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Speciale concorso
“Un libro premia per sempre”
Il premio Bancarella nelle scuole
Ravenna, Giovedì 30 maggio 2019 ore 9:30
Palazzo dei congressi - Largo Firenze

Gli autori incontrano le scuole partecipanti al concorso
durante la mattinata di premiazioni degli studenti

Che cosa rappresenta per noi il Concorso
“Un libro premia per sempre”
SIL-Sindacato librai della Confesercenti di Ravenna, organizza nuovamente per il 2019 il concorso
“Un libro premia per sempre” collegato al 67esimo Premio Bancarella, che rappresenta uno dei più
importanti premi letterari italiani.
Siamo arrivati alla ventunesima edizione, un traguardo che riempie di soddisfazione l'Associazione
ed i nostri librai indipendenti associati, vero motore di questo concorso che riceve il costante
interesse degli istituti scolastici a mantenere la partecipazione dei ragazzi come attività di
formazione letteraria di alto livello.
Il Sindacato Librai della Confesercenti continua ad organizzare il Concorso perché crede nel
veicolare la lettura come strumento di crescita dei ragazzi e mette al centro le librerie indipendenti del
territorio come punto di riferimento culturale per i giovani.
“Un libro premia per sempre” ha come obiettivo quello di coinvolgere gli studenti delle scuole
superiori della nostra provincia nella lettura dei sei libri finalisti del Premio Bancarella e di
impegnarli nell'esercizio della recensione degli stessi, ottenendo il duplice risultato di far crescere il
numero di ragazzi che leggono e di far maturare la capacità critica che l'impegno della lettura
richiede.
Il concorso si svolge come tutti gli anni nelle seguenti fasi: la lettura del libro e la relativa recensione
da parte dello studente, la scelta dei migliori elaborati ad opera di una giuria competente composta da
rappresentanti dei Servizi amministrativi locali, scrittori, giornalisti, librai, autorità pubbliche.
I premi per gli studenti saranno costituiti da buoni e biglietti per le proposte culturali della nostra
provincia: abbonamenti alle stagioni dei nostri teatri, biglietti per manifestazioni speciali come
Ravenna Festival, carnet di biglietti per il cinema e per la miglior recensione in assoluto un weekend
in una capitale europea per due persone.
La giornata di premiazione con gli studenti e gli scrittori finalisti si terrà a Ravenna il 30 maggio
prossimo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il Palazzo dei Congressi.
Immancabile nell'ambito della manifestazione sarà il Premio speciale della Confesercenti “Ravenna
e le sue pagine”, che nell'offrire un riconoscimento ad un autore o ad una autrice che abbia scritto
sulla nostra città, oppure che vi sia nato/a o vi abiti, è allo stesso tempo un modo per valorizzare la
creatività legata a Ravenna e darne l'occasione a tanti adolescenti di venirne a conoscenza e in
contatto.
Nel corso delle scorse edizioni sono stati premiati dei veri e propri talenti della nostra città: lo
scrittore molto amato in città Massimo Padua, il fumettista Davide Reviati, il poliedrico artista
Gregor Ferretti e autori ravennati di fama nazionale come Eugenio Baroncelli, Alda Teodorani e
Cristiano Cavina.
Questi riconoscimenti sono a dimostrare quanto con questa iniziativa ci teniamo ad avvicinare
sempre di più i giovani alla lettura e in particolare alle piccole librerie che sono ancora veicolo di tutte
le “culture letterarie” e punti di riferimento per tali nicchie, senza farsi soffocare dalla logica dei bestseller e della standardizzazione.
L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Camera di Commercio di Ravenna,
Comune di Ravenna, Assicoop Romagna Futura-UnipolSai Assicurazioni, BPER Banca.
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Gli autori che incontreranno gli studenti
Alessia Gazzola è una scrittrice italiana (e medico legale)
conosciuta principalmente per i romanzi con protagonista Alice
Allevi: la serie di romanzi con la stessa protagonista, oltre ad
essere diventata best-seller in Italia, è stata tradotta in varie lingue
e adattata per una fiction prodotta dalla RAI.
Gazzola è finalista del Premio Bancarella con il suo “Il ladro
gentiluomo” (edito da Longanesi) sempre della serie con
protagonista Alice Allevi: finalmente è specialista in medicina
legale, ma è alle porte un nuovo guaio e un nuovo caso da risolvere
dopo aver trovato un diamante durante una, per così dire, autopsia
di routine...

Giampaolo Simi è uno scrittore, sceneggiatore e giornalista
italiano in attività dal 1997 e conosciuto per i romanzi pubblicati
da Sellerio, come il suo “Come una famiglia” che gli è valso
l'arrivo in finale al Premio Bancarella.
Nel romanzo conosciamo Luca Corbo, giovane promessa del
calcio che è coinvolto in un episodio di violenza e il padre, Dario:
tutto viene messo in discussione, il rapporto genitore-figlio, la
sincerità e la fragilità della famiglia e soprattutto le storie dei
singoli individui, delle amicizie solide.

Roberto Manzoni, presidente onorario della Confesercenti, segue il concorso "Un libro premia per
sempre" sin dalla sua prima edizione e commenta così:
"21 edizioni di questo concorso sono un traguardo non scontato per il nostro
Sindacato Librai. Lo dimostra la costante partecipazione di centinaia di studenti
che scelgono di leggere un libro, di dedicare tempo alla comprensione, al
messaggio che faranno proprio una volta terminata la lettura. I ragazzi devono
formarsi e leggere narrativa è una parte
fondamentale della crescita, anche e
soprattutto della capacità critica: è
anche per questo motivo che negli anni abbiamo
premiato anche delle ottime stroncature, perché se ben
scritte e argomentate costituiscono una prova di libero
pensiero, di non-adeguamento, ma di ragionamento
secondo le proprie sensibilità. Che i ragazzi continuino a
leggere per poter affrontare meglio il futuro, ognuno con
la propria testa e opinione.”
(Nelle foto Roberto Manzoni durante alcune precedenti
premiazioni di “Un libro premia per sempre)
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Il premio “Ravenna e le sue pagine” 2019 va a
Eugenio Sideri
Durante la mattinata di premiazioni del 30 maggio, la Confesercenti conferirà il premio “Ravenna e
le sue pagine” ad Eugenio Sideri per il suo “Partigiani. Storie della Resistenza raccontate a teatro”
(Fernandel).
Sideri, ravennate, è un drammaturgo e regista, docente di recitazione e
di storia dello spettacolo: fondatore della compagnia Lady Godiva
Teatro, con la quale ha prodotto numerosi spettacoli ed è stato docente
di recitazione alla Deha Ballet Academy, diretta dal coreografo Steve
La Chance.
La Giuria ha scelto l'ultima pubblicazione di Sideri per l'impegno
civile dello stesso autore nel portare nei teatri le storie della resistenza
e dei partigiani, parlando ad un pubblico che non ha più l'opportunità
di sentire dal vivo le testimonianze di chi ha vissuto e combattuto.
Ecco perché un lavoro come quello di Sideri ha un compito prezioso,
soprattutto nei confronti dei ragazzi: la trasmissione della conoscenza
attraverso il racconto e più voci, per non perdere la memoria di tutto
ciò che ci ha garantito fino ad oggi la nostra libertà e dei valori che
occorre ricordare e praticare.

Il segnalibro del sindacato librai in dono agli studenti
Insieme ai premi verranno consegnati agli studenti anche i classici segnalibri del SIL, illustrati
quest'anno da Anna Lisa Quarneti (in arte Piki), illustratrice faentina.
Ogni anno la grafica viene realizzata da un artista, illustratore, fumettista del territorio provinciale
per valorizzare e dare visibilità ai giovani talenti: negli anni i segnalibri sono stati illustrati da Davide
Reviati, Andrea Zoli, Gianluca Costantini, Lucia Calfapietra e tantissimi altri, che ringraziamo per
l'entusiasmo mostrato nei confronti del nostro concorso.
(Nella foto qualche segnalibro delle edizioni passate)

Il concorso “Un libro premia per sempre” viene realizzato grazie alla collaborazione e al
contributo della Camera di Commercio di Ravenna, del Comune di Ravenna, di Assicoop
Romagna Futura-Unipol Sai Assicurazioni e di BPER Banca.
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Divieto di pubblicità a giochi o scommesse con vincite in denaro
e al gioco d'azzardo
Come è noto, l'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “Decreto dignità”, dispone che è
vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite
di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa
quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e
telematici, compresi i social media.
L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta a carico del committente, del
proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della
manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della
sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
50.000.
L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La stessa ha emesso delle linee guida cui è bene attenersi.
Va evidenziato a chiare lettere quanto affermato nelle Linee Guida con riferimento alle insegne di
esercizio e domini di siti on line, esclusi dal divieto in quanto “non rientrano nel divieto di cui
all'art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del
luogo di svolgimento della relativa attività”.
Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco
a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che
offre servizi di gioco sono comunque consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e
dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento.
La pubblicità ed ogni altra forma di comunicazione commerciale relativa ad eventi diversi
dall'offerta di gioco a pagamento che si svolgano all'interno di Casinò o di sale da gioco è
consentita solo qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta, del gioco a
pagamento. Al fine di valutare la natura promozionale dell'offerta di gioco a pagamento si tengono
in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:
- la natura gratuita dell'evento,
- la presenza, nel luogo in cui si svolge l'evento, di servizi, gadget, loghi riguardanti il gioco a
pagamento,
- il risalto che viene dato nella pubblicità dell'evento ad elementi evocativi del gioco a
pagamento.
Sono altresì consentite tutte le forme di comunicazione imposte dalla legge o dal
provvedimento amministrativo di concessione.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del divieto i contratti di pubblicità stipulati
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto sino ad un anno dall'entrata in vigore dello
stesso (dunque fino al 14 luglio 2019).
Dal 1° gennaio 2019, il divieto di cui all'art. 9 si applica anche alle sponsorizzazioni, ferma
restando la salvezza dei contratti in corso di esecuzione al 14 luglio 2019, analogamente a
quanto è previsto per i contratti di pubblicità dal comma 5 dell'art. 9.

Denuncia gas fluorurati – novità
Si informa che a Gennaio è entrato in vigore il nuovo decreto D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 che
abroga parte di quello precedente in merito alla denuncia di gas fluorurati, per intendersi quelli
contenuti in condizionatori, frigo, pompe di calore, ecc.
In particolare il nuovo Decreto abroga l'obbligo da parte dei possessori di tali apparecchiature di
denunciare, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi la loro manutenzione e/o sostituzione dei
gas, che rimane in capo alle aziende che la eseguono.

Divieto di consumo di bevande alcoliche, in vetro, lattine e altri
contenitori
Il Comune di Ravenna ha emesso (alla stregua degli altri anni) la consueta e discutibile ordinanza
valida nella zona compresa tra il parcheggio scambiatore di Viale delle Nazioni, gli stradelli di
raccordo con i bagni e l'area retrodunale di Marina di Ravenna ed analoghe disposizioni per
stabilimenti balneari e pubblici esercizi della località.
In questa zona viene ordinato:
1. L'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di
alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, per
evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi
nella località di Marina di Ravenna.
2. È vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di
plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano
ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la
sicurezza delle persone.
Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle
rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.
3. È vietata altresì la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche
ovvero di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'ambito dei pubblici esercizi di
somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo il tratto di Viale delle Nazioni
ricompreso fra l'intersezione con Via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro abitato
“Marina di Ravenna”
4. Durante l'intero periodo di apertura dello stabilimento balneare è vietata la vendita, la
somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri,
altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, il servizio di
somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di
somministrazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.
Testo integrale dell'ordinanza con le relative sanzioni presso la sede Confesercenti di Ravenna o nel
sito www.confesercentiravenna.it (box “Disposizioni Normative Ordinanze” in basso nella homepage)

UTENZE DOMESTICHE di GAS e LUCE:
da luglio con Innova sconti ECCEZIONALI
Si informa che a seguito di una ricontrattazione con i fornitori sono state ottenute condizioni
eccezionali per le UTENZE DOMESTICHE dei soci.
Coloro che sono già nel gruppo di acquisto di Innova (il Consorzio di Confesercenti) con l'utenza
domestica, a partire da luglio 2019, non avranno più lo sconto del 15% su gas ed energia elettrica, ma
vedranno migliorare sostanzialmente le loro condizioni, come sotto riportato:

Per chi non ha ancora aderito con le forniture di luce e gas di casa l'occasione è irripetibile: lo sconto
sarà fin da subito del 25% sull'energia elettrica e del 18% sul gas.
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare le sedi dell'Associazione o il Consorzio Innova
Energia – P.le Comandini 23 – 47042 Cesenatico (FC) – tel. 0547/75621 – www.innovaenergia.it

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il Bando per Progetti di
promozione dell'export e per la partecipazione a eventi fieristici 2020
- annualità 2019: contributi a singole PMI e alle reti di impresa
emiliano romagnole
13 maggio 2019: dalle ore 12,00, apertura della presentazione della domanda fino alle ore
16,00 del 19 luglio 2019; procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Costo minimo del Progetto: Euro 20.000,00; contributo massimo regionale: Euro 30.000,00.
Sono concessi contributi a fondo perduto pari al 30% per la realizzazione nel corso del 2020
di almeno tre fiere* di qualifica nazionale o internazionale svolte in paesi esteri.
Il contributo regionale concesso sarà in regime di 'esenzione' e non cumulabile con altri aiuti di
stato.
* Le fiere possono essere anche due + un evento promozionale all'estero come, ad esempio:
forum, degustazioni, sfilate, esposizioni in show room.
Le fiere devono essere affiancate da almeno uno dei seguenti servizi di consulenza per:
- Certificazioni per l'export (riferiti al Paese sede della fiera);
- Registrazione marchio nel Paese sede della fiera.
- Ricerca clienti o distributori, incontri di affari in fiera (Promos Italia offre questo servizio
con un'ampia copertura geografica).

Corso gratuito rivolto alle imprese che non hanno mai operato sui mercati
esteri, a quelle esportatrici non abituali o a imprese con risorse umane che
devono qualificarsi su tematiche specifiche del commercio estero
E' organizzato da Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema
camerale nazionale, unità locale di Ravenna, nell'ambito del Progetto SEI “Sostegno all'Export
d'Italia” e in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna.
Il corso, di 3 moduli di 4 ore ciascuno, è sviluppato da NIBI, Nuovo Istituto di Business
Internazionale di Promos Italia, e prevede l'approfondimento di vari aspetti che le imprese devono
conoscere per operare con l'estero.
Modalità di partecipazione
La partecipazione ai 3 moduli (o a singoli moduli di proprio interesse) è gratuita, previa l'iscrizione on
line alla singola giornata formativa (o all'intero percorso) e la registrazione aziendale e compilazione
del questionario nel portale www.sostegnoexport.it (la registrazione non è da rinnovare per le imprese
già presenti).
La password per registrarsi al portale sarà comunicata dopo aver ricevuto l'iscrizione a uno o più
moduli.
Il percorso formativo è anche valido per beneficiare della premialità di max 10 punti per le imprese
che hanno presentato domanda al bando “Progetti di promozione dell'export e internazionalizzazione
intelligente – 3a annualità 2019” ai fini della concessione del contributo.
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI FORMATIVI
Sede: Camera di Commercio di Ravenna, Sala Verde, entrata: V. Di Roma, 89

1° Modulo - martedì 21 maggio 2019, ore 9,30 – 13,30
La contrattualistica nelle operazioni con l'estero, dalla vendita ai contratti della
distribuzione: concetti principali
Avv. Alessandro Russo (docente NIBI)
Iscrizione on line al 1° Modulo

2° Modulo martedì 4 giugno 2019, ore 9,30 – 13,30
La pianificazione doganale quale strategia di impresa e la logistica nei
trasporti internazionali (e nella Brexit)
Prof. Dr. Giuseppe De Marinis (docente NIBI)
Iscrizione on line al 2° Modulo

3° Modulo martedì 18 giugno 2019, ore 9,30 – 13,30
I sistemi di pagamento nelle transazioni commerciali con l'estero: dalla
valutazione dei rischi alla scelta delle condizioni da praticare
Avv. Alessandro Russo (docente NIBI)
Iscrizione on line al 3° Modulo
Informazioni: Cinzia Bolognesi. tel. 0544 481415 - cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it

Ultim’ora

Riapertura termini Bando innovazione
Sono stati ufficialmente riaperti i termini per la presentazione della domanda al bando POR FESR
2014-2020 per l'innovazione tecnologica delle attività libero professionali.
Al bando - chiuso in anticipo per aver raggiunto prima della scadenza le 100 domande ammissibili la Regione ha stanziato altri 2,2 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere al milione di euro
stanziato inizialmente.
La trasmissione delle domande di contributo deve essere effettuata dalle ore 10 del giorno 15 maggio
2019, fino alle ore 17 del giorno 30 maggio 2019. I termini di chiusura saranno anticipati al
raggiungimento di 150 domande (contributi a fondo perduto per il 40% dell'investimento
ammissibile).
Prosegue per il terzo anno consecutivo il sostegno della Regione Emilia-Romagna ai liberi
professionisti tramite i Fondi europei – Por Fesr 2014-2020, per favorire una maggiore
competitività di questa categoria attraverso la digitalizzazione dei servizi.
Possono fare domanda sia i liberi professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, sia quelli non
iscritti ad alcun ordine, titolari di partita Iva, in forma singola o associata, e i lavoratori autonomi
iscritti alla gestione separata Inps.
Informazioni e bando presso le sedi.

Laboratorio territoriale sullo sviluppo sostenibile
Al via per il terzo anno il progetto sulla responsabilità sociale in rete.
I laboratori si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio di Ravenna in Viale Farini
14 a Ravenna a partire da fine maggio. Il Progetto si concluderà entro il mese di Dicembre 2019.
Le imprese partecipanti potranno esprimere il proprio interesse e l'adesione ad una o anche ad
entrambe le tematiche indicate.
Ogni incontro laboratoriale avrà una durata di circa 3 ore, indicativamente dalle 15:00 alle 18:00, e
vedrà il possibile coinvolgimento di esperti e testimoni su esperienze di interesse/best practice.
Il primo incontro laboratoriale per l'avvio dei due percorsi si svolgerà nelle seguenti date:
- Turismo accessibile e inclusivo: giovedì 30 maggio 2019 h. 15.00-18.00
- Mobilità sostenibile: giovedì 06 giugno 2019 h. 15.00-18.00
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Camera di commercio di Ravenna e il calendario
degli incontri successivi verrà definito in accordo con i partecipanti durante il primo incontro.
Maggiori informazioni e scheda di adesione presso la Camera di Commercio di Ravenna (tel.
0544/481475 – promozione@ra.camcom.it)

