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Riviera Romagnola: parametri per la balneazione rientrati
Ci si tuffa in tutta sicurezza dalla Riviera di Comacchio a Cattolica
Alla vigilia del primo weekend di agosto bagni al mare in totale sicurezza sulla Riviera
Romagnola - Rientrati i parametri registrati dopo i forti piovaschi dello scorso fine settimana,
che avevano determinato temporanei divieti di balneazione in alcune località – L'Assessore
Corsini: “Abbiamo per tradizione e vocazione molta cura dei nostri ospiti e la salvaguardia dei
bagnanti è da sempre una priorità. A dare il benvenuto ai turisti italiani e stranieri del primo fine
settimana di agosto ci saranno, dalla Riviera di Comacchio a Cattolica, acque limpide,
perfettamente balneabili e guardate a vista da un esercito di bagnini».
Il mare torna perfettamente balneabile sulle spiagge della Riviera Romagnola, da Comacchio a
Cattolica. Le analisi di Arpae (l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
dell´Emilia Romagna) sui 17 campioni aggiuntivi raccolti martedì 30 luglio (per le acque che il
giorno precedente avevano superato i parametri batteriologici), sono risultate tutte entro i limiti di
legge. E dai risultati parziali (delle prime 24 ore) mostrano valori batteriologici già entro i limiti le
ultime sette acque i cui risultati verranno pubblicati domani, venerdì 2 agosto. Sventolerà quindi la
bandiera bianca, quella di balneazione in totale sicurezza, sui 110 km di costa alla vigilia del primo
fine settimana agostano.
«Abbiamo per tradizione e vocazione molta cura dei nostri ospiti -dichiara Andrea Corsini,
Assessore Regionale al Turismo dell'Emilia Romagna- e la salvaguardia dei bagnanti è, da sempre,
una priorità. Non a caso il nostro Mare Adriatico è il più monitorato del mondo e il sistema di
controllo costante ha permesso negli anni di classificare le acque di balneazione, risultate di qualità
“eccellente” in 88 località su 97. A dare il benvenuto ai turisti italiani e stranieri del primo fine
settimana di agosto ci saranno, dalla Riviera di Comacchio a Cattolica, acque limpide, perfettamente
balneabili e guardate a vista da un esercito di bagnini».
Arpae dà via libera alla balneazione
Come spiega Arpae in una nota odierna, i superamenti dei parametri batteriologici registrati nei
giorni scorsi e che hanno determinato i divieti di balneazione sono la conseguenza delle intensissime
piogge cadute domenica 28 luglio (fino a 50mm in 24 ore) che hanno colpito la costa emiliano
romagnola.
I 17 punti nei quali è stato revocato il divieto di balneazione, così come
l’aggiornamento in tempo reale sulla situazione “balneazione” sono consultabili sul
sito: www.arpae.it/balneazione.

Confesercenti Provinciale di Ravenna compie 70 anni
Sono passati 70 anni da quell'8 agosto 1949, data di nascita della Confesercenti provinciale di
Ravenna. Da allora la nostra Associazione rappresenta, tutela gli interessi e promuove lo sviluppo
delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Siamo costantemente
impegnati con proposte e iniziative nei confronti delle istituzioni per ottenere politiche e normative
che tengano conto della peculiarità delle piccole e medie imprese. Tra i nostri obiettivi: un fisco equo
e semplice, effettive opportunità di accesso al credito per i piccoli e medi imprenditori; una
burocrazia efficiente e più accessibile, il rispetto della legalità e delle regole, un governo
dell'economia che sostenga le aziende per uno sviluppo più innovativo e competitivo, un rapporto
più produttivo con i consumatori. Vogliamo assistere le imprese con i nostri servizi e con la nostra
forza nei loro processi di crescita, nella loro gestione e nei loro investimenti affinchè continuino ad
essere vincenti o lo diventino in un mercato ogni giorno più difficile. Nessuno, da solo, può fare e
dare quello che fornisce l'Associazione con il suo sistema e con i suoi servizi completi per l'impresa.
Il nostro lavoro è risolvere i problemi delle piccole e medie aziende del lavoro autonomo, per dare un
ambiente idoneo ad essere protagoniste in questa società in cui sempre più essere insieme agli altri è
base per una maggiore forza contrattuale e per fare valere i propri diritti e quelli dell'intera categoria.
Nel mondo che cambia velocemente, Confesercenti Ravenna ha rinnovato il proprio sito internet,
inoltre siamo molto attivi attraverso una specifica pagina facebook. Invito tutti i Soci a seguirci su
questi canali per ricevere informazioni importanti ed in modo tempestivo.
Sono passati 70 anni e guardiamo avanti, per garantire un futuro sicuro e sereno a tutti i Soci.
Festeggeremo il nostro importante traguardo il 21 novembre, al Teatro Alighieri di Ravenna, in
occasione della serata Confesercenti.
Monica Ciarapica
Presidente Provinciale

Faenza: nuova regolamentazione dei posteggi riservati ai produttori
agricoli nei 3 mercati cittadini
ANVA Confesercenti ha espresso viva soddisfazione per il percorso (condiviso, insieme a FIVA, con
l'Amministrazione Comunale faentina e con le Associazioni degli Agricoltori) che ha portato alla
nuova regolamentazione dell'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi riservati in
Piazza delle Erbe ai produttori agricoli nei mercati del Martedì, Giovedì e Sabato.
Infatti, dal prossimo 1 Novembre gli agricoltori presenti nei 3 mercati principali nella parte alta
di Piazza delle Erbe potranno vendere esclusivamente prodotti agricoli di propria produzione.
Per ANVA è un ottimo risultato frutto di anni di richieste volte a mettere dei paletti a vendite, nel
settore alimentare, non troppo trasparenti da parte dei produttori agricoli che hanno diversi
trattamenti fiscali.
Oltre a garantire una corretta concorrenza fra i banchi del mercato, questa nuova regolamentazione
consente una effettiva valorizzazione delle produzioni locali e una maggiore differenziazione tra
commercianti e agricoltori che va a tutto beneficio dell'utente e della trasparenza rispetto alla
stagionalità, alla tipicità, alla qualità dei prodotti venduti.
La principale novità riguarda l'obbligo per gli agricoltori di vendere prodotti esclusivamente di
produzione propria, poi è stata istituita una nuova articolazione temporale basata su due periodi
stagionali (novembre-marzo e aprile-ottobre).
Per partecipare ai mercati gli operatori dovranno presentare domanda per tempo e documentare la
produzione che si ha intenzione di vendere. I posteggi liberi, poi, non verranno
assegnati giornalmente alla spunta e le imprese provenienti da fuori Regione
potranno vendere solo “monoprodotti”.
ANVA anche su altri fronti sta avanzando proposte volte a riqualificare il mercato
tutto, che è parte fondamentale dell'offerta commerciale cittadina e, seppur in
evidente difficoltà e declino, una grande risorsa per il centro storico e la sua vitalità.
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Giovedì 5 Settembre 2019
alle ore 20,30
presso

Ristorante Panoramico,
Via Salita di Oriolo 13, Faenza

Festa Sociale
riservata agli associati Confesercenti della Zona di Faenza, Bagnara di Romagna,
Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, ai
pensionati aderenti a FIPAC, ai dipendenti Confesercenti ed ai loro familiari e
amici.
Saranno graditi ospiti il Sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, la
Presidente Provinciale Confesercenti, Monica Ciarapica e il neoinsediato
Direttore Provinciale Graziano Gozi.
Menù
La carne salada con insalatina di indivia, noci e panzerotti con emulsione al frutto
della passione
Ravioli di ricotta e spinaci con crema inglese salata, granella di pistacchio e
scaglie di pecorino
Faraona farcita con salsa ai porcini e contorni
Semifreddo al caffè con salsa mou e crespelle fritte
Piccola pasticceria
Pane di Produzione Propria, Vini della Casa, Acqua, Caffè, distillati
Euro 32,00
La serata sarà allietata dall'intrattenimento
musicale di Dj Mic-1
Prenotazioni presso la Segreteria della Confesercenti di Faenza (tel. 0546/671611)
entro il 15 Agosto
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Accordo quadro fra Confesercenti, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL
e UILTUCS-UIL Emilia Romagna per la detassazione dei premi di
produttività, della partecipazione agli utili e dei servizi di welfare
aziendale
Confesercenti e le Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL,
hanno sottoscritto un accordo per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione
agli utili e dei servizi di welfare aziendale nei settori del commercio, del terziario e del turismo,
così come consentito dalle normative vigenti.
L'accordo individua in modo puntuale gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività
utili a definire i premi oggetto di detassazione che vanno dall'incremento del fatturato alla
diminuzione dei tempi di lavorazione e altro ancora.
Per quanto riguarda le prestazioni di welfare, che possono essere individuate da imprese e lavoratori,
l'accordo rimanda a quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L'Accordo consente alle aziende associate alle Confesercenti dell'Emilia Romagna, e che rispettano
integralmente il CCNL applicato, di detassare le somme la cui corresponsione sia legata ad
incrementi di produttività, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili e le
prestazioni di welfare per il periodo che va dal 1° gennaio a 31 dicembre 2019, applicando sulle
somme corrisposte l'aliquota fiscale agevolata del 10%.
Tutte le informazioni possono essere richieste agli uffici territoriali della Confesercenti.

Innova: un risparmio per le aziende che aiuta anche l'ambiente
Il gruppo Innova, che si occupa di certificazioni ambientali, green economy e di ottimizzazione
delle risorse di un'azienda, è un ottimo compagno di squadra per vincere la partita più importante
per il nostro futuro che riguarda l'ambiente e la sua sostenibilità.
Innova Energia offre a tutti i suoi consorziati, sia aziende che privati, la possibilità di utilizzare
energia verde. E' sufficiente farne richiesta e Innova, completata la pratica, rilascerà anche un
certificato, da esibire nel proprio esercizio commerciale o pubblicizzabile sui vari Social, in cui si
attesta che l'energia utilizzata è al 100% energia pulita.
Per informazioni e check-up delle bollette di energia elettrica e gas contattare Innova scrl - Piazza
Comandini, 23 - 47042 Cesenatico FC - Tel 0547 75621 Fax 0547 700034 – www.innovaenergia.it
Si ricorda inoltre che a seguito di una ricontrattazione con i fornitori lo staff di Innova Energia ha
ottenuto condizioni eccezionali per la luce ed il gas di casa con forti sconti: 25% sulla materia
prima di luce (PE) e 18% sulla materia prima di gas (Cmem). L'offerta è valida sia per chi è già
in fornitura con Innova che per le nuove adesioni: l'occasione è di quelle irripetibili!
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Librai e cartolibrai: la nuova legge sul libro passa al senato, la
soddisfazione del SIL
“Finalmente - dice la Presidente SIL Cristina Giussani - il Paese si
dota di una legge che ha come obiettivo l'allargamento della platea dei
lettori e che individua nelle librerie dei territori, in particolare le
indipendenti, un elemento fondamentale per la promozione della
lettura, intervenendo anche su un riequilibrio della concorrenza".
Elenchiamo le principali novità contenute nel testo di legge approvato alla Camera (nessun voto
contrario) e arrivato in Senato.
Un piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, patti locali per la lettura con Regioni,
Comuni, istituzioni scolastiche e culturali e privati, 500mila euro alla Capitale italiana del libro, una
carta della cultura del valore di 100 euro, un albo delle librerie di qualità, raddoppio del tax credit
per le librerie, possibilità di donare libri a soggetti pubblici e privati a scopi solidaristici e un tetto
massimo del 5% sugli sconti (15% per i libri scolastici), non applicabili sulle vendite dei libri
alle biblioteche.
Seguiteci sul nostro sito web e sulla pagina Facebook (oltre a quella del SIL Nazionale) per rimanere
aggiornati sugli ultimi passaggi verso l'approvazione del testo di legge.

Premio nazionale di poesia “La Caravella 2019”
Volentieri pubblichiamo la poesia “Il vecchio cortile” scritta da Alessandra Poletti per il Premio
Nazionale di poesia La Caravella 2019 promosso dalla Fipac Nazionale che ha ottenuto la
segnalazione da parte della Giuria.
Complimenti adAlessandra e alla sua famiglia, associata per tanti anni nella Confesercenti.

Il vecchio cortile
Dentro la città c'è un luogo
fuori dal tempo: un vicolo
immerso nel silenzio dei suoi segreti.
Custodisce la magia di un mondo
sospeso tra passato e presente
dove si respira la vita di chi fu.
Si sente la vecchia pompa del cortile
con il suo scroscio fresco
mentre i bambini giocano fra l'acqua
che scorre tra ciotoli e sassi:
ridiamo, corriamo, e cadiamo.
Qui abita quella bambina
che vi fece il suo nido.
Con un sussurro la chiamo
e lei si rialza sorridendomi
Con un ginocchio sbucciato,
un calzino bucato,
una scarpa slacciata
e una punta di marmellata sul naso.
Siamo noi e la nostra eterna
fanciullezza che qui vide la luce.

Voci note mi rimbalzano nel petto,
un vecchio seduto con il suo bastone
si gode il sole primaverile che accarezza
i volti della mia gente.
Li chiamerò ad uno ad uno
e aspetterò in silenzio
che tornino per far festa.
Tra un battito d'ali
e i fiori che sbocciano,
nell'invisibile si schiude
la forza della vita.
Ravenna, 28 settembre 2018
Alessandra Poletti
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Hera: attenzione alle truffe da persone non autorizzate
Riceviamo da Hera e pubblichiamo una nota divulgativa dopo le tante segnalazioni di
comportamenti anomali nel ravennate (Alfonsine e Fusignano in particolare).
Hera ricorda che i propri operatori sono sempre identificabili dalla divisa e dal
tesserino di riconoscimento e non sono autorizzati ad entrare all'interno delle
abitazioni private per controllare la separazione domestica del rifiuto.
Hera precisa inoltre che i propri incaricati non intervengono neppure sugli impianti interni, tranne
nei casi di sostituzione, manutenzione o lettura dei contatori quando posizionati all'interno
dell'abitazione. Questo vale anche per le società terze che svolgono tale servizio per conto di Hera.
Pertanto, qualora qualcuno si presentasse autonomamente a domicilio per la verifica dei
sistemi idraulici, elettrici o del gas all'interno delle abitazioni, non può trattarsi di un
operatore del Gruppo.
In nessuna circostanza, l'operatore, il letturista o l'agente autorizzato da Hera Comm possono
effettuare incassi o rimborsi di denaro. Inoltre mai alcun operatore è stato incaricato da Hera
della vendita di apparecchiature relative agli impianti interni del gas o per la sicurezza
domestica.
Hera invita in ogni caso a segnalare direttamente i casi sospetti al proprio Servizio Clienti
(800.999.500 per le utenze domestiche, 800.999.700 per le utenze non domestiche.

Fondo fughe acqua per le aziende:
copertura e adesione, ecco come fare
Dal 2014 e come precedentemente comunicato alla base associativa, Hera ha costituito un Fondo che
garantisce il cliente dalle perdite occulte di acqua.
Queste tipologie di fughe accidentali sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno,
motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con
importi molto alti.
Per evitare queste spiacevoli situazioni, occorre innanzitutto fare una regolare lettura del contatore
dell'acqua: in questo modo si monitorano i consumi e le bollette vengono fatturate sul dato reale e
non stimato. Il Fondo Fughe è uno strumento aggiuntivo di tutela con precise caratteristiche
(adesione, copertura, importo rimborsabile) riportate sull'apposito Regolamento.
Per le aziende il costo di adesione al Fondo Fughe è pari a € 15,00 all'anno,
quota fatturata dal Gestore direttamente in bolletta e con apposita voce di spesa
facilmente leggibile.
Si può controllare in bolletta leggendo tra i dettagli dei costi se si è già attivato il
Fondo: ove mancasse la suddetta didascalia e lo si volesse attivare, occorre
compilare ed inviare il modulo di adesione a Hera.

Nuova Sabatini: agevolazioni e finanziamenti per le imprese
Le agevolazioni previste dalla misura consistono nella concessione da parte di banche e intermediari
finanziari autorizzati, di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché
di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo economico rapportato agli interessi sui
predetti finanziamenti.
Cosa cambia con il decreto Crescita
Il provvedimento porta da 2 a 4 milioni di euro l'importo dei finanziamenti concedibili a ciascun
impresa agevolabili tramite la Nuova Sabatini. E prevede inoltre la possibilità, per i finanziamenti
fino a 100mila euro, di ricevere il beneficio in un'unica soluzione.
Informazioni presso gli uffici credito dell’Associazione.
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Bando 2019 Regione Emilia Romagna per le startup innovative
Pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna il bando startup
innovative 2019.
Il bando mette a disposizione oltre 2.4 milioni di € per
consentire alle piccole e micro imprese dell'EmiliaRomagna regolarmente costituite di realizzare progetti ad
alto contenuto tecnologico e innovativo.
I progetti imprenditoriali dovranno pertanto dimostrare di avere ricaduta innovativa e di
diversificazione su almeno uno degli ambiti produttivi individuati nelle priorità A, B e D della
Strategia di specializzazione intelligente S3, in particolare:
• A.1 Sistema agroalimentare;
• A.2 Sistema dell'edilizia e delle costruzioni;
• A.3 Meccatronica e motoristica;
• B.1 Industrie della salute e del benessere;
• B.2 Industrie culturali e creative;
• D.1 Innovazione nei servizi.
Sono ammesse due tipologie di progetti:
• Tipologia A. progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all'avvio
dell'impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi oggetto di precedente attività di
ricerca;
• Tipologia B. progetti per la realizzazione di investimenti per l'espansione di start up già
avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l'aumento di
dotazioni tecnologiche
L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi di seguito
indicati:
• 100.000 € per la tipologiaA;
• 250.000 € per la tipologia B.
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 8 luglio 2019 alle ore 17 dell’11 ottobre
2019, esclusivamente online.
La Regione si riserva la facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di
presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili e di riattivare la stessa
nel momento in cui risorse aggiuntive dovessero essere rese disponibili.
Informazioni presso gli Uffici Credito dell’Associazione.

Comune di Ravenna: rettifica ordinanza su prevenzione e controllo
della legionellosi
Il Comune di Ravenna rettifica l'ordinanza del 17 giugno sulla prevenzione e controllo della
legionellosi: riportiamo i punti salienti, invitandovi a contattare i nostri responsabili HACCP e
Sicurezza per eventuali chiarimenti.
· I gestori di strutture turistico-ricettive, termali etc ed in particolare i gestori delle strutture a
funzionamento stagionale hanno l'obbligo di effettuare prima dell'apertura la disinfezione
dell'impianto idrico-sanitario e l'analisi dell'acqua per la ricerca di legionella
· I gestori delle strutture sono tenuti ad aggiornare, conservare e mettere a disposizione degli organi

di controllo il documento di analisi, valutazione e gestione del rischio legionella, la
documentazione e la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
delle operazioni di pulizia e disinfezione e di tutte le misure di gestione attuate, delle eventuali
modifiche apportate all'impianto, nonché i rapporti di prova degli accertamenti analitici
· i proprietari e gestori di apparecchiature per il
raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia “torri
di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi”
hanno l'obbligo di comunicare la presenza di tali
apparecchiature entro 90 giorni dalla data di adozione
dell'ordinanza al Comune di Ravenna – SUAP via PEC
(attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it) e all'ASL
via PEC (ip.ra.dsp@pec.auslromagna);
· In caso di inottemperanza vengono applicate le sanzioni

amministrative come da dlgs 267/2000 art. 7bis.
Per maggiori informazioni sugli adempimenti rivolgersi l’ufficio Sicurezza dell’Associazione.

Parco Marittimo: occasione per il futuro da non sbagliare
Il progetto del Parco Marittimo è strategico per il futuro del turismo di Ravenna, pertanto merita una
riflessione approfondita.
E' apprezzabile lo sforzo progettuale ed economico che ha spinto l'Amministrazione a mettere mano
ad una zona così rilevante dal punto di vista turistico ed economico. Ma prima di rimettere in
discussione abitudini e principi consolidati nel tempo, occorre essere certi che i cambiamenti portino
effettivamente i benefici sperati.
L'intervento prospettato deve tenere in giusta considerazione l'equilibrio tra le esigenze di
rinaturalizzazione, offerta di qualità, agevole fruizione dei servizi e gli inevitabili scompensi legati
ad un intervento che modifica la prospettiva del nostro turismo balneare.
La valenza e l'estetica del progetto non può essere fine a se stessa ma deve tenere conto della praticità
di fruizione di questa preziosa parte di territorio.
Corriamo il rischio di compiere errori che anziché valorizzare il progetto ne possono vanificare
efficacia, efficienza ed apprezzamento, a partire dai fruitori del nostro litorale, a causa di eccessiva
impazienza e mancata valutazione preventiva dell'impatto su mobilità e logistica. Ma anche sul
turismo che vogliamo e a cui puntiamo nei prossimi anni.
Il tema dei parcheggi utili di auto e moto, e della logistica conseguente, se non affrontato con la
giusta prospettiva, rischia di minare un percorso di per sé già molto delicato.
In questo senso, il tema della contestualità certa degli interventi compensativi, deve essere messo in
campo preventivamente. Per noi si tratta di un tema dirimente e fondamentale.
Soluzioni apparentemente avveniristiche, simili all'esperienza del People Mover di Bologna, sono
da tenere in considerazione, da non liquidare con sufficienza e da approfondire in tempi rapidi
proprio in materia di sostenibilità, di efficacia e di prospettiva lungimirante.
Ci aspettiamo dall'Amministrazione comunale continue e puntuali risposte sui temi richiamati e per
valutare, oltre alla tipologia degli arredi, allo sviluppo del sistema di illuminazione e alle verifiche
del permanere delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai trattenimenti danzanti,
l'implementazione di alcuni interventi infrastrutturali (a titolo esemplificativo si pensi alla posa della
connettività in fibra ottica) da programmare approfittando dell'avvio del cantiere in una zona
altamente strategica dal punto di vista dei servizi turistici e che dovrà avere tempi certi.
Mauro Tagiuri
Presidente Comunale Confesercenti
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