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Serata Confesercenti
Giovedì 21 novembre ore 20,30
Teatro Alighieri - Via Mariani 2 - Ravenna

Recital di

IVANO MARESCOTTI
LA LINGUA NEOLATRINA (Reading) testo di Maurizio Garuti
Lingua Neolatrina è un monologo esilarante cucito su misura per le qualità attoriali di Ivano Marescotti dalla penna di Maurizio
Garuti. L'argomento sono le parole virali che pronunciamo compulsivamente a ogni ora del giorno. Da “un attimino” a
“piuttosto che”, da “mi fa morire” a “non me ne può fregare di meno”, da “lato B” a “tirarsela”, da
“in qualche modo” a “quant'altro”, da “fare sesso” a “fare un passo indietro”, da “mi piace” a “non
ci posso credere”, da “strage sfiorata” a “fake news”, ecc. ecc. Insomma, un repertorio satirico dei
tic e delle mode che infestano i linguaggi popolari.
Marescotti affronta ogni parola-virus sorprendendo lo spettatore con un approccio sempre
originale. Mette in scena frammenti di parlato, conciona da
pseudo linguista, tuona in politichese, evoca l'invettiva da
bar, si esibisce nello slang televisivo e giornalistico, chiosa il
turpiloquio, ecc.
È come se una folla di personaggi, variamente contaminati
dai conformismi dei nostri tempi, scorresse sul palcoscenico,
infilando battute a ripetizione in un rosario di gag. Solo che
quei personaggi, come nel migliore teatro, siamo noi. Dietro
il vuoto delle parole, ognuno può leggere a suo modo il
vuoto di un'epoca.

Si accede solo su prenotazione fino ad esaurimento posti
Segreteria organizzativa: Piazza Bernini 7 - Ravenna
Sig.ra Nada Garetti - Tel. 0544-292785

Programma della Serata Confesercenti
giovedì 21 novembre 2019 presso il Teatro Alighieri di Ravenna
Prima parte – Tavola rotonda
Andrea Montanari, giornalista RAI, dialoga con
Monica Ciarapica, presidente provinciale Confesercenti Ravenna
Patrizia De Luise, presidente nazionale Confesercenti
Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della Provincia

Seconda parte – Premiazioni
Premi Confesercenti 2019
Roberto Rustichelli, presidente Antitrust
Fausto Gresini, fondatore Gresini Racing
Giulia Zanzi, manager
Domenico De Martino, direttore artistico Dante 2021
Premio Confesercenti - M.E.I. (promozione della musica)
Duo Bellavista & Soglia
Premio Donna ravennate nello sport (in collaborazione con CONI)
Martina Corelli
Consegna Premio fedeltà associativa alle aziende associate da 50 anni

Terza parte – recital
Spettacolo di Ivano Marescotti
Partecipano alla Serata:
Enrico Caterino, Prefetto di Ravenna
Giorgio Guberti, Presidente Camera di Commercio
Claudia Subini, Delegata Provinciale CONI
Dario Domenichini, Presidente regionale Confesercenti
Giuseppe De Filippi, Condirettore Generale del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

La serata si svolge con il patrocinio del Comune di Ravenna
Partner della serata La Cassa di Ravenna
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In autunno è in programma un calendario di appuntamenti e incontri dedicati alle aziende.
Saranno iniziative di formazione e supporto organizzativo alle piccole e medie imprese per
affrontare al meglio l'innovazione, i mercati e il rapporto con la clientela, ma nuove opportunità per
l'e-commerce e la digitalizzazione

¥ 15/10 h. 15 c/o Sala Assemblee Confesercenti – Ravenna
LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE NELLE IMPRESE. Strategie e suggestioni

¥ 24/10 giovedì h. 15 c/o Sala Assemblee Confesercenti – Ravenna
L'ESPERIENZA DELL'UTENTE IN NEGOZIO: strategie integrate di customer journey
per il commercio di vicinato (con Giovanni Cappellotto)

¥ 31/10 giovedì h. 15 c/o Sala Assemblee Confesercenti – Faenza
IL TURISMO NELLA ROMAGNA FAENTINA Dove siamo e dove stiamo andando
Dati e prospettive

¥ 7/11 giovedì h. 15 c/o Sala Assemblee Confesercenti – Ravenna
INSTAGRAM PER IL NATALE: come comunicare il tuo business e portare i clienti in
negozio (con Arianna Testi)

¥ 7/11 giovedì h. 20.30 c/o Sala Assemblee Confesercenti – Faenza
CHIACCHIERATA MOTIVAZIONALE con il coach Michel Turri

¥ 11 lunedì e 12 martedì novembre c/o Confesercenti – Lugo
WORKSHOP ASSOFIORISTI

¥ 14/11 giovedì h. 15 c/o Confesercenti – Lugo
NUOVO PERSONALE IN AZIENDA: bandi, incentivi, tirocini

¥ 18/11 lunedì h. 20.30 c/o Confesercenti – Lugo
I RISCHI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE

¥ 25/11 lunedì c/o Officina del Ristoro – Technohelp (Via Sansovino, 17 – Ravenna)
PARI DIGNITÀ FRA PRODOTTI E PERSONE
Breve corso di formazione teorico-pratica dedicato all'organizzazione e alla gestione di
una cucina con funzione inclusiva e sociale ed al recupero/antispreco

USA IL QR CODE PER VISITARE IL SITO DI CONFESERCENTI
E RIMANERE AGGIORNATO SU TUTTE LE INIZIATIVE
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NOTIZIE PER LE AZIENDE
Voucher per consulenza in innovazione:
dal 7 novembre via alle domande
Contributo spese pari al 50% dell'investimento da sostenere in professionisti ed aziende chiamate
a dotare le piccole attività di strumenti, processi, attrezzature, software, tecnologia innovativa,
come ad esempio: big data e analisi dei dati, cloud, fog e quantum computing, cyber security,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA),
robotica avanzata e collaborativa, internet delle cose e delle macchine, integrazione e sviluppo
digitale dei processi aziendali, programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e
abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d.
“branding”) e sviluppo commerciale verso mercati, programmi di open innovation.
Per informazioni contattare gli Uffici Credito della Confesercenti (Ravenna e Cervia: Antonio
Modanesi Tel. 0544/292711 - Lugo: Barbara Montanari Tel. 0545/904211; Faenza: Ettore Del Fagio
Tel. 0546/671611)
NE

W

NUOVA CONVENZIONE CON CHEOPE RISK MANAGEMENT
Cheope Risk Management dal 1988 assiste le Aziende italiane nella gestione del rischio di credito e
reputazionale.
I suoi servizi informativi ad alto valore aggiunto, sono un validissimo supporto per la concessione, il
monitoraggio e il recupero dei crediti commerciali.
A tal fine, Cheope si avvale di una struttura che possiede tutte le autorizzazioni e le certificazioni per
esercitare l'attività investigativa su Imprese e Persone Fisiche.
Novità assoluta riservata agli Associati Confesercenti Ravenna è la possibilità di ottenere i servizi
informativi tramite una piattaforma e-commerce (Verifika.it) senza abbonamenti né vincoli contrattuali.
Per usufruire dello sconto del 20% è sufficiente, in fase di registrazione, inserire il seguente Codice
COUPON: CoUT1Moo2

Corso di aggiornamento per il personale alimentarista
(valido ai fini anche HACCP)
Cescot Ravenna organizza i corsi di aggiornamento per gli operatori del settore alimentare validi
anche ai fini del rilascio dell'attestato di formazione per HACCP (come da L.R. 11/03 art. 3).
Destinatari, livello di rischio 2 (aggiornamento ogni 3 anni): cuochi, pasticceri, gelatai, addetti alle
gastronomie, addetti alla produzione di pasta fresca, responsabili di sagre e feste popolari e tanti
altri.
Destinatari, livello di rischio 1 (aggiornamento ogni 5 anni): baristi (ad esclusione della sola
somministrazione delle bevande), fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi, e
tanti altri.
Quota iscrizione ordinaria: € 40,00 (IVA inclusa)
Quota iscrizione soci Confesercenti: € 35,00 (IVA inclusa)
Date e sedi corsi in programma presso la sede Confesercenti di Ravenna (orario 15-18): martedì 29
ottobre, martedì 19 novembre, martedì 17 dicembre.
Presso la sede di Faenza (orario 15-18): martedì 12 novembre.
Informazioni e iscrizioni presso Cescot Ravenna - Piazza Bernini 7 - tel. 0544/292711.
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