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CAMERA DI COMMERCIO

È in aumento il numero delle imprese modenesi

Dopo sei trimestri di diminuzioni, i dati di
Infocamere relativi al secondo trimestre del
2018, elaborati dal Centro Studi e Statistica
della Camera di Commercio di Modena,
mostrano un incremento del le imprese
registrate. Il totale imprese al 30 giugno scorso
ammonta a 73.299, contro le 73.127 rilevate al
31 marzo, con un incremento dello 0,2%.
Anche il saldo fra le 1.054 imprese iscritte nel
trimestre e le 683 cessate non d' ufficio è
positivo, pari a +371 imprese, con un tasso di
sviluppo del +0,51%, superiore alla media
regionale (+0,45%), e simile al la media
naz iona le :  +0 ,52%.  Ma  l '  i nc remen to
provinciale non è sufficiente a rendere positivo
il confronto tendenziale dell' intero primo
semestre 2018, che risulta negativo, con una
diminuzione di 522 imprese (-0,7%).
--
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PwC-Federdistribuzione. Con il «decreto dignità» aumentano i rischi: nella grande distribuzione
il 9% dei contratti è a termine (il 50% viene convertito a full time)

Causali e lavoro domenicale: «retail» come banco di
prova

Esiste una vulgata secondo cui il settore della
grande distribuzione sarebbe una fabbrica di
precariato. Ma se si leggono i dati, si scopre
che nella Gdo, un' industria che genera il 7%
del Pil nazionale e dà lavoro a circa 2 milioni di
persone, indotto compreso - i contratti a tempo
determinato sono il 9% del totale, contro l' 89%
di contratti a tempo indeterminato. Non solo: di
questo 9%, circa la metà si trasforma poi in
posti di lavoro fisso, mentre per il resto si tratta
d i  assunz ion i  s t ag i ona l i ,  pe r  pe r i od i
straordinari come il Natale o i saldi. Proprio
quelle che sono messe in discussione con il
decreto Dignità.
La tenuta dell' occupazione «Nonostante le
difficoltà che hanno colpito il nostro settore
negli ultimi dieci anni, a seguito della crisi dei
consumi, l' occupazione ha tenuto», osserva il
presidente di Federdistribuzione, Claudio
Gradara, commentando i risultati della ricerca
affidata dall' associazione (che rappresenta le
imprese italiane della distribuzione moderna)
alla società di consulenza PwC. La ricerca
mette a confronto la situazione del lavoro nel
retail tra il 2006 e il 2017, gli anni più difficili
per il mondo dei consumi e del commercio.
«Il segno della crisi si vede tutto in questa ricerca - osserva Gradara -: sono diminuiti i fatturati e i
margini, dato che l' incidenza del costo del lavoro sui ricavi è aumentato (passando dall' 11,4% del 2006
al 12,7% del 2017, ndr), ma le nostre aziende hanno dimostrato di saper sopportare questo aumento
continuando ad assumere, sebbene a ritmo inferiore rispetto al passato, e a investire sulla formazione
dei propri dipendenti». Mentre infatti la dinamica degli investimenti complessivi delle aziende è
leggermente scesa (-2%), per un totale di 1,6 miliardi nel 2017, quelli rivolti alla formazione sono al
contrario più che raddoppiati nel periodo considerato, per complessivi 31 milioni di euro investiti l' anno
scorso (+124%).
Si può dire che in questi anni c' è stato uno spostamento delle direttrici di spesa: è diminuita la quota di
r isorse dest inate al l '  apertura di  nuovi punt i  vendita, mentre è aumentata quel la per i l
riammodernamento o ampliamento della rete di negozi, ma soprattutto quella destinata alle strategie di
innovazione, che comprendono anche l' aggiornamento professionale dei dipendenti. Sono aumentate
anche le esperienze di "buone pratiche" sul fronte del welfare (si vedano articoli a lato).
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Nuove assunzioni Anche il dato sulle nuove assunzioni è significativo: è vero che in questi 11 anni sono
diminuite (fatto 100 il 2016, nel 2017 sono state il 40% in meno), ma le imprese della grande
distribuzione hanno continuato comunque a creare lavoro, con una ripresa costante a partire dal 2013,
che ha portato nel 2017 a un picco dell' organico complessivo (+11% rispetto al 2006), con 18mila
nuove assunzioni, di cui per il 62% si tratta di nuove posizioni.
Una tenuta a cui è tutt' altro che estranea la legge che ha liberalizzato le aperture dei negozi nei giorni
festivi, osserva Claudio Gradara: «Quel provvedimento ha sostenuto l' occupazione, creando 16mila
posti di lavoro negli anni più duri della crisi». Per questo Federdistribuzione chiede un confronto con il
governo su questo tema, dicendo no all' ipotesi di una drastica riduzione delle giornate di apertura,
ventilata nelle ultime settimane dalle fila dei 5 Stelle.
«Il dato sulla tenuta dell' occupazione è significativo soprattutto se si considera la crescente incidenza
del costo del lavoro sui ricavi - osserva Francesco Quattrone, direttore dell' area Lavoro e relazioni
sindacali di Federdistribuzione -. In questo settore i margini di redditività sono molto bassi, perciò uno o
due punti percentuali pesano molto sui bilanci». Le crisi aziendali nella grande distribuzione non sono
certo mancate - a causa della crisi dei consumi, ma anche della crescente concorrenza dell' ecommerce
- ma sono state quasi sempre risolte con piani di ristrutturazione e incentivi all' esodo, precisa
Quattrone, raggiungendo nel 90% dei casi accordi con i sindacati.
Il contratto nazionale Accordo ancora lontano, invece, per quanto riguarda il Contratto nazionale del
lavoro: avendo rifiutato la proposta dei sindacati (aumento del salario doppio rispetto all' inflazione),
attualmente le aziende di Federdistribuzione applicano ancora il contratto del 2011, siglato allora da
Confcommercio e scaduto nel 2014. Dal 2015 l' adeguamento avviene attraverso erogazioni unilaterali:
finora sono stati 61 euro medi al mese, mentre altri 24 euro saranno erogati entro fine anno. Una
tempistica più coerente con l' inflazione, osserva Quattrone, e anche con l' andamento di un settore che
ancora non ha finito di fare i conti con la crisi dei consumi, o meglio la trasformazione delle abitudini di
acquisto degli italiani.
Effetti del decreto Dignità A preoccupare le imprese del settore sono però, in queste settimane,
soprattutto le decisioni del nuovo governo in materia di occupazione, con il citato decreto Dignità. L'
introduzione di nuove causali che colpiscono i contratti a tempo determinato, e viceversa l' eliminazione
di una causale "storica", che consentiva l' assunzione di stagionali per i picchi di lavoro programmabili
(come Natale, Pasqua o i saldi), rischia di compromettere l' attività di molte aziende e soprattutto di
frenare nuove assunzioni. «È un grave errore - commenta Claudio Gradara -. Si fa un passo indietro
rispetto alla semplificazione, generando confusione e incertezza negli operatori.
Per noi sarebbe più utile incentivare la stabilizzazione del lavoro che colpire i contratti a tempo
determinato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giovanna Mancini
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piazza matteotti

Ex cinema Odeon, riparte il cantiere infinito
I lavori erano iniziati nel 2002, mai conclusi per problemi economici. Si va verso un
parcheggio da 43 posti auto

La facciata dell' edificio dell' ex cinema Odeon,
che ospiterà un parcheggio per chi ha già il
permesso di accedere alla Ztl del centro
storico, si integrerà con il contesto di piazza
Matteotti dando a prima vista la parvenza di un
edificio residenziale. Verrà ricucita anche la
"cor t ina edi l iz ia"  presente pr ima del la
realizzazione del cinema, senza prevalere sui
prospetti adiacenti, con un' adeguata scelta
dei colori e delle finiture.
Sono le caratteristiche tecniche del progetto
che ha ottenuto il via libera dal Consiglio
comunale.
Nell' edificio da anni è aperto un cantiere, fin
dal 2002, poi si fermò per problemi economici
dei vecchi proprietari.
Ora, con una nuova proprietà e alcune
modifiche l' intervento potrà ripartire, subito
dopo l '  estate,  come ha sot to l ineato l '
assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli
presentando la delibera.
Il parcheggio sarà destinato a chi ha già il
permesso di accedere alla Ztl del centro
storico, quindi residenti e operatori e i posti
potranno essere venduti o dati in locazione.
Con un emendamento proposto da Francesca
Maletti (Pd) e approvato all' unanimità, la
convenzione esclude che il parcheggio possa essere concesso in locazione a una società che gestisca
la sosta a rotazione in area Ztl.
L' intervento di riqualificazione edilizia consentirà di eliminare una situazione di degrado in pieno centro
storico oltre a insediarvi un' attività che risponde alle esigenze dei residenti degli operatori.
I posti auto previsti sono 43, di cui almeno uno per disabili. In programma anche l' installazione di
colonnine di ricarica per auto e bici elettriche.
L' assessora Vandelli, ha sottolineato il lavoro svolto dall' Amministrazione comunale per affiancare la
nuova proprietà, subentrata dopo le difficoltà economiche del precedente proprietario: "In questo caso,
come in tutte le situazioni in cui i cantieri sono bloccati per difficoltà dei privati o per procedure
fallimentari, l' obiettivo è cercare di portare a conclusione l' intervento sviluppando un progetto che
renda l' operazione di recupero economicamente sostenibile".
--
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VIA EMILIA EST OTTANTASETTE CAMERE CON WI-FI, LCD E UNO SHOP

B&B Hotels apre al posto del Real Fini

B&B HOTELS, catena di alberghi econochic
con oltre 440 strutture in 7 paesi europei e 33
hotel in Italia, parte del gruppo B&B Hotels
Group, inaugura il suo primo albergo al centro
della Regione Emilia Romagna, il B&B Hotel
Modena, lì, in via Emilia Est, dove un tempo si
trovava il 'Real Fini'. «L' albergo - spiega
direttamente B&B - è situato in posizione
strategica a meno di un chilometro dal centro
storico, vicino alla sede del Policlinico e dell'
Università ed è comodamente raggiungibile
dagli svincoli autostradali. Il nuovo B&B Hotel
Modena - continua il gruppo -, grazie ai lavori
di ristrutturazione compiuti dalla società Nadia
(BPer), offre spazi interamente rinnovati
secondo gli standard internazionali della
catena e vanta, in tutte le aree comuni e le
camere, gli stessi livelli di qualità che da anni il
Gruppo offre a tutti i suoi ospiti in Europa.
Tutte le 87 camere dispongono di bagno
privato, clima autoregolabile, connessione Wi-
Fi 100 mega gratuita, tv lcd con canali Sky e
internazionali.
A disposizione degli ospiti un parcheggio
coperto convenzionato nelle vicinanze dell' hotel. Completa l' offerta un servizio aggiuntivo di prima
colazione con buffet dolce e salato e un B&B shop aperto 24/7 per le diverse esigenze».
«SIAMO molto felici di questa nuova apertura a Modena, una delle città italiane più interessanti per i
suoi tesori architettonici patrimonio Unesco, la sua affascinante vita culturale e la sua rinomata
tradizione enogastronomica», ha dichiarato Jean Claude Ghiotti, Presidente di B&B Hotels Italia.
«Con l' apertura del nuovo B&B Hotel Modena siamo sicuri di poter soddisfare le esigenze di tutti i turisti
leisure alla ricerca di un soggiorno all' insegna della riscoperta artistica e culturale, ma anche business
grazie ai molteplici servizi dell' albergo rivolti a chi viaggia per lavoro», conclude Ghiotti.
L' hotel è prenotabile al miglior prezzo con tariffe a partire da 56 euro contattando la struttura e sul sito
B&B Hotels.
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L' INDAGINE CONFCOMMERCIO

Saldi, il primo bilancio è positivo E la spesa media è
di 80 euro a testa

BOLOGNA SEGNALI confortanti dalle prime
due settimane di saldi estivi, raccolti attraverso
l '  indag ine  cong iun tura le  condot ta  da
Confcommercio Emilia Romagna attraverso il
centro studi Iscom Group. Il monitoraggio,
spiega una nota, «è stato realizzato su un
significativo panel di imprese commerciali».
Per il 31% degli operatori le vendite sono in
aumento rispetto allo stesso periodo del 2017,
mentre il 47% ha rilevato una sostanziale
stabilità. Il 22% degli intervistati ha dichiarato
un calo delle vendite, entro il 10%.
Secondo lo studio, gli acquisti in queste
settimane sono limitati allo stretto necessario.
Viene quindi a mancare l' acquisto d' impulso
tipico dei saldi; favorita risulta la vendita di
capi estivi. Il valore della spesa media pro-
cap i t e  è  l egge rmen te  aumen ta to  pe r
abbigliamento e calzature rispetto all' anno
scorso: quest' anno nei punti vendita di beni
per la persona è di 80 euro, rispetto ai 70 del
2017. La spesa per nucleo familiare in Emilia
Romagna (fonte Istat) è di circa 177 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fondi per aprire negozi nei quartieri degradati
Incentivi per Niguarda
Comune e Sangalli avevano scelto la zona: «quartiere test» per il rilancio delle periferie

Utilizzare Niguarda come «quartiere test» per
il rilancio delle periferie. Concentrare lì eventi,
misure di sicurezza, soluzioni per la mobilità
sostenibile, aiuti fiscali per attirare nuove
imprese commerciali e rendere ben visibile il
riscatto di una zona che si è svuotata negli
anni ed è considerata oggi poco appetibile
(per non dire degradata). Era l' inizio di aprile
q u a n d o  i l  s i n d a c o  e  i l  p r e s i d e n t e  d i
Confcommercio Carlo Sangalli insieme sul
palco strinsero un patto su Niguarda quartiere-
pilota. A tre mesi di distanza, qualcosa si
muove. La giunta ha approvato ieri la delibera
che mette a disposizione 1,4 milioni a favore di
aspiranti imprese commerciali o di servizi che
scelgono di insediarsi nelle aree decentrate,
da Quarto Oggiaro da Lorenteggio a Bovisa,
Barona, «con una particolare attenzione allo
sviluppo di zona Niguarda». Le risorse che
saranno distribuite a breve attraverso il bando
«Metter  su bot tega» der ivano da fondi
ministeriali. Sono previste due misure: la
prima consiste in un finanziamento a fondo
perduto fino al 25% della spesa complessiva e
un finanziamento a tasso agevolato per l' altro
25% per un ammontare complessivo non
superiore a 50mila euro, la seconda prevede
un accesso facilitato al credito per il restante
50% della spesa grazie all' istituzione di un
fondo di garanzia del Comune. Previsti punteggi aggiuntivi per le imprese artigianali, i progetti proposti
da donne e la collocazione dell' attività a Niguarda.
Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane e resterà aperto 3 mesi. «Grazie a queste risorse
vogliamo contribuire a creare un tessuto commerciale e artigianale capace di animare e rendere più
attrattive le zone decentrate» conferma l' assessore Cristina Tajani.
Sala calcola che i fondi potranno sostenere «una sessantina di piccole imprese». E il segretario
generale di Confcommercio Marco Barbieri sottolinea che «è importante la scelta di portare avanti il
progetto Niguarda, un passo iniziale dell' idea di concentrare gli sforzi su un' area test per verificare l'
efficacia di più azioni da parte di soggetti privati e istituzionali». Mirko Mazzali, delegato per le Periferie,
e l' assessore Tajani hanno organizzato per giovedì prossimo alle 18.30 al Teatro della Cooperativa di
via Hermada un incontro con le associazioni e i cittadini per «individuare modalità e azioni di
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rigenerazione che portino a trasformare il quartiere Niguarda». Nei giorni scorsi sono state sgomberate
le «Case rosse» di via Cherasco, un altro segnale.
Qualche numero. Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza sono
9mila, di cui circa 1.800 nelle periferie (il venti per cento del totale), le nuove imprese iscritte nel registro
da gennaio a metà luglio.
E tra le imprese commerciali già attive, il 21 per cento del totale - 44mila su 206mila - hanno un codice
di avviamento lontano dal centro.
ChiCa.

ChiCa
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verso il voto di ottobre

Fusione Lama-Montecreto Clima teso sul
referendum
Erano in 150 all' assemblea informativa organizzata dalle due amministrazioni Scambio
di affondi con i sostenitori del No. Anche il pubblico si mostra diviso

Daniele Montanari/MONTECRETO Quasi 150
persone hanno preso parte giovedì sera a
Montecreto all' incontro organizzato dalle
amministrazioni per fare il punto sul progetto
di fusione con Lama ora che c' è l' ufficialità del
referendum del 7 ottobre. Tanto interesse,
tante domande e anche diversi  af fondi
polemici. La prima parte è stata dedicata all'
i l l u s t r a z i o n e  d e l l o  s c e n a r i o ,  c o n  i l
coinvolgimento del tecnico di Poleis che ha
steso lo studio di fattibilità. Poi le domande e il
confronto diretto.
IL FRONTE DEL NOIl Comitato del No ha
avuto un approccio sostanzialmente di
protesta (mancavano diversi esponenti tra cui
il portavoce Cadegiani) per non aver ricevuto
alla vigilia l' ok per una altro incontro col
sindaco Leandro Bonucchi per parlare solo di
Montecreto.
Ma poi le osservazioni e le domande, anche
pungenti, sono arrivate.
«Chi ci garantisce che nel Comune fuso
Montecreto avrà una rappresentanza?
Siamo già perdenti in partenza col rapporto di
un terzo della popolazione» ha osservato una
signora. «Perché fondersi con Lama e non con
Sestola o altri? Ma l' avete chiesto in giro?»,
hanno domandato in più. «Non state facendo l' interesse di Montecreto ma del Pd - ha attaccato Elio
Ballotti, ex assessore degli anni '80 - perché di sicuro il nostro Comune non ci guadagna con questa
fusione. È come quando è stata regalata l' acqua».
«È una fusione tirata per la giacchetta, avete troppa fretta - ha detto Enrico Managlia, esponente del
centrodestra di Lama - per fare guerra a Sestola e al Cimone volete sfruttare Lama, che non ha nessun
interesse ad accollarsi i debiti di Montecreto».
LE RAGIONI DEL SìLe repliche sono state altrettanto intense: «Non accetto illazioni - ha sbottato il
sindaco di Lama Fabio Canovi - io non prendo ordini dal partito, faccio ciò che ritengo giusto per la mia
gente e la montagna che amo. Sono sempre stato e sempre sarò trasparente: questa è una proposta di
fusione, ribadisco solennemente che decide il popolo, e si va avanti solo se il Sì vince in entrambi i
Comuni». I sindaci hanno sottolineato che la proposta di fondersi è stata fatta a tutti i confinanti: «Nel
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2015 Montecreto, Sestola e Fanano si sono trovati in Regione assumendo l' impegno ad avviare lo
studio per la fusione a tre - ha ricordato Bonucchi - ma è stata una presa in giro». «Noi due siamo andati
in municipio dal sindaco di Sestola a chiedergli se ci stava - ha ribadito Canovi - e ci ha detto niente
almeno fino al 2021». «Dieci anni di parole e nessuno ha fatto nulla - ha ripreso Bonucchi - è ora di un
atto di coraggio. Con le risorse della fusione renderemo migliore il territorio, potremo calare le tasse,
attirare imprese, sviluppo e conteremo di più. Ma non vedete che noi sul Cimone siamo considerati
sempre gli ultimi? Perché in tutti questi anni Montecreto non è stato mai voluto nel Consorzio? Se il
Cimone è elemento unificante, non si doveva partire da questo?». Ma anche tra il pubblico ci sono state
dichiarazioni a favore: «Montecreto si è già pentito di tanti No in passato - ha ricordato Carlo Beneventi -
non aggiungiamone un altro». «Creiamo le condizioni perché i nostri figli restino qui», ha esortato una
prof. «Con la fusione ci possono essere grandi opportunità per il turismo», ha rilanciato Ivan Boilini dalle
Piane. Unici sindaci presenti, Daniela Contri da Riolunato e Corrado Ferroni da Pieve, nonostante
fossero stati invitati tutti quelli del Frignano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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IL FUTURO DEGLI AMBULANTI

«Il Mercato cerca idee non polemiche inutili»
Il Consorzio difende la gestione: «Critiche da chi fa politica Troppi stranieri? Sono il 39%
e acquistano da italiani»

LA POLEMICA Per risolvere i problemi del
Mercato del Novi Sad non servono sterili
p o l e m i c h e ,  m a  p r o p o s t e  c o n c r e t e  e
partecipazione all' interno degli organi del
Consorzio. Così il Consorzio "Il Mercato"
replica all ' Sos lanciato lunedì da alcuni
operatori preoccupati per la graduale deriva in
cui sta scivolando lo storico appuntamento dei
modenesi, tra calo della qualità della merce
esposta e aumento dei banchi stranieri. Il
Consorzio non nega l' esistenza di problemi,
ma cerca di ricondurli nella giusta sede: quella
costruttiva e risolutiva dei problemi.
«La formula del Consorzio è quella che in
questi anni ha garantito la rappresentanza
deg l i  opera to r i ,  con  ges t ione  d i re t ta ,
trasparente e senza intermediazioni di altri
soggetti. - esordisce il consorzio guidato dal
p r e s i d e n t e  G u i d o  S e r i  -  M e t t e r l a  i n
discussione, peraltro senza proposte serie e
concrete alternative, risponde a logiche che
nulla hanno di costruttivo».
La nota r icorda che nel Consigl io sono
rappresentate tutte le Associazioni e quella è
la sede invece di "lamentele" «sugli organi di
informazione che danneggiano l' immagine di
tutti gli imprenditori del Mercato del lunedì». Il
consorzio difende l' attuale guida dell' associazione «eletta dagli operatori: una scelta forte, chiara e
inequivocabile nel segno della continuità».
Nel merito il Consorzio ritiene che «Affermare che l' ambulantato come offerta commerciale è in
difficoltà, che tutti i mercati soffrono e che i ricavi non sono più quelli di anni fa è come dire che d' estate
c' è caldo. Siamo di fronte a difficoltà in cui versa tutta l' offerta commerciale al dettaglio. Non hanno
ragione di essere le prese di posizione pretestuose che alimentano le polemiche e non risolvono i
problemi, specialmente se dettate da scopi politici».
Il Consorzio ricorda che chi critica oggi sono coloro che in occasione di un sondaggio «per raccogliere
idee e stimoli per sviluppare nuove iniziative per dare nuovo slancio al mercato, non ha fornito
indicazioni. Da sempre il Consiglio del Consorzio è impegnato ad affrontare i problemi, come ad
esempio quello del vintage o dell' usato su cui da almeno un anno si attende di conoscere la posizione
di Confesercenti e Confcommercio.
Per venire incontro agli ambulanti quest' anno è stata ridotta la quota a carico di ciascuno, ma il vero
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problema è il rilancio dei mercati e insieme ai Comuni occorre trovare soluzioni idonee» .
Infine sul fronte della presenza straniera, il Consorzio ricorda che «che sono gli italiani di norma a
vendere le licenze per i banchi a imprenditori stranieri e che questo appartiene alle leggi del libero
mercato, si aggiunge che la percentuale di non italiani è del 39% (non il 65%). Inoltre parlare di costi alti
se questi non paragonati ai servizi che si offrono non ha alcun senso.
Quello che possiamo affermare con certezza è che la trasparenza nella gestione è uno dei principi
primari. E conclude rilevando che il pagamenti nei confronti dle Comune sono regolari, anche in
anticipo.
-
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confcommercio

L' economia rallenta e l' Italia non si muove
Passeggeri in netto calo

Se gli italiani e i loro prodotti si muovono
meno, vuol dire che il Paese sta rallentando. È
questo l' allarme lanciato dall' Osservatorio
Trasporti di Confcommercio. Il risultato del
primo semestre 2018 non è incoraggiante: il
traffico passeggeri è aumentato dell' 1,8%
(rispetto al 4,5% dello stesso periodo 2017)
mentre quello merci del 2,5% (contro il 3,3%).
Un sistema dei t rasport i  in f renata che
« r e s t i t u i s c e  f e d e l m e n t e  l e  d i f f i c o l t à
sperimentate da consumatori e imprese», dice
Confcommercio per la quale «l' economia
italiana rallenta e la crescita del Pil all' 1,5%
non è un obiettivo verosimile per il 2018».
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Modena, storico mercato del Novi Sad «Siamo a
rischio estinzione»
Operatori preoccupati per il continuo esodo di ambulanti che lasciano il posto «Qualità
della merce in calo e problemi di costi: serve una svolta o è finita»

MODENA. Il mercato del lunedì al Novi Sad a
rischio, soprattutto a causa del l '  esodo
continuo di operatori storici e dell' evidente
abbassamento della qualità delle merci, in
vendita spesso a 0,50 o un euro. Sono queste,
insieme ai costi delle piazzole del Foro Boario
e a una trasparenza della gestione consortile
non considerata all' altezza, le principali
"accuse" che operatori e associazioni di
riferimento degli ambulanti vogliono portare al
centro del dibattito. Gli operatori principali
chiedono da molto tempo un intervento dell'
amministrazione comunale: non banale, tenuto
conto che nel 2019 si vota e il commercio è
tradizionalmente un bacino di voti . Insomma,
tanti chiedono una "sterzata" nella gestione per
risolvere problemi che sembrano sotto gli
occhi di tutti. Accadono, tra l' altro, episodi
incresciosi al mercato: ad esempio angoli dell'
area trasformati in wc dai frequentatori, liti e
discussioni tra clienti e operatori. «Il nostro
mestiere - spiega Corrado Battistini, venditore
di  tessut i  dal  1954 - r ischia di  divenire
obsoleto. In pochi anni affari giù del 50% e c' è
molta piccola delinquenza». Pochi passi e c' è
il fruttivendolo Gagliano: «Qualche affare lo
facciamo, le persone vengono al mercato, ma
aumentano soprattutto gli extracomunitari e
sono pochi gli italiani». AFFARI IN CALO La signora Luana dello storico pescivendolo Greco-Zaccarelli:
«Viene ancora tanta gente, ma certo gli affari sono calati. Siamo un banco presente da circa 45 anni e
posso dire che c' è tanto da migliorare». Secondo il signor Mario, presente da 40 anni: «La situazione?
cerchiamo di andare avanti. Certo, nel corso del tempo il mercato è peggiorato e la merce è molto
scadente. Brutti episodi, litigi quotidiani». Occorre cambiare anche a sentire i rappresentanti di
categoria. Spiega Alberto Guaitoli, presidente Anva: «Ci sarebbe da cambiare, come abbiamo detto più
volte anche all' assessore Ludovica Ferrari, perché è partito un fuggi fuggi tra gli operatori: sono decine
quelli che pensano di andarsene o sono già andati. A nostro modo di vedere i servizi del consorzio non
sono sufficienti, i costi delle piazzole sono spesso doppi rispetto a quelli di Carpi o Correggio. Si
organizzano anche troppe domeniche straordinarie e in questo modo la gente poi non viene al lunedì.
Senza scordare il degrado, la sporcizia, la sicurezza da migliorare visto che i borseggi sono all' ordine
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del giorno. Ci sono infatti zone dove non passa nessuno e troppa merce in vendita a pochi spiccioli».
Anche il segretario di Anva Marco Poggi concorda: «La nostra idea è che forse conviene cambiare
strumento di gestione rispetto al consorzio. Modena è l' unico mercato gestito così». EVASORI DI
QUOTE Dice Alberto Dugoni presidente Fiva Ascom: «Avete visto la situazione dal vivo e quindi ben
compreso la vicenda della vendita della merce usata a prezzi bassissimi e in modo ingannevole.
Prolifera la merce di importazione cinese, tutte vicende non risolte dall' attuale strumento di gestione.
Serve una maggiore tracciabilità dei pagamenti anche perché vorremmo meglio capire chi paga e chi
no le quote». Oggi gli ambulanti del mercato sono per il 65% stranieri e nel 2019 scade la convenzione
tra consorzio e Comune. Novità in arrivo ? - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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