, prodotte nei loro esercizi ed
abbinate anche a salumi e formaggi. La
Confartigianato di Rimini ringrazia tutti

coloro che a vario titolo hanno prestato
collaborazione agli eventi di promozione

del pane fresco artigianale svoltisi nei
giorni scorsi.

DOLCI PASQUALI PER GLI ANZIANI
E LA MENSA DEI POVERI

Una giornata anche all’insegna della solidarietà. I panificatori della Confartigianato
hanno coinvolto nel clima di festa gli ospiti della A.S.P. Casa Valloni e i poveri della
mensa Opera S. Antonio presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Rimini,
attraverso un momento ricreativo organizzato in entrambi i contesti, allietato dalla
distribuzione di prodotti della pasticceria da forno dei panificatori riminesi.
Al presidente del Valloni, Avv. Massimiliano Angelini e al Superiore del Convento
di Santo Spirito Padre Aurelio, alla presenza del responsabile della mensa dei poveri
Padre Giorgio Busni, sono stati consegnati oltre 100 kg di prodotti pasquali destinati
agli anziani e ai poveri.
Nel corso della giornata è stato
organizzato un concorso benefico e gli
intervenuti dovevano indovinare la
lunghezza esatta di una ciabatta di circa
25 metri. Il ricavato è stato devoluto a
Crescere Insieme, associazione genitori
di bambini affetti da sindrome di Down.

Dalle 11.00, Piazza Tre Martiri si è
animata con la musica della Banda Città di
Rimini, l’animazione per i bambini, la
distribuzione di gadget e palloncini colorati, la
lavorazione e la simulazione di antiche ricette
e metodi di produzione, insieme ad una mostra
di sculture di pane. Nel pomeriggio musiche
dixieland e l’estrazione dei premi abbinati alla
manifestazione Forninfesta. Spazio anche
alle tipologie di pane destinate ai celiaci o
persone genericamente intolleranti al glutine,
con i prodotti gluten free dell’azienda
‘Naturalmente senza’.

PANIFICATORI
IN ASSEMBLEA

I FORNINFESTA!

Domenica 29 marzo. A Villa Mattioli si è svolta
l’annuale assemblea dei Panificatori associati alla
Confartigianato di Rimini alla quale sono intervenuti
il Sindaco Alberto Ravaioli, il Segretario della Camera
di Commercio di Rimini Maurizio Temeroli, Il Direttore
della Banca CARIM Alberto Martini e i Funzionari
della Banca di Rimini Conti e Pula.
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Mercoledì 1° Aprile i panificatori associati a Confartigianato hanno
festeggiato la loro clientela nel corso di una giornata dedicata alla promozione
del consumo del pane fresco e dei prodotti artigianali da forno, in competizione
con quelli industriali o precotti, in nome della buona, genuina e sana
alimentazione. Sono stati distribuiti assaggi di pane caldo, pizza e spianata,
dolci da forno, crostata e ciambella, colombe, pagnotte e altri dolci tipicamente
pasquali.
Con il patrocinio e contributo di:

Con il contributo di:

Si ringrazia per la collaborazione:
Il Molino di Briganti Giovanni & C. srl - Molino Spadoni spa - Granarolo spa - Oleificio Corazza - Betti srl
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Per l’occasione sono stati consegnati
dall’Associazione Panificatori della Confartigianato
riminese alcuni premi a: Clara Bernacchia dell’omonimo
panificio e al Panificio Sacramora entrambi per i 25 anni
di attività oltre a Enzo Celli per i 50 nella professione di
panificatore.
Per anzianità di servizio, sono stati assegnati premi a:
Valeria Fantini del Panificio pasticceria Spada, Gilberto
Pari del Panificio Olivieri, Franco Pitonzo del Panificio
Giorgio Fellini, Cristina Cocciolo e Giuseppina Bianchi
del Panificio F.lli Cocciolo.
Le targhe sono state consegnate inoltre al giovane
panificatore Maurizio Bertone e a Silvana Galli del
Panificio Cupioli, socia titolare dal 1961 e coniuge di Giorgio
Cupioli, premiata dai figli Davide e Roberto (nella foto).

Gourmet senza Glutine
Un progetto per diffondere fra gli operatori della ristorazione la conoscenza
e le tecniche della cucina e della somministrazione gluten free.
La Confartigianato di Rimini,
attraverso ‘Donne Impresa’ sostiene la diffusione di una sensibilità
verso i celiaci e le loro necessità
alimentari, con l’obiettivo di dare la
più ampia diffusione possibile
nella Provincia di Rimini e dintorni
sulla conoscenza dell’alimentazione senza glutine, con particolare
riferimento ai locali deputati alla
somministrazione di alimenti e
bevande. Nelle scorse settimane il
sostegno di Confartigianato alla
celiachia si è concretizzato con l’iniziativa Gourmet senza Glutine,
ideata da Valeria Piccari
(Presidente Confartigianato Donne Impresa e coordinatrice
regionale Confartigianato Pari
Opportunità), attraverso una serie
di serate organizzate presso il
Clarion Hotel - Admiral Palace di
Rimini con cene a tema dedicate

alla celiachia.
“Piacere e benessere a tavola
coi piatti dello chef Cosimo Di
Stasi, riconosciuto maestro
della cucina internazionale” era
il titolo delle cinque serate, nelle
quali è intervenuto attivamente
Pierantonio Bonvicini, giornalista e critico enogastronomico.
A Gourmet senza Glutine è stato
presentato il progetto Benvenuta
Celiachia, messo a punto da
Naturalmente Senza – Gluten

La formazione per gli operatori balneari

LE DONNE IMPRENDITRICI
Domenica 8 marzo 2009. Nella sala degli Archi 2, il Sindaco di Rimini
Alberto Ravaioli, insieme all’Assessore alle Pari Opportunità Karen Visani,
ha premiato 5 imprenditrici della Confartigianato di Rimini in occasione della
Festa della Donna.
Nella foto, da destra: Rossella Faraco estetista truccatrice, Meri Monadi
Acconciatrice, Adele Polverelli estetista, Valeria Piccari Presidente di
Confartigianato Donne Impresa, Annamaria Sacanna Parrucchiera, Enrica
Sebastiani Parrucchiera.
Nell’ottica di un ricongiungimento dei territori della Valmarecchia alla
Provincia di Rimini, il Comune ha pensato di premiare anche Donatella
Cedrini, titolare di una macelleria a Novafeltria (a sinistra nella foto).

5

Free Store, il primo negozio specializzato della Romagna in alimenti senza glutine
Il progetto, sostenuto dalla ditta
Vivi con l’amministratore unico
Lavinia Arpesella, è patrocinato
dal Ministero del Lavoro e della
Salute e delle Politiche Sociali
dall’AUSL di Rimini, dalla
Provincia e dal Comune di
Rimini,
vede
l’adesione
dell’Associazione
Italiana
Albergatori e Confcommercio.

L’iniziativa si concluderà con un
corso di formazione teorica di
cucina senza glutine, condotto in
collaborazione con l’ausl di Rimini
e con la presenza di una dietologa
dell’ospedale di Rimini.
Il corso tecnico si terrà presso la
Sala
del
Consiglio
della
Confartigianato di Rimini e sarà
rivolto solo a ristoratori, albergatori e baristi che sono stati ospiti alle
serate di Gourmet senza Glutine.
Al termine sarà consegnato un
attestato di frequenza.
Il progetto ha lo scopo di dare
pari opportunità alle persone celiache e di formare gli operatori che
operano nel settore della ricezione
turistico alberghiera di Rimini e del
nostro territorio e dare una adeguato servizio a quelle persone
che per tutta la vita devono seguire una dieta senza glutine.

Nel quadro di un’operazione cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo ed approvata dalla
Provincia di Rimini, IRFAConfartigianato ha organizzato il
corso destinato agli operatori balneari dal titolo ‘La gestione dei
servizi degli stabilimenti balneari nel mercato turistico globale: aggiornamento per gli
operatori’. Il corso s’è svolto in
collaborazione con la Cooperativa Bagnini di Rimini. Obiettivo del
corso, aggiornare i saperi e le competenze del personale occupato nel
settore turistico balneare attraverso l’acquisizione e il miglioramento di
strategie e tecniche per la gestione di servizi di qualità nel mercato turistico globale; migliorare l’adattabilità di titolari e dipendenti alle innovazioni che caratterizzano l’evoluzione dei servizi offerti in campo turistico balneare, con specifica attenzione a quelle in area normativo-amministrativa e per un turismo sostenibile; favorire il consolidamento e lo
sviluppo delle piccole e piccolissime imprese del settore, attraverso
l’aggiornamento dei titolari su tematiche fondamentali per un efficace
gestione aziendale quali il controllo dei costi, la commercializzazione.

Carnevale in piazza con la Confartigianato
Il Carnevale a Rimini è
sempre allietato in piazza
Cavour dal dolce contributo dei panificatori della
Confartigianato. Anche
quest’anno, il 24 febbraio
scorso, oltre 70 kg di
dolci, fra fiocchetti e
castagnole, sono stati
distribuiti ai numerosissimi bambini presenti nel
centro storico con i loro
costumi ed i coriandoli. Sono stati distribuiti anche i palloncini colorati e alla fine tutti soddisfatti per un pomeriggio giocoso e sereno.
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OASI-CONFARTIGIANATO AL FIANCO
DEGLI OPERATORI BALNEARI
L’Assemblea Nazionale di OASI
CONFARTIGIANATO, svoltasi sabato 7 marzo
all’hotel Ambasciatori di Rimini ha riproposto
all’attenzione delle autorità istituzionali e politiche
tutti gli argomenti di attualità che coinvolgono
gli operatori balneari alla vigilia di una stagione
turistica che si annuncia assai difficile.

balneari.
L’Avv. Roberto Manzi, legale esperto di demanio
marittimo, ha fatto il punto sull’iter legislativo che
sta percorrendo il cosiddetto ‘Protocollo Brambilla’,
sul quale “il Governo si è impegnato ma ancora
non ci sono le ratifiche definitive”.
“Se non passa il ‘protocollo Brambilla’ – ha detto
Luciano Giuffrida, Funzionario Regione Emilia
Romagna esperto di demanio marittimo - ci
troveremo ad un punto di non ritorno. Siamo
convinti che l’impegno preso dal Governo sarà
rispettato, ma i tempi stringono perché ci troviamo
vicini alla stagione balneare e alla lievitazione dei
contenziosi.
Confermo che l’orientamento della Regione è,
nelle tre classificazioni previste, di definire ‘normale
valenza turistica’ quella della costa. Ormai tutte
le valutazioni convergono, dai canoni demaniali
marittimi lo Stato potrà ricavare al massimo 70
milioni di euro ed è bene che si concentri
sull’incassare i soldi da coloro che non li hanno
mai pagati in passato.

“Lo sarà più che in passato – ha detto in apertura
il Segretario provinciale di Confartigianato Mauro
Gardenghi – ed è per questo che ribadiamo
ancora una volta che il turismo balneare, primaria
fonte di reddito per il territorio, deve essere
sostenuto con maggiore convinzione e maggiori
risorse. Negli ultimi anni è stato dimenticato a
favore del processo di destagionalizzazione, ora
nella difficoltà è tempo di ascoltarne le richieste”.
La giornata ha consentito ai 200 operatori presenti,
in larga parte della costa riminese ma anche
delegazioni di associati ad Oasi e provenienti da
Liguria, Toscana, Lazio e Marche, di confrontarsi
sui temi di attualità per la categoria degli operatori

NUMEROSI OSPITI ALL’ASSEMBLEA DI OASI CONFARTIGIANATO

di un lavoro comune mentre Maurizio Temeroli, Segretario
Generale CCIAA, ha ribadito la centralità del turismo balneare.
A difesa del modello cooperativo l’intervento di Giancarlo
Ciaroni, Presidente Lega Coop Rimini, poi il Direttore della
Cooperativa Bagnini di Rimini Andrea Albini e in chiusura il
Segretario Regionale della Confartigianato Gianfranco Ragonesi
ha ricordato quanto la Confederazione sta facendo insieme
agli operatori di spiaggia. All’assemblea è giunto il messaggio
di sostegno dell’On. Elisa Marchioni, impossibilitata ad
intervenire.

All’Assemblea di OASI-CONFARTIGIANATO sono intervenuti
i massimi esponenti della pubblica amministrazione locale.
Maurizio Melucci, Vicesindaco di Rimini e Assessore al
Turismo, ha affrontato diversi temi: “Concordo da sempre
sulla centralità del turismo balneare, ma è anche necessario
che il Governo riveda la legislazione sul turismo finanziando
l’innovazione di prodotto. L’industria turistica non ha mai ricevuto
nulla sotto questo aspetto, eppure rappresenta il 12-13% del
Pil nazionale. Sulla prossima stagione nessuno è in grado di
fare previsioni credibili, i segnali dai mercati esteri sono pessimi
e anche il mercato interno non offre grandi prospettive”.
Maurizio Melucci, Vice Sindaco e
Assessore al Turismo Comune di
Rimini

On. Sergio Pizzolante
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Importante l’annuncio dell’On. Sergio Pizzolante, del PDL:
“L’Italia possiede un hardware turistico ineguagliabile, eppure
perde posizioni nell’appeal e nelle scelte dei turisti. Con il
Sottosegretario Brambilla vogliamo avviare un lavoro preciso
per avere anche un software turistico all’altezza e partiremo
dall’esperienza, dalle capacità espresse dall’area riminese. Rimini
è un punto di partenza, il cuore nazionale del sapere turistico”.
Gioenzo Renzi, Consigliere Regionale di AN, ha puntato il
suo intervento sulla necessità di difendere la costa: “Dobbiamo
difendere la spiaggia dall’erosione e la Regione non scarichi
tutto l’onere sui Comuni e Province. Si dia piuttosto da fare per
investire e reperire risorse. Servono interventi strutturali, non
temporanei o di sperimentazione.
Poi c’è il tema della qualità delle acque: i parametri UE per
autorizzare la balneazione saranno severissimi e noi ci troviamo
con 23 scarichi a mare in provincia, 15 a Rimini. I comuni non
hanno le risorse per intervenire strutturalmente, anche qui la
Regione deve fare la sua parte”.

Marco Lombardi, Consigliere
Regionale

Roberto Piva, Consigliere
Regionale

Da Marco Lombardi, Consigliere Regionale PDL, è arrivata
una proposta semplice e concreta per sistemare la questione
canoni: se ci sono 28.000 concessioni demaniali e 70 milioni
è la cifra incassabile dallo Stato, basta che si stabilisca una
quota di partenza a 2500 euro che credo sia sostenibile da tutti.
Per gli investimenti, i comuni usino le risorse che hanno in termini
di partecipazioni e quando più conveniente vendano ad esempio
le azioni di Hera per avere risorse da investire”.
Gioenzo Renzi, Consigliere
Regionale

Nel loro intervento il Consigliere regionale Roberto Piva e il
Sindaco di Rimini Alberto Ravaioli hanno ricordato la necessità

Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini

Da sinistra: Gastone Della Marra, Vice Presidente Oasi Confartigianato; Luciano Giuffrida, Funzionario Regione Emilia Romagna; Gianfranco Ragonesi, Segretario
Regionale Confartigianato; Giorgio Mussoni, Presidente Oasi-Confartigianato; Mauro Gardenghi, Segretario Provinciale Confartigianato Rimini; Avv. Roberto Manzi.
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GIORGIO MUSSONI:
QUALITA’ DELLE ACQUE,
CANONI E SICUREZZA
LE PRIORITA’ DELLA SPIAGGIA
In apertura, la relazione di Giorgio Mussoni,
Presidente di OASI-CONFARTIGIANATO,
ha spaziato su tutti gli argomenti di attualità per
il sistema turistico balneare.
“Gli scenari che si prospettano – ha detto
Mussoni – sono davvero preoccupanti e la crisi
finanziaria ed economica in atto avrà
ripercussioni negative anche sull’andamento
del comparto turistico”.
Mussoni ha ricordato la necessità di ageduare
l’aliquota iva al 10% come tutti gli altri servizi
turistici, il sostanzialeaccordo col ‘Protocollo
Brambilla’ e con la classificazione non più in
due ma in tre classi rappresentate da aree di
pregio, di alta e di normale valenza turistica.
Altro argomento forte le emergenze sull’arenile:
“Non si può più rinviare lo sdoppiamento delle
reti fognarie e il potenziamento dei sistemi di
depurazione, anche alla luce delle nuove
disposizioni sulle acque di balneazione che dal
2010 entreranno in vigore secondo una direttiva
comunitaria.
Abusivismo commerciale (“Il turista vuole
tranquillità”), durata delle concessioni (“Ci
interessa tutelare il diritto di insistenza più della
durata”) ed erosione (“Giù le mani dalle scogliere,
che accetteremo di togliere solo in presenza di
certezze”) sono i temi che hanno completato
l’intervento applaudito del Presidente Mussoni.

Giorgio Mussoni, Presidente Oasi-Confartigianato

Si è concluso il ciclo di seminari di aggiornamento professionale
per gli Agenti immobiliari della Confartigianato di Rimini

Emanuela Parolari e Ivo Frigiola
di Sinergie

Si è concluso il ciclo di seminari di
aggiornamento per agenti immobiliari organizzato dal Sindacato

degli Agenti Immobiliari della
Confartigianato in collaborazione
con l’Ente di formazione I.R.F.A.
Confartigianato.
Particolarmente ricco ed articolato è stato il calendario degli incontri che si sono succeduti nel periodo novembre 2008 - marzo 2009
e che ha visto coinvolte 22 agenzie della nostra provincia ed oltre
30 partecipanti.
Stimati e qualificati professionisti,
come il Dott. Carlo Semprini, l’Ing.
Pierpaolo. Genghini, il Ing.
Cristian Angeli hanno affrontato
alcuni dei temi di maggiore attualità per gli operatori del settore

DECRETO FLUSSI: LAVORATORI STRANIERI
CON EXTRAPOINT

Lo sportello Stranieri Extrapoint
della Confartigianato di Rimini
offre il servizio di predisposizione
ed inoltro delle domande, su
delega dei datori di lavoro, per far
arrivare in Italia lavoratori stagionali extracomunitari.
Come lo scorso anno, le domande si presentano esclusivamente
online e il Decreto Flussi 2009
prevede che possano essere
spedite dalle ore 8:00 dello scor-

so Mercoledì 15 Aprile.
Il decreto flussi 2009 autorizza 80
mila ingressi (già distribuiti tra le
province) da Serbia, Montenegro,
Bosnia-Herzegovina,
ex
Repubblica
Yugoslava
di
Macedonia, Croazia, India,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
Ucraina,
Tunisia,
Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto.
Indipendentemente dalla nazionalità può inoltre venire chi è
stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008.
Il servizio viene erogato anche ai
non associati.

immobiliare quali la normativa
antiriciclaggio, le nuove certificazioni degli immobili e le nuove
metodologie di costruzione.
Ad essi si sono affiancati altrettanto validi ed esperti relatori
come il Dott. Aureliano Bonini ed
il Dott. Roberto Oldani che hanno
centrato il proprio intervento sull’importanza della comunicazione
e delle dinamiche interpersonali
nel processo della vendita immobiliare, proprio per favorire l’adozione di quei comportamenti che
meglio di altri risultano efficaci nel
corso della trattativa con il cliente.
Inoltre va ricordato il prezioso e

fondamentale contributo del Dott.
Gabriele Cosentini dell’Agenzia
Regionale delle Entrate che, grazie al suo intervento in contraddittorio con il Dott. Semprini, ha
esposto e chiarito le modalità di
accertamento sugli atti relativi a
compra-vendita immobiliare.
Ai partecipanti al ciclo di seminari, in occasione dell’incontro conclusivo, è stato rilasciato un
Attestato di frequenza quale certificazione dell’impegno profuso
nell’attività di aggiornamento tecnico per assicurare ai proprio
clienti la qualità e la professionalità del servizio.

La Confartigianato della Provincia di Rimini offre, su
appuntamento, i servizi dello Sportello Stranieri Extra
Point: rilascio/rinnovi permesso/carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, decreto flussi, consulenza. I servizi
vengono offerti anche nelle sedi decentrate.
RIMINI
Via Marecchiese 22
Tel. 0541 760911

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via Garibaldi 15
Tel. 0541 624208

VISERBA
Via Sacramora 24/A
Tel. 0541 735427

VILLA VERUCCHIO
Via Casale 78/E
Tel. 0541 677162

RIVAZZURRA
Via Flaminia 393/F
Tel. 0541 374307

RICCIONE
Via Sardegna 2
Tel. 0541 693047

BELLARIA e IGEA MARINA
Via E. Fermi 10
Tel. 0541 345774

MORCIANO DI ROMAGNA
Via Roma 68
Tel. 0541 988753

Sempre più Confartigianato sulla spiaggia di Rimini
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Alla vigilia dell'estate, la Confartigianato di Rimini ha contribuito ad
accendere la spiaggia riminese sostenendo le manifestazioni svoltesi
sull'arenile.
Numerose le iniziative svoltesi e che l'Associazione ha sostenuto. Dalle
gare di cheecoting col V° Trofeo Città di Rimini Biglie D'A.mare, Beach
Festival dal 4 aprile al 3 maggio, R.OSA Sicura..mente Donna iniziativa del Ladie's Circle Rimini con raccolta a favore di Casa S. Anna e i
terremotati dell'Abruzzo, fino alle sculture in sabbia e l'animazione.
Tutto per dare il via alla stagione estiva insieme ai tanti turisti che sono
intervenuti.
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Leasing

Mutui agevolati
Informiamo gli associati che presso tutti
gli uffici della Confartigianatao della
Provincia di Rimini è possibile presentare domanda di finanziamento assistita
dalla garanzia UNIFIDI.

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 Aprile 2009:
Euribor = 1,687
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1
Euribor + 2,25 = 3,93%
Euribor + 0,625 = 2,312%
Euribor + 1 = 2,687%

FASCIA 2
Euribor + 2,875 = 4,562%
Euribor + 0,875 = 2,562 %
Euribor + 1,5 = 3,187%

Euribor = 1,687
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 3
Euribor + 3,375 = 5,062%
Euribor + 1,50 = 3,187%
Euribor + 2,10 = 3,787%

FASCIA 4
Euribor + 3,75 = 5,437%
Euribor + 2,375 = 4,062%
Euribor + 3,10 = 4,787%

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, dovrà essere sottoscritto
dall’impresa e da questa o dalla banca (in base alle intese locali) trasmesso
all’Associazione che dovrà apporre il proprio timbro.
Per le imprese a cui non è ancora stata attribuita la fascia e per le banche che non hanno
ancora siglato il nuovo accordo, restano in vigore le condizioni del precedente accordo
con RIA. Si sollecitano gli associati alla sottoscrizione del nuovo accordo, pena l’uscita
dalla convenzione.

Il punto di riferimento per le imprese
che richiedono un credito garantito
Presso tutti gli uffici della Confartigianato di Rimini
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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 2009 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 finanzia-

mento è necessario rivolgersi presso qualsiasi ufficio della Confartigianato della
Provincia di Rimini.
Ricordiamo che fino al 30/6/2009 è
aperto il 3° bando della L.R. 3/99 che
prevede contributi in c/interessi su
mutui o leasing relativi ad investimenti.
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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
Emilia-Romagna per la richiesta dei contributi in c/canone a favore delle imprese
artigiane.
Questi i vantaggi di una operazione di
Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore del
bene compreso I.V.A.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o
di potenziarla senza distogliere capitale
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).

Segui la Confartigianato
di Rimini in TV
Segui la Confartigianato in TV ogni giorno
della settimana. ‘Confartigianato News’, con
la prima puntata settimanale al sabato, ti
consentirà di seguire le attività dell’associazione, le iniziative e i progetti che propone.
‘44.12’, con la prima puntata settimanale al
mercoledì, è invece il settimanale di approfondimento sui temi di attualità.
Questi gli orari:
LUNEDI’: Confartigianato News alle 22.30
su VGA e alle 13.30 si ICARO TV ch. 22.
MARTEDI’: Confartigianato News alle
20.05 su LA8, alle 22.40 su E’TV; 44.12
alle 22.30 su VGA e alle 24.00 su ICARO
TV ch. 22.
MERCOLEDI’: 44.12 alle 20 su E’TV e
alle 22.30 su VGA.
GIOVEDI’: 44.12 alle 21.20 su E’TV;
Confartigianato News alle 21.40 su
ICARO TV ch. 22.
VENERDI’: Confartigianato News alle
19.05 su LA8, alle 22.40 su E’TV; 44.12
alle 22.00 su E’TV.
SABATO: Confartigianato News alle 20.00
su E’TV e alle 20.30 su VGA; 44.12
alle13.30 su ICARO TV ch. 22 e alle
22.40 su LA8.
DOMENICA: 44.12 alle 12.05 su LA8 e
alle 13.00 su ICARO TV alle 13.00;
Confartigianato News alle 19.40 su
ICARO TV ch. 22.

