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Introduce: Monica Ciarapica, Presidente provinciale Confesercenti
Ravenna
Presentazione della ricerca condotta fra gli operatori associati:
Graziano Gozi, direttore Confesercenti Ravenna-Cesena;
Intervengono: Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna ed Enzo
Lattuca, Sindaco di Cesena;
Conclude: Cesare Soldati, Presidente Confesercenti Cesenate 

Lunedì 2 dicembre ore 16,30
Fiera di Cesena - Via Dismano 3845

vicino all'uscita del casello autostradale
Cesena Nord
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LUGO: la Confesercenti aderisce all'iniziativa "E' tempo di muoversi"

 ll 20 settembre 2019, nella Settimana europea della mobilità, Camera di Commercio e Comune
di Ravenna hanno ideato l'iniziativa 'E' tempo di muoversi', invitando tutti i lavoratori a recarsi
al lavoro in modo più attento all'ambiente, evitando di utilizzare l'auto a uso singolo e
scegliendo un mezzo di trasporto alternativo (auto condivisa, treno, autobus, bicicletta, etc.).
La Confesercenti di Lugo ha condiviso con i propri colleghi lo spirito dell'iniziativa raccogliendo
ampia adesione
Con l’espressione mobilità sostenibile si è voluto praticare una modalità di spostamento e in
generale, un sistema di mobilità urbana, in grado di diminuire gli impatti ambientali sociali ed
economici generati dai veicoli privati e cioè l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas
serra; l’inquinamento acustico, la congestione stradale; l’incidentalità, il degrado delle aree
urbane causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a scapito dei pedoni, il consumo di
territorio causato dalla realizzazione delle strade e infrastrutture.
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Le prossime iniziative de
"I Mesi del Commercio" 2019
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N O T I Z I E  P E R  L E  A Z I E N D E

La Confesercenti di Ravenna e Cesena è lieta di comunicare alle aziende associate che
mercoledì 27 novembre è in calendario un incontro che vuole celebrare l'impegno e gli
eccellenti risultati ottenuti per la sicurezza del territorio e nel contrasto all'abusivismo
commerciale da parte delle nostre Prefetture di riferimento.
L'iniziativa si terrà presso la sala del Consiglio Comunale di Cervia alle ore 17 alla presenza del
Prefetto di Ravenna, dott. Enrico Caterino ed il Prefetto di Forlì-Cesena, dott. Antonio Corona
che ringraziamo già ora per la disponibilità accordata a presenziare all'incontro.
Saranno presenti, inoltre, i Questori, i Comandanti Provinciali delle Forze dell'Ordine, Sindaci e
Assessori dei Comuni della costa.
La costa del cesenate e del ravennate sono la dimostrazione che grazie ad un efficace lavoro
di coordinamento e presidio del territorio è possibile offrire ai tanti turisti della nostra costa
una vacanza sicura, oggi più che mai valore aggiunto di cui ci possiamo vantare.

Sono in arrivo via mail a molte aziende comunicazioni
capziose da parte di un dominio non autorizzato da Enel.
La comunicazione, con oggetto "Fatture Enel Energia",
sollecita al pagamento di una INESISTENTE fattura
insoluta e preannuncia l'interruzione dell'erogazione di
energia elettrica.
Invitiamo gli associati ad ignorare tali mail e a non
aprirne gli allegati.
Qualora le aziende fossero in dubbio, potranno fare
affidamento agli Uffici dell'Associazione (in tutte le sedi).

I n g a n n e v o l i  m a i l  i n  a r r i v o . . .  a n c o r a

La Confesercenti incontra i Prefetti di Ravenna e Forlì-Cesena: un
ringraziamento per l'impegno sulla sicurezza del territorio
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S P E C I A L E  R A V E N N A
FAENZA: bando di ammissione al Contamination Lab

della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza ha pubblicato il nuovo bando di
ammissione rivolto a team con idee imprenditoriali innovative da sviluppare all’interno del
Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa. 
Il presente è attivo fino al 30 dicembre 2019, è rivolto a gruppi di minimo due persone, in età
compresa tra i 16 e i 36 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Comune di Faenza o in un
raggio di 50 km dal Comune di Faenza, non ancora costituiti giuridicamente in forma
d’impresa o di attività libero professionista. 
Saranno valutate con particolare – ma non esclusivo – interesse idee innovative nei seguenti
ambiti tematici (e nelle loro possibili aree di intersezione): Materiali avanzati; IT & digital
trasformation; comunicazione, web e multimedia; design dei servizi e del prodotto;
rigenerazione urbana; food & wine; agricoltura & agritech; turismo.
I team ammessi che saranno ospitati gratuitamente all’interno del Contamination Lab per un
periodo di 12 mesi, parteciperanno ad un ciclo di seminari tenuti da esperti su temi utili al
perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività imprenditoriale.
Al termine del percorso, il Contamination Lab promuoverà attività di presentazione e
networking dei diversi team con imprese e istituzioni del territorio faentino.
Maggiori informazioni nel sito http://www.fondazionemontefaenza.it/  

RAVENNA: adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale

Il progetto, avviato da anni dall'Amministrazione Comunale di Ravenna, ha sempre ottenuto
un grande successo e negli anni ha visto aumentare il numero di Aziende interessate alle
"adozioni".
Scopo del progetto è mettere in rete associazioni di volontariato e di promozione sociale che
operano nel territorio con le imprese e aziende locali, affinché possano convergere risorse
economiche a sostegno e promozione di idee e di progetti per la comunità intera.
Sul sito del Comune di Ravenna si trovano tutte le informazioni relative alle precedenti
edizioni, qualora vogliate comprenderne meglio i contenuti, nonché le schede dei singoli
progetti.
Le finalità dei progetti sono prevalentemente socio-sanitarie, ricreative, di tutela dei diritti
degli animali e dell’ambiente, rivolte soprattutto ai bisogni dei bambini, degli anziani, delle
persone in difficoltà, ma anche progetti a tutela delle usanze locali, della storia del territorio,
ecc.
Per comunicare la vostra eventuale intenzione di "adozione" di uno o più progetti, il Comune
indica di utilizzare questo indirizzo email: staffsociale@comune.ra.it ENTRO E NON OLTRE IL 29
NOVEMBRE 2019
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S P E C I A L E  R A V E N N A

CERVIA: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI
Nuove modalità per ottenere la scontistica sulla stagionalità

Il Comune di Cervia ha modificato la procedura ed il conteggio della riduzione per occupazione
temporanea, ovvero la stagionalità: una scontistica che prevede l'abbattimento della quota
variabile della Tari sulla superficie soggetta a tributo.
La modifica prevede l’applicazione della riduzione della quota variabile esclusivamente dopo
aver presentato apposita richiesta, correlata della documentazione necessaria (copia dei
corrispettivi), da presentarsi ogni anno, entro e non oltre il termine del 30 giugno dell’anno
successivo al periodo di stagionalità considerato.
Ad esempio: per pagare correttamente la Tassa Rifiuti dell’anno 2019, è necessario recarsi
presso gli uffici di Hera entro il 30 giugno 2020, e così di seguito per ogni anno. 
Per poter beneficiare di questa riduzione, vi invitiamo a rivolgervi direttamente ad Hera,
presentando copia dei vostri corrispettivi, che attestino l’effettiva apertura della vostra
attività.
N.B.= le strutture ricettive, al posto dei corrispettivi, dovranno allegare direttamente
comunicazione delle date di apertura e chiusura stagionale, già riferite tramite i nostri uffici.

MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO DI LUGO
Domande entro il 20/11/2019 per l’assegnazione dell’11/12/2019

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dietro richiesta delle Associazioni di categoria
ANVA – CONFESERCENTI e FIVA CONFCOMMERCIO, ha previsto  l’assegnazione per miglioria
dei posteggi liberi nel mercato ambulante di Lugo che si svolge il mercoledì.
Com’è noto le procedure di miglioria sono riservate agli operatori già concessionari di
posteggio, in regola con il DURC e i pagamenti COSAP sino all’anno 2018 .
L’assegnazione riguarda complessivamente 29 posteggi di cui 18 del settore non alimentare, 6
del settore alimentare e 5 misti. 
I requisiti e modalità di partecipazione all’assegnazione sono indicati nell’avviso pubblicato sul
sito web dell’Unione dei Comuni e distribuito a tutti gli operatori del mercato, nel rispetto delle
procedure previste nel “Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel
territorio della Bassa Romagna”.
Gli uffici Confesercenti sono a disposizione per informazioni e per la predisposizione delle
domande di miglioria.
La scelta del posteggio effettuata partecipando alla miglioria, è definitiva e non consente il
ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio.
Successivamente, parte dei posteggi che resteranno liberi, verrà assegnata tramite il BUR in
uscita nel 2020.
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S P E C I A L E  C E S E N A

Giovedì 14 novembre ore 15-18
Settore abbigliamento
Case History: piccoli investimenti per crescere sui
social
Sede Confesercenti Cesena
Viale 4 Novembre 145
 
Relatore: Matteo Montalti - consulente Digital
Innovation Hub Confesercenti Cesenate.
 
Info: Giulia Rossi 0547.622605
giuliarossi@confesercenticesenate.com

Piadina d'autore 2019
Giovedì 14 novembre ore 20

Ristorante dei Cantoni
Longiano (FC)

“Piadina d’Autore” al Ristorante Dei Cantoni di
Longiano: una festa, anche gastronomica, con
la partecipazione del pubblico che avrà modo
di gustare un menù messo a punto per
l’occasione e di assaggiare le piadine
concorrenti. Per prenotare tel. 0547.665899
(Ristorante Dei Cantoni).
“Piadina d’Autore” è organizzata da:
Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena,
Associazione per la Valorizzazione della
Piadina Romagnola, con il patrocinio de Il
Resto del Carlino, del Comune di Longiano e il
contributo di Credito Cooperativo Romagnolo,
Creditcomm, Centrale del Latte di Cesena e
Cantina Braschi di Mercato Saraceno.

Digital Innovation Hub
per il Settore Abbigliamento
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S P E C I A L E  C E S E N A
Plastic free: un contributo per un ambiente sano

Davide Ricci: il contributo degli esercizi commerciali della Confesercenti Cesenate al minor
consumo della plastica monouso

Lia Montalti, consigliere regione Emilia-Romagna;
Andrea Bertani, consigliere regione Emilia-Romagna;
Francesca Lucchi, assessore Comune di Cesena;
Letizia Bisacchi, sindaco del Comune di Gambettola;
Luca Toni, Slow Food Cesena.

L'iniziativa martedì 26 novembre 2019 alle ore 16,30 presso il Ristorante Cibus di Cesena.
Confesercenti Cesenate, martedì 26 novembre 2019 alle ore 16,30 presso il Ristorante Cibus
(via Quinto Bucci 81 - Cesena), presenta la sua iniziativa sull’uso della plastica monouso negli
esercizi commerciali e di somministrazione e nelle strutture ricettive: durante il convegno
verranno presentati il decalogo di buone pratiche “plastic free” e il marchio ideato per gli
esercizi commerciali che aderiranno al progetto.
 
Introduzione:

Interventi:

 
Presentazione di buone pratiche ambientali "PLASTIC FREE" da parte dei titolari di alcuni
pubblici esercizi cesenati.
Conclusioni:
Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

Cescot Cesena organizza il CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI
IGIENE PER GLI ALIMENTI
Modalità di iscrizione: · Preiscrizioni online sul sito di Cescot Cesena (www.cescot-cesena.com,
sezione “Corsi Alimentaristi”)
·Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Viale IV Novembre, 145 – 47522 Cesena
(FC) presentarsi con il documento d’identità in corso di validità, quota d’iscrizione e, in caso di
aggiornamento, copia del precedente attestato
(il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico: Banca CREDIT AGRICOLE
CARIPARMA, IBAN IT85R0623023900000030546080)
Per ulteriori informazioni 0547 415155 – areaformazione@cescot-cesena.com

Corso di formazione e di aggiornamento
in materia di igiene per gli alimenti
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