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Tari a Formigine riduzione a privati e commercianti

Il Comune di Formigine ha approvato nei
giorni scorsi due del ibere di giunta che
disciplinano la riduzione sulla parte variabile
della Tari, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
(già ridotta del 2% nel 2016 e del 4% nel
2017), ai soggetti privati che effettuano il
compostaggio domestico e che conferiscono
all' isola ecologica, riduzione calcolata in base
ai prodotti conferiti e alla loro quantità. Tari
ridotta sulla parte variabile della tariffa anche
per soggetti con disagio economico, dietro
presentazione dell' attestazione Isee entro il
prossimo 30 settembre. Entro la stessa data
devono poi presentare la richiesta di riduzione
Tari quelle attività di commercio al dettaglio
(tabaccherie e bar) che possano attestare l'
assenza dai propri locali di videopoker o slot
machine, una conferma, quest' ultima, che si
pone in continuità con le misure di contrasto
all' azzardopatia, tra cui la mappatura, nei
mesi scorsi, di 86 luoghi sensibili sul territorio
comunale, come scuole e impianti sportivi, nei
confronti dei quali sale gioco e scommesse
devono mantenere una distanza minima di 500
metr i .  Le informazioni  e la modul ist ica
riguardanti la Tari, e relative riduzioni, si
trovano nel sito del Comune. (s.p.
)
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E le imprese aprono all' esecutivo
Applausi e ottimismo in platea. Sangalli freddo sul reddito di cittadinanzal' assemblea

ROMA Una vent ina di  applausi  in mezz'  ora di
intervento, convinti e diffusi gesti di assenso in platea e
la ressa delle signore in coda, impazienti per i selfie
finali. Il potere, soprattutto quando è di fresca investitura,
è una calamita e Luigi Di Maio sembra un polo di
attrazione irresistibile in questa fase. Il vicepremier ha
superato da trionfatore i l primo confronto con le
categorie: Confcommercio sembra voler accompagnare
il nuovo governo nella luna di miele. E poi si vedrà.
Complice il silenzio dell' altro socio di maggioranza (il
ministro dell' Interno Matteo Salvini in prima fila ha
ascoltato senza parlare lasciando per qualche ora i
r i f lettori  al col lega) i l  giovane uomo che guida i
pentastellati ha saputo catturare l' auditorium della
Conciliazione a Roma.
Una studiata captatio beneloventiae all' esordio del
discorso («sono figlio di un piccolo imprenditore»), un'
astuta parafrasi del mercante Legendre al ministro
Colbert di Luigi XIV («la ricetta per far crescere le
imprese è lasciarle in pace»), e una sfilza di promesse
fiscali che devono essere suonate come musica nelle
orecchie dei commercianti. Via lo spesometro, stop agli
studi di settore, basta col fisco oppressivo che bolla gli esercenti come manigoldi fino all' apoteosi:
«Siete tutti onesti fino a prova contraria!».
E giù applausi molto più scroscianti rispetto al momento in cui Di Maio, istituzionale, ha garantito che
Palazzo Chigi, a far decollare l' Iva non ci pensa affatto. Applausi arrivano anche quando è tuonata la
rivendicazione: ora, finalmente, c' è un governo fatto da forze politiche elette. Insomma, zucchero
sparso a piene mani.
Con qualche spruzzata di amaro. Quando il ministro del Lavoro, ad esempio, ha ripetuto che è
necessario introdurre un salario minimo per chi non ha una copertura sindacale le mani che hanno
generosamente battuto per quasi tutto il tempo sono rimaste immobili e un po' perplesse. Il tema del
reddito di cittadinanza non scalda affatto i commercianti. Come aveva fatto capire chiaramente Carlo
Sangalli: «Riconosciamo l' utilità degli strumenti che mitigano la povertà assoluta, ma per noi la via
maestra resta il reddito che viene dal lavoro» le fredde parole del presidente.
Il quale, pur aprendo un vistoso credito al nuovo esecutivo, non ha mancato di mettere in risalto che la
strada delle promesse economiche è costellata da coperture finanziarie al momento misteriose: «Il
contratto di governo dovrà ora misurarsi con la tenuta dei conti pubblici: flessibilità di bilancio,
contenimento della spesa improduttiva, recupero di evasione ed elusione sono la priorità» ha avvertito
Sangalli. Che ha messo sul tavolo il contratto che hanno in mente le imprese del territorio. Quattro punti:
lavoro, tasse, infrastrutture e innovazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Iva e tasse, adesso Di Maio promette
nuovo governo»LE PRIME SCELTEIl ministro a Confcommercio: «Niente aumenti, avete
la mia parola. E sul Fisco onere di prova allo Stato, non siete evasori»

ROMA L' intenzione era chiaramente quella di
placare ansie e preoccupazioni, e di cercare di
sedurre il mondo dei commercianti.
E così ,  ier i ,  a l l '  Assemblea annuale d i
Confcommercio il vicepremier e ministro di
S v i l u p p o  e  L a v o r o  L u i g i  D i  M a i o  h a
sapientemente giocato le sue carte, ottenendo
15 volte applausi a scena aperta nel corso del
suo intervento. Il presidente di Confcommercio
Carlo Sangalli aveva appena affermato che
«sull' Iva non si tratta e non si baratta», che «la
battaglia contro gli aumenti dell' Iva è una
battaglia a favore di tutto il Paese». E così, il
leader pentastellato ha ottenuto una vera e
propria ovazione prendendo un impegno
p e s a n t e :  « A v e t e  l a  m i a  p a r o l a  q u i  a
Confcommercio - ha detto Di Maio - che l' Iva
non aumenterà e le clausole di salvaguardia
saranno disinnescate».
L' onere della prova. Gli applausi sono piovuti
fragorosamente quando poi Di Maio ha
affermato che molte delle misure varate in
questi anni per cercare di contrastare l '
e v a s i o n e  f i s c a l e  s a r a n n o  a b o l i t e  o
depotenziate. «Sono state fatte delle norme
anti-evasione che però rendono tutto troppo
complicato e trattano tutti come fossero
evasori, finiscono con il perseguitare i cittadini che le tasse le hanno sempre pagate. Non credo a
spesometro, redditometro o split-payment: sono strumenti che dovevano servire a punire i disonesti e
premiare gli onesti, ma in realtà si impiegano ancora 100 giorni l' anno per tutti gli adempimenti,
rendendo schiavi quelli che producono valore», ha detto il ministro. Al loro posto agirà un sistema che
«inverte l' onere della prova, che deve essere a carico dello Stato», e funzionerà «incrociando le banche
dati della Pubblica amministrazione. Perché siete tutti onesti, ed è onere dello Stato provare il
contrario».
In realtà, a dire il vero, redditometro e spesometro sono proprio questo: sistemi automatici con cui lo
Stato utilizza le sue banche dati e chiede conto ai contribuenti di discrepanze tra quanto emerso e
quanto dichiarato. Detto che le politiche fiscali sono materia del ministro dell' Economia Giovanni Tria,
che ieri era atteso a Confcommercio e non è venuto, resta da vedere gli effetti sul gettito di misure come
queste.
Di Maio ha ricordato che suo padre era un piccolo imprenditore, ha detto che «non bisogna bombardare
i cittadini di leggi, perché ce ne sono già troppe». Ha negato che il governo sia contrario alle
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infrastrutture («chi sta raccontando l' idea che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia»). E
ha promesso di semplificare prima possibile le norme sugli appalti, «diventate così complicate che
scoraggiano dal fare l' opera. Credo nell' esempio delle istituzioni: se si comportano in modo corretto ed
etico anche i cittadini si comporteranno in modo corretto ed etico». In tema di conti pubblici il
vicepremier ha spiegato di voler aprire un negoziato con Bruxelles.«Teniamo alla tenuta dei conti, ma se
vogliamo portare avanti dei progetti economici dobbiamo contrattare con Europa le condizioni che l'
Italia non può più sostenere, dicendo anche dei no».
Il nodo salario minimo. Al contrario, grande freddezza quando il vicepremier ha ribadito l' intenzione di
varare il reddito di cittadinanza. Prima Sangalli aveva definito «utili» gli «strumenti che mitigano gli
effetti della povertà assoluta, ma la via maestra resta il reddito che viene dal lavoro. Lavoro dignitoso e
salario giusto». E ben poco è gradito anche il salario minimo di legge, che i commercianti vedono come
il fumo negli occhi. «Capisco che il salario minimo è una questione che preoccupa - ha detto Di Maio -
ma serve per tutta la generazione di lavoratori che è fuori dalla contrattazione nazionale», parlando dei
precari ed esplicitamente dei «riders» che consegnano i pasti a casa in bicicletta. Una definizione che
rassicura un po' Confcommercio ma anche Confindustria, il cui presidente Vincenzo Boccia plaude all'
annuncio dello stop agli aumenti delle aliquote Iva.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Caffè Concerto: scelta sbagliata, vincitori estranei
alla ristorazione»
Mazzacurati (FI): «La Rrem Firenze gestisce centri commerciali»

DEL bando per la gestione del Caffè Concerto,
che il Comune ha assegnato alla Rrem di
Firenze, si interessa anche l' opposizione
politica. E' Forza Italia, in questo caso, che
lancia il primo attacco alla giunta, andando
sulla scia delle lamentele dell' imprenditore
Mat teo De Piet r i ,  uno dei  par tec ipant i
modenesi che aspirava alla riconferma della
gestione. In sintesi, il partito esprime il proprio
rammarico sulla mancanza di modenesità
n e l l a  g e s t i o n e  d i  u n o  d e i  l o c a l i  p i ù
rappresentativi del centro storico e dell' intera
città.
«Lascia sicuramente perplessi che una delle
vetrine del centro storico di Modena sia finita
in mano a un soggetto di Firenze che non si è
mai occupato direttamente di ristorazione e
nulla ha a che fare col la forte connotazione
territoriale del Caffè Concerto».
C o s ì  s i  u n i s c e  a i  m a l u m o r i  d i  a l c u n i
partecipanti alla gara di gestione Valentina
Mazzacurati, imprenditrice e coordinatrice
provinciale di Forza Italia Giovani.
A suo parere l ' 'assegnazione del Caffè
Concerto in piazza Grande alla Rrem ha sorpreso molti, e pur non dubitando della regolarità della gara
la Mazzacurati esprime i suoi dubbi: «Parliamo di una società che solitamente gestisce centri
commerciali, realtà che almeno a Modena fanno rima con sinistra. Non capiamo come mai concorrenti
modenesi che potevano vantare progetti di gestione fortemente legati alla ristorazione e alla modenesitá
siano finiti così indietro nella graduatoria. Sicuramente si è trattato di un bando che farà discutere e che
rappresenta il metus di selezione dell' Amministrazione Muzzarelli. Casualmente la società che si è
aggiudicata la gestione è un' immobiliare che gestisce centri commerciali conosciuti di Modena. Forse,
banalmente sarebbero stati opportuni e competenti gestori che si occupano nello specifico di
ristorazione, essendo il Caffè Concerto il biglietto da visita della nostra Città, affacciato sulla Piazza
simbolo di Modena».
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«Noi messi alla strette dall' amministrazione»
De Pietri: «Mi affiderò a un legale e chiarirò tutto»

di VINCENZO MALARA DICIASSETTE anni fa
iniziò la lunga avventura di Matteo De Pietri al
Caffè Concerto in Piazza Grande, negli anni
diventato uno dei locali più affascinanti e amati
del centro storico.
Ora è arrivato il momento dell' inaspettata resa
dei  cont i  col  Comune, i l  g iorno dopo l '
assegnazione della gestione dell' attività alla
società Rrem di Firenze, che ha scontentato (e
spiazzato) i modenesi in gara, tra cui la stessa
Modena Food di De Pietri. E l' imprenditore ha
deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo,
togliendosi dalle scarpe una quantità indefinita
di sassolini. Il bando del Caffè Concerto non è
stato dei più semplici per l' amministrazione:
lanciato, sospeso infine riaggiornato, ha visto
ammess i  a l la  gara  c inque sogget t i .  A
movimentare la procedura anche la questione
del 'baratto' con cui il Comune ha di fatto
acquistato gli arredi comprati a suo tempo da
De Pietri (forti dell' ok della Soprintendenza),
andando così a colmare il rosso accumulato
dalla Modena Food.
Ed è proprio su questo debito che si concentra
lo sfogo del quasi ex gestore del Caffè Concerto (passerà la mano a settembre). «Ho taciuto sino ad ora
- esordisce De Pietri - ma è arrivato il momento che tuteli il mio nome, quello della mia azienda e quello
di tutte le persone che hanno creduto in me e nel mio progetto. Anzitutto smentisco che il presunto
debito della Modena Food si riferisca a canoni locatizi non pagati. Come avremmo potuto partecipare al
bando da locatari insolventi?».
L' IMPRENDITORE precisa che tale somma «è invece riferita ad utenze idriche relative all' impianto, di
proprietà del Comune , di cui il Caffè Concerto si avvale. Impianto assolutamente fuori norma che
implica utilizzi spropositati di acqua che hanno determinato il prosciugamento delle falde acquifere
locali, con relativo danno, non solo per la scrivente ma anche per l' intera comunità». E il problema,
sottolinea il gestore, non è nuovo in quanto «è dal 2001 che ho fatto presente la cosa all'
amministrazione con innumerevoli richieste, tutte documentabili, mai prese in considerazione. Ne è nato
un contenzioso, anche in considerazione del fatto che la fatturazione per le utenze idriche è
completamente convogliata in capo al Comune senza possibilità alcuna di controllo». De Pietri si
sofferma sul mega-debito: «Le ultime tre annualità di utilizzo idrico sono state contabilizzate dall'
amministrazione solo a metà 2017 in un' unica soluzione per un valore di 275mila euro. Come è
possibile? Per il puro gusto di piegare un' azienda?». Ecco poi la questione dell' arredamento
acquistato dal Comune. «A gennaio 2018 - continua l' imprenditore - parte ( non tutti ) degli arredi di mia
proprietà sono stati ceduti sulla base di una perizia comunale ( non sono state ammesse controperizie
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di parte ) che ne ha sottostimato il valore di almeno la metà . Una vera e propria imposizione di volontà -
sostiene deciso De Pietri -. Mi avrebbero fatto chiudere e con la mia attività 50 famiglie non avrebbero
più avuto uno stipendio . In cuor mio non me la sono sentita e confidando nella trasparenza del
successivo bando ho acconsentito. Adirò alle vie previste dalla legge per la tutela delle mie ragioni e
per fare chiarezza su tutta questa situazione».
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Andamento dei prezzi immobiliari ancora in calo:
indagine e previsioni Fimaa

0 Likes Comments Disabled Print Tags case
imm obi l i  Fimaa - Federazione I tal iana
Mediatori Agenti d' Affari palazzi vendite
(Sesto Potere) - Bologna - 7 giugno 2018 -
Crescono in media del  4,5% nel  pr imo
trimestre 2018, le compravendite immobiliari
residenziali nelle grandi città, nei capoluoghi di
provincia e nei comuni minori italiani, rispetto
allo stesso periodo del 2017. Ma l' andamento
di compravendite e prezzi degli immobili non
va ancora d i  par i  passo:  i l  dato medio
nazionale segna infatti un calo dell' 1,2%, a
differenza delle grandi città dove i valori degli
immobili sono in leggerissima risalita (+0,2%).
casa È il quadro tracciato dal sentiment del
mercato immobiliare residenziale, relativo al
primo trimestre 2018, realizzato dall' Ufficio
Studi Nazionale Fimaa - Federazione Italiana
Mediatori Agenti d' Affari (11mila agenzie
immobi l iar i  associate per  c i rca 40mi la
operatori) ,  aderente a Confcommercio-
Imprese per l' Italia, coordinato da Andrea
Oliva (Fimaa) con la direzione scientifica di
Stefano Stanzani (Università di Bologna). Le
r isposte  fo rn i te  dag l i  opera tor i  F imaa
(attraverso un questionario online) hanno
permesso di tracciare un quadro congiunturale
e signi f icat ivo del l '  at tuale momento di
mercato, suddiviso per grandi città (con più di 300.000 abitanti) capoluoghi di provincia intermedi (con
popolazione ricompresa tra i 100.000 e 300.000 abitanti) capoluoghi di provincia piccoli (con
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti) e città minori (non capoluogo di provincia). L' indagine ha
riguardato 70 città (capoluoghi di provincia e relativi comuni minori), evidenziando una fase di ripresa
del settore con prezzi in fase di stabilizzazione. A parte il dato su Bologna, in nessuno dei capoluoghi di
provincia monitorati dall' Ufficio Studi è stato valutato nei primi mesi dell' anno un calo degli scambi,
segnale di un mercato in ripresa nonostante l' incertezza politica che ha incrementato il costo del
denaro. La quota di appartamenti nuovi compravenduti sul totale delle vendite è pari all' 11,4% mentre
sul prezzo di vendita si riesce a calare in media fino al 12,6% rispetto al prezzo richiesto. Servono in
media quasi 8 mesi per riuscire a piazzare un' abitazione. La tipologia di immobile più richiesta? Il
trilocale nei capoluoghi; immobili anche più grandi, come i quadrilocali, nei comuni minori (non
capoluogo di provincia). Dai giudizi espressi, si evince che per il prosieguo d' anno ci si potrebbe
attendere un rialzo maggiore in termini di volumi di abitazioni scambiate nelle città intermedie con
popolazione tra 100 e 300 mila abitanti. Mentre nei comuni minori non capoluogo di provincia ci si
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attende una stabilità, con rialzi che riconfermerebbero le percentuali di aumento fin qui osservate. La
domanda, ancora debole in rapporto all' offerta tuttora consistente, rimane in una situazione di
vantaggio nelle contrattazioni. Grandi città . case popolari erp Nei primi tre mesi del 2018 la crescita
delle compravendite nelle città monitorate di Bologna - Genova - Milano - Napoli - Roma - Torino - Bari -
Catania è pari al 4%, confermando il dato positivo rilevato nel 2017, rispetto all' anno precedente
(+5,1%). L' unica grande città che segna un dato negativo fra le 8 monitorate è Bologna (-6%). Ottime,
invece, le performance sugli scambi a Milano e Catania (+8%), seguite da Genova (+5,8%), Bari
(+5,7%), Torino (+5%), Roma (+3%), Napoli (2,5%). Prezzi. Sul fronte dei prezzi medi di vendita, il
rialzo appare più limitato: +0,2% sul dato del 2017, ma con una variabilità piuttosto consistente. Ottima
la performance di Bologna (+4%), seguita da Bari (1,7%), Genova (1,25%), Milano (+1%). Prezzi stabili
a Torino, ancora in calo, invece, a Roma (-0,5), Catania (-2%) e Napoli (-4%). Tipologia immobile
richiesta . La tipologia di immobile più richiesta nelle 8 grandi città italiane monitorate è il trilocale.
Compravendite di nuove unità. Bari (16,5%), Milano (15%) e Roma (10%) sono le città dove si
compravendono in media più appartamenti nuovi sul totale delle vendite rispetto alle altre città
monitorate, segno di un mercato in ripresa. Seguono Torino (8%), Napoli (7%), Bologna, Genova e
Catania (5%). Il dato medio sulla quota di appartamenti nuovi compravenduti sul totale delle vendite
relativo alle 8 grandi città monitorate si attesta a circa il 9%. Tempi medi di vendita : 6 mesi, con un
range che va dai 3 mesi di Milano, agli 8 di Napoli ed ai 9 mesi di Catania. Lo sconto medio sul prezzo
di offerta (o divario percentuale tra prezzo richiesto e prezzo definito) è pari all' 11%, con un minore
potere contrattuale della domanda a Milano (5%) e maggiore a Napoli e Catania (15%). Aspettative per
i prossimi mesi: sono attesi miglioramenti nei livelli degli scambi a Roma e Torino, Catania e Bari,
situazione di stabilità invece a Bologna, Genova e Milano; in lieve calo a Napoli. Sul fronte dei prezzi di
compravendita, ad eccezione di Milano con valori in risalita, la maggioranza delle opinioni sono
improntate alla stabilità. Capoluoghi di provincia intermedi. Nel primo trimestre del 2018, le
compravendite residenziali nei 20 capoluoghi di provincia intermedi (popolazione tra i 100.000 e
300.000 abitanti) segnano un incremento pari al 4,6% rispetto allo stesso trimestre dell' anno
precedente, con variazioni annuali incrementali attese a Vicenza (+7%), Novara (+8%), Verona (+8,1%)
e Bergamo (+8,5%). Dall' altra parte della graduatoria, invece, si registrano variazione nulle a Venezia
(0,0%), Trento (+0,6%) e Reggio Calabria (+1%). In nessuna delle città monitorate è stato ipotizzato un
calo degli scambi. Prezzi. La variazione media dei 20 capoluoghi considerati prevede un calo dei prezzi
dello 0,7% con variazioni peggiori a Taranto (-4,0%), Ancona (-3,4%) e Trieste (-3,3%). Prezzi in ripresa
a Trento e Piacenza (+1%) e Ferrara (+3,5%). Tipologia immobile richiesta . La tipologia di immobile più
richiesta nei 20 capoluoghi monitorati è il trilocale, con una superficie media ricompresa tra 85 e 95
metri quadrati. Compravendite di nuove unità. A Vicenza, Taranto, Piacenza, Sassari e Venezia la quota
di appartamenti nuovi sul totale di quelli compravenduti non supera il 5%, mentre nelle città di Modena,
Novara, Trento, Bergamo e Padova la quota supera i 20 punti percentuali. Il dato medio si aggira sul
13,6% sul totale delle vendite effettuate. Tempi medi di vendita : quasi 7 mesi, con un range che oscilla
da poco più di 4 mesi a Trieste, 5 a Reggio Calabria fino agli 8 di Padova, 9 mesi per Venezia e Perugia
e 12 di Trento. Lo sconto medio sul prezzo di offerta è pari all' 11,8%, con un minore potere contrattuale
della domanda a Sassari e Bergamo (5%) e maggiore a Reggio Calabria, Taranto, Piacenza, Ferrara,
Cagliari, Padova, Venezia e Trento (15%). Aspettative per i prossimi mesi: sono attesi miglioramenti nei
livelli degli scambi a Bergamo, Trieste, Novara, Siracusa, Verona, Ancona, Reggio Emilia, Vicenza,
Brescia, Ferrara, Cagliari e Padova, mentre negli altri capoluoghi intermedi monitorati è attesa una
dinamica analoga a quella del 2017 (+2,5%). Sul fronte dei prezzi di compravendita, la maggioranza
delle opinioni è improntata sulla stabilità, attese di aumento unicamente a Siracusa e Ferrara.
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URBANISTICA - Esordio del nuovo gruppo di lavoro

Quale idea di città? Carpi Urban Center ha aperto il
dibattito

CARPI - Un po' tutto lo staff tecnico comunale,
titolari di studi professionali e studenti di
Ingegneria e Architettura, i consiglieri comunali
Paolo Gell i  e Roberto Benatt i :  questo i l
pubblico - una cinquantina di persone -
intervenuto al convegno "Idea di città", esordio
ufficiale del gruppo Carpi Urban Center che ha
organizzato l '  iniziativa, patrocinata dal
Comune di Carpi e dagli Ordini degli Ingegneri
e degli Architetti della Provincia di Modena. Gli
onori di casa l i  ha fatt i  i l  Presidente del
sodalizio, Riccardo Righi, giovane architetto
modenese, ma al lavoro in uno studio di Carpi,
che ha colto l' occasione per ricordare le
finalità del sodalizio: puntare a un' urbanistica
partecipata, capace cioè di coinvolgere i
cittadini abituati invece a subirla, per sottrarla
al chiuso delle relazioni strettamente riservate
alle istituzioni e agli stakeholder (i portatori di
interessi diretti).
È stata la Presidente del l '  Ordine degl i
Architetti della provincia di Modena, Anna Alle
sina, a illustrare le novità della legge sull'
urbanistica varata dall' Assemblea regionale
ne l  d icembre  scorso  e  de l la  qua le  ha
richiamato soprattutto gli aspetti legati alla
partecipazione e alla semplificazione delle
procedure, auspicando a questo proposito
anche una maggiore collaborazione fra i
tecnici e gli uffici comunali. Ha poi passato in
rassegna gli snodi sui quali si gioca oggi l' idea di città, oggetto dell' incontro:, dallo zero spreco di suolo
alla rigenerazione urbana, passando per la salvaguardia dell' inedificato, la valorizzazione dei centri
storici e dei beni culturali, la necessità che i poteri locali possiedano visioni e strategie di lungo
respiro.Un invito, questo, raccolto dall' assessore Simone Tosi che nel proprio intervento ha dato molto
spazio ad alcune suggestioni come il Parco Lama, il Parco della Cappuccina, il Bosco che dovrebbe
sorgere tra via San Giacomo e la via Guastalla, la sua visione di una Carpi futura racchiusa in un
cerchio, vale a dire la mo bilità tangenziale, con i "raggi verdi" che lo attraversano e ne costituiscono i
collegamenti con il centro. Ha parlato di una città aperta alla rigenerazione urbana, sottolineando il
problema di attuarla senza potervi investire soldi pubblici, e alle sfide della sostenibilità, della mobilità
elettrica, dell' attrattività. Sono le considerazioni che gli hanno attirato le felicitazioni della stessa Allesina
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che ha parlato di Carpi come di una città virtuosa che a differenza di Modena ha mantenuto una visione
precisa di sé e del proprio futuro. È una condizione, quest' ultima, che il relatore principale del
convegno, Dario Costi, docente di Progettazione architettonica e urbana e presidente di Parma Urban
Center, ha posto alla base anche della propria idea dei piani urba nistici strategici - da lui progettati e
illustrati per Parma, Sorbolo, Mezzani e le cittadine pugliesi di Andria e Molfetta - che valorizzano spazi
e aree affidandosi più a soluzioni architettoniche puntuali ed episodiche che agli strumenti tradizionali
della pianificazione urbana. Fondamentale, ha precisato cogliendo anche l' essenza del lavoro degli
Urban Center, è il coinvolgimento della gente nella nuova progettazione dei luoghi che è abituata a
vivere. La tavola rotonda con Maurizio Marinelli per l' associazione Parco Lama, l' assessore Tosi, il
Presidente di Ascom Confcommercio Carpi, Tommaso Leone, e il rappresentante dell' Anci, l'
Associazione nazionale dei Comuni italiani, Marco Giubilini, ha ruotato intorno all' idea di sé che Carpi
dovreb be avere per disegnare la propria urbanistica futura, alla finta contrapposizione fra l' urbanistica
del pensiero lungo e quella delle soluzioni architettoniche limitate e, soprattutto al contrasto tra Tosi e
Leone, sugli squilibri della rete commerciale che potrebbero essere aggravati dall' espansione in corso
nell' area ovest, a scapito del centro storico. Ha provato Costi a mediare tra le due posizioni,
auspicando un centro più vivibile, attraente, tutelato e protetto per la mobilità fragile allo scopo di
renderlo competitivo con le grandi aree commerciali periferiche.
E insieme alla definizione di proposte sull' Oltreferrovia, sarà questo uno dei temi sui quali Carpi Urban
Center intende allestire i propri futuri tavoli di confronto aperti alla partecipazione dei cittadini.

MAURIZIO MARINELLI, FLORIO MAGNANINI

7 giugno 2018
Pagina 12 Voce

Dicono di noi<-- Segue

12

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Canalchiaro, mini-ricatti ai negozianti
Commercianti costretti a fare offerte di denaro dai balordi che imperversano nella zona
del centro fino al mercato Albinelli

Quando sono in buona - si fa per dire - si
l imi tano a ch iedere ins is tentemente l '
e lemosina al le s ignore che escono dal
mercato Albinelli, alla mattina. Quando sono
un po' più "carichi", però, succede qualcosa di
p iù :  un  "qua lcosa"  che comprende un
ventaglio piuttosto ampio di azioni, che vanno
dal piombare con un motorino senza targa
contro le auto in sosta al rubare le offerte in
Duomo, dalle offese senza motivo ai passanti
ai furti nei negozi. Per arrivare poi all' azione
più grave, la richiesta un'"offerta" in cambio
della promessa di non disturbare più, che
diventa una vera e propria minaccia quando il
malcapitato si rifiuta di cedere al tentativo di
estorsione. Il fatto è che i malcapitati in
questione sono tanti: diversi commercianti di
corso Canalchiaro e della zona del mercato
Albinelli, aree che da tempo rappresentano il
principale "luogo di lavoro" di una famiglia rom
che risiede in piazzale Redecocca, che però
ogni tanto non disdegna qualche scorribanda
nelle altre zone del centro. Famiglia ormai
conosciuta da tutto il vicinato, dal momento
che tante persone, tra negozianti e cittadini
che fanno la spesa al mercato Albinelli, hanno
avuto a che fare con lei. E in particolare hanno
avuto a che fare con il giovane - un uomo di una trentina d' anni - che spesso si presenta ubriaco nei
negozi per chiedere soldi e minacciare i commercianti: lo stesso che sabato pomeriggio è piombato con
un motorino senza targa contro un' auto parcheggiata in Canalchiaro, danneggiandola e poi fuggendo,
aiutato dalla moglie. «Spesso vengono in negozio in due o tre - racconta una commerciante della zona -
per chiedere di avere, ma a volte per prendere direttamente, qualche cosa. Li vediamo all' opera già dal
mattino, ciondolando tra Canalchiaro e i Viali: dopo aver lasciato un buon numero di bottiglie di vetro
alla fermata dell' autobus, partono per raggiungere il mercato Albinelli, dove passano la mattinata
insultando le persone e cercando di farsi dare qualche soldo dalle signore che fanno la spesa». E dalla
richiesta di elemosina alla minaccia la strada è piuttosto breve: «Alcuni miei colleghi, soprattutto i più
anziani, sono stati minacciati - riprende la commerciante - e sono stati costretti a dar loro dei soldi per
farli smettere. E quando qualche negoziante più giovane ha cercato di aiutarli, spiegando a queste
persone che non possono comportarsi così, si è sentito dire un "tu non ti immischiare, altrimenti..."».
Una situazione che conosce bene anche Alessio Bardelli, presidente dell' Associazione commercianti e
residenti "SanFra": «Sabato sera il solito nomade noto alle forze dell' ordine imperversava in tutto il
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centro storico con un motorino probabilmente rubato, senza targa, danneggiando auto e importunando
clienti delle attività commerciali - spiega - il problema non è localizzato in San Francesco, ma è di tutto il
centro, dove ormai da due anni un gruppo di nomadi ha preso possesso di panchine e spazi pubblici
sporcando, danneggiando e importunando i passanti. La maggior parte dei commercianti sta subendo
da tempo uno stato di rassegnazione che è molto pericolosa, perché alla radice di una società civile ci
deve essere la pena certa per queste persone che delinquono continuamente. Da ormai un anno ci sono
state promesse telecamere che aspettiamo con ansia - incalza Bardelli - ma soprattutto chiediamo di
essere tutelati con ogni mezzo di fronte a questi personaggi».

LUCA GARDINALE
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Fusioni, territorio, rifiuti nella battaglia di Polinago
Confronto soft tra i candidati a sindaco Simona Magnani e Giandomenico Tomei Uniti
per stroncare l' inquinamento del Rossenna, divisi invece sul polo scolastico

POLINAGO Duello "pulito", senza attacchi personali ma
intenso tra Gian Domenico Tomei e Simona Magnani nel
confronto (organizzato dalla Cna) che lunedì sera ha
riempito il teatro di Polinago.
Tra i punti più sentiti, quello del marketing territoriale:
«Abbiamo figure che con passione si stanno dedicando
sempre di più alla valorizzazione del territorio - ha
ricordato Tomei - penso anche all' accordo per la pulizia
dei sentirei con la Pro Loco, che sta già facendo
moltissimo nell' organizzazione di eventi e adesso si
farà carico anche del centro estivo aperto ai turisti. Ed
abbiamo riaperto l' hotel Prato Verde con l' arrivo dei
russi».
«Abbiamo bisogno delle associazioni ma anche
tantissimo di pubblicità - ha detto la Magnani - per noi è
imprescindibile lanciare un sito sponsorizzato che
coinvolga anche i portatori d' interesse: dove mangiare,
dormire, case in vendita... tutto deve essere in rete».
Sul tema caldo della fusione, Tomei è stato chiaro: «Ero
per far sorgere due grandi Comuni: uno del basso e l'
altro dell' alto Frignano - ha rimarcato - ma oggi non ci
sono le condizioni.
Allora dico di essere disponibile solo a valutare la fusione con Pavullo».
«Non bisogna guardare alle fusioni per i soldi, che non sono garantiti - ha detto la Magnani - se la
Regione avesse tutti questi soldi da dare non capisco perché non lo abbia già fatto per migliorare la
viabilità dei piccoli Comuni. Io dico che bisogna migliorare l' Unione».
«In Unione noi portiamo anche la competenza di Gianni Ferri», ha precisato Tomei, ricordando il profilo
dell' ex comandante della Pm di Parma.
Schermaglie su ambiente e rifiuti: «Col nuovo sistema che paga a chilo, i beneficiari di incentivi sulla
differenziata sono passati da 110 a 259», ha detto Tomei.
«Quando ero vicesindaco, nel 2012 avevo portato la differenziata al 42% - ha ricordato la Magnani - poi
con Tomei siamo scesi sotto il 30 e adesso siamo al 35%».
Entrambi hanno garantito l' impegno a risolvere l' imbarazzante problema degli sversamenti nel
Rossenna. In fatto di scuole, ribadita la diversità di vedute: Tomei per l' adeguamento antisismico del
polo esistente, la Magnani per la costruzione di un edificio nuovo. Interessante l' agenda dei primi mesi.
«Da subito riorganizzazione del trasporto scolastico - ha spiegato la Magnani - poi creazione di una
Consulta di associazioni e attività per dare vita al nuovo sito promozionale.
Estenderemo e valorizzeremo il controllo di vicinato, saremo attenti alla famiglia e batteremo i pugni sul
tavolo per vederci riconosciuti i nostri diritti, a partire dal riconoscimento della tariffa unica provinciale
sui rifiuti: è inaccettabile che Polinago paghi il 30-40% in più. Siamo un gruppo giovane che ha voglia di
far ripartire il paese tornando a coinvolgere la gente».
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«Abbiamo avuto quest' anno il peggior trasporto scolastico della storia, sicuramente ci metteremo mano
- ha confermato Tomei - ma entro luglio faremo anche il bando sfalci, che è urgente. Via ai lavori da
200mila euro sulla provinciale a Gombola e quelli al ponte Levoni. E metteremo mano al problema delle
interruzioni elettriche col maltempo: Hera ha fatto la mappa delle piante a rischio sulla linea, ora
bisogna intervenire sui proprietari».

DANIELE MONTANARI
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SERRAMAZZONI E POLINAGO APPELLI DI CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI AI
CANDIDATI IN VISTA DEL VOTO DI DOMIENICA

«Imprese, turismo, fisco e viabilità: ecco le priorità
per i futuri sindaci»

- S E R R A M A Z Z O N I  E  P O L I N A G O -
GIUNGONO appelli anche da Confcommercio
e Confesercenti ai quattro candidati in corsa
per lo poltrona di sindaco. «Imprese, turismo,
viabilità, centro storico, fusioni siano priorità
de l l '  agenda  de l  p ross imo s indaco  d i
Serramazzoni  -  d ice Massimo Ferrar i ,
segre tar io  Confcommerc io  per  l '  a rea
montana, aggiungendo che ci sono temi su cui
«si gioca la tenuta del sistema di piccole e
medie imprese e devono essere affrontati
d e f i n i t i v a m e n t e .  A p p a r e  e s s e n z i a l e
sperimentare - precisa - forme di sostegno,
anche sotto forma di tagli o azzeramenti dei
tributi locali a quelle imprese che insistono in
aree deboli del territorio». Chiede che il
prossimo primo cittadino chiarisca la posizione
s u l  c o n s o r z i o  V a l l i  d e l  C i m o n e  e  s e
Serramazzoni sarà protagonista o no di un
processo di integrazione nella gestione
amministrativa, che possa condurre ad una
fusione con altri Comuni dell' Appennino. «Noi
ci auguriamo - dice - che la risposta sia
positiva». E Confesercenti 'Pavullo e Area del
Frignano' incoraggia a favorire l' aggregazione. Il suo presidente, Matteo Tadolini, invita i sindaci e le
Giunte dei Comuni di Serra e di Polinago che si insedieranno, a concentrare il loro impegno
amministrativo ponendo al centro della loro azione le esigenze degli imprese locali, comprese quelle
che operano nel settore turistico, rendendo ancora più appetibile il territorio ai flussi turistici di varia
natura, durante l' intero anno.
«Per raggiungere questi obiettivi - dice - risulta di fondamentale importanza l' alleggerimento della
pressione fiscale locale, la concessione di incentivi per favorire l' insediamento di nuove attività
commerciali, la viabilità, la fruibilità e l' attrattività dei centri storici come luogo di aggregazione e di
richiamo. Va anche condotta con rigore una lotta contro il dilagante abusivismo e le attività illegali che
creano concorrenza sleale a danno delle imprese regolari».
w. b.
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Elezioni a Serramazzoni: le priorità e richieste di
Confcommercio

«Imprese, turismo, viabilità, centro storico,
fusioni siano le priorità dell' agenda della
prossima Amministrazione di Serramazzoni».
A  d i r lo  è  Mass imo Fer ra r i ,  segre ta r io
Confcommercio per l' area montana in vista
dell' appuntamento elettorale di domenica 10
giugno, che eleggerà il nuovo Sindaco.«Come
in  tu t to  i l  nos t ro  Appenn ino ,  anche  a
Serramazzoni il commercio soffre», chiarisce
Ferrari, «è dunque prioritario mettere in
campo, da un lato azioni e progetti utili a
vitalizzare e qualificare gli esercizi esistenti,
dall' altro progetti per promuovere l' apertura
di nuove attività» .«Allo stesso tempo»,
puntualizza il segretario, «appare essenziale
sperimentare forme di sostegno, anche sotto
forma di tagli o azzeramenti dei tributi locali, a
tutte quelle imprese che insistono in aree
deboli del territorio, che non ci possiamo
permettere di abbandonare a pericolosi
processi di desertificazione».«Sul tema del
turismo», insiste Ferrari, «bisogna che il
prossimo primo cittadino chiarisca la posizione
sul consorzio Valli del Cimone: in ballo c' è la
possibilità di continuare ad attingere linee di
finanziamento dai fondi regionali e provinciali e
da destinare anche al mondo delle imprese ed
è  p e r c i ò  i n d i s p e n s a b i l e  c a p i r e ,  o v e
Serramazzoni decidesse di affrancarsi da Valli del Cimone, quali strumenti alternativi possano essere
messi in campo».«In materia di risorse, così come di semplificazione burocratica», prosegue il dirigente
locale di Confcommercio, «è dirimente lo scioglimento, da parte del prossimo Sindaco, di un nodo:
Serramazzoni sarà protagonista o no di un processo di integrazione nella gestione amministrativa, che
possa condurre ad una fusione con altri Comuni dell' appennino?». «Noi ci auguriamo che la risposta
sia positiva, considerando, come diciamo da anni, che le fusioni conducono ad una gestione delle
macchine pubbliche interessate maggiormente efficace, capace di generare rilevanti economie di scala,
oltre che di attrarre investimenti. Con la conseguenza di produrre ricadute positive su tutto il tessuto
economico e produttivo anche in termini di semplificazione burocratica, processi decisionali veloci,
regolamenti armonizzati».«Infine», conclude Ferrari, «un forte auspicio: che la nuova Amministrazione
faccia valere, nelle opportune sedi provinciali e regionali, il diritto dei residenti e delle nostre imprese ad
avere una viabilità di collegamento con la pianura e il resto dell' appennino almeno dignitosa sotto il
profilo della manutenzione delle strade».
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Cispadana, coro unanime «Un anno per il cantiere»
Associazioni economiche, cooperative e otto sindaci invocano l' autostrada «Nuovi
motori, nessun problema per l' ambiente». M5s contrario, Lega spaccata

Mentre il Movimento 5 Stelle modenese mette
nel mirino la Bretella Campogalliano-Sassuolo
e  la  Lega Nord  ha  pos iz ion i  p iu t tos to
discordanti sulle grandi opere, arriva un
m o n i t o  c o n g i u n t o  d i  t u t t o  i l  m o n d o
imprenditoriale e di otto sindaci della Bassa
(Finale escluso) a favore della Cispadana. «La
Cispadana è un' infrastruttura necessaria e
non p iù procrast inabi le ,  de l la  quale s i
ribadisce tutta l' urgenza», scrivono in una
no ta  cong iun ta  A lessand ro  Ross i  ( i n
rappresentanza di Confindustria Emilia);
Gilberto Luppi (presidente Generale Lapam
Confartigianato); Paolo Vincenzi (Cna Area
Nord); Marco Rossi (Confesercenti Area
Nord); Paolo Foschieri, Manuela Zavatti e
Massimo Magni, presidenti Confcommercio di
Mirandola, Cavezzo e Finale; Massimo
Tassinari (coordinatore Cgil Area Nord);
William Ballotta (segretario Generale Cisl
Emilia Centrale) e i sindaci della Bassa Rudi
Accorsi, Antonella Baldini, Maino Benatti,
Sauro Borghi, Lisa Luppi, Filippo Molinari,
Luca  Prand in i  e  A lber to  S i l ves t r i .  «L '
autostrada sosterrà lo sviluppo dell' Area
Nord, garantendo la presenza delle imprese e
quindi  l '  aumento del l '  occupazione. L '
infrastruttura, inoltre, creerà un collegamento
con l' autostrada del Brennero e di conseguenza con la viabilità europea, trainando l' export
manifatturiero e la ripresa dell' economia italiana. E sappiamo bene come velocità e logistica efficiente
siano uno strumento fondamentale per competere in un mondo globalizzato. L' intervento risulta anche
sostenibile dal punto di vista dell' impatto ambientale come certificato dalla Via. Esito positivo anche per
la valutazione sulle aree Sic/Zps (siti d' importanza comunitaria e zone di protezione speciale)
attraversate o prossime all' infrastruttura. Mentre continua il miglioramento della qualità del traffico
(motori ibridi ed elettrici), che già è molto diverso da quello di dieci anni fa e continuerà ad evolvere nel
senso della sostenibilità: lì servono investimenti importanti, che non precludono né prescindono dalla
presenza delle infrastrutture, anzi. Per questo chiediamo che riparta con urgenza l' iter formale dell'
opera, al fine di avere un nuovo collegamento viario imprescindibile. E che questo iter mantenga una
cadenza temporale definita, che preveda che entro il 31 dicembre 2018 vengano definiti gli aspetti
progettuali ed economici dell' opera; che entro la primavera 2019 si concluda l' iter formale per
procedere all' accantieramento entro dicembre 2019». Anche l' alleanza delle cooperative italiane dell'
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Emilia-Romagna esprime "preoccupazione per l' incertezza che nuovamente si manifesta per il destino
di alcune opere". In particolare, il presidente Giovanni Monti cita proprio l' autostrada Cispadana, la
bretella Sassuolo-Campogalliano e il passante nord di bologna, che anche dopo le elezioni del 4 marzo
e il nuovo Governo sembrano in discussione.
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