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In viaggio nella Sestola di Ferragosto

A spasso nella capitale del nostro turismo tra
gastronomia, shopping, sport e natura

le mete Andrea Gibellini / SESTOLACorso
Libertà attraversa tutto il centro: è la principale
via di Sestola.
Sorprendente altopiano rispetto alle pendenze,
è costellata a destra e sinistra da molti negozi
e imprese commerciali che compongono un'
offerta quanto più completa per la zona dell'
appennino.
Percorrendo il Corso si possono osservare
antiche botteghe, riconoscibili per la pietra a
vista caratteristica, e l' insegna incisa sul legno
di un grande albero.
E nelle botteghe visi storici accolgono i
sestolesi venuti a comprare il pane fresco o un
litro di latte, ma anche i tanti turisti che nei
mesi estivi affollano il centro.
Sestola in questi giorni è piena di vita, e i
negozi apparecchiano la strada con i loro
prodotti migliori, i loro raccolti.
I ristoranti espongono sempre più i menù con
prodotti del territorio, i negozi di moda i loro
capi migliori, e poi le biciclette elettriche, la
grande novità dell' offerta sestolese. Tra antica
tradizione e le tendenze 2018, il paese si
prepara all' ultimo esodo di agosto che vedrà
saturare le vie del centro.
Già prima del 15 agosto, trovare posto nei
ristoranti della zona era complicato, soprattutto durante i week and, così i turisti si accontentano spesso
di una pizzetta al taglio o delle famose crescentine di Sestola (guai a chiamarle tigelle...), un' istituzione
dell' appennino modenese. Le panchine del centro divengono, così, le tavole mancate dei ristoranti, e le
numerose fontane si accalcano di persone armate di borracce e bottigliette, alcuni assetati dal pranzo
appena concluso, altri, intenti a rifornirsi prima di iniziare un' escursione. Ma a Sestola bastano pochi
passi nelle vie secondarie o salire qualche gradinata per ritrovarsi catapultati nella natura.
È sorprendente come il paesaggio cambi così velocemente. Ed è breve il passo dallo stupore allo sport,
all' avventura, al movimento. Tra i monumenti più importanti da visitare c' è la Fortezza o Castello, che
ospita musei, tra cui quello degli strumenti musicali meccanici (uno dei pochi esistenti in Italia), e quello
dell' Antica Civiltà Montanara. Oltre ai monumenti tra cui chiese, oratori ma anche borgate e case
padronali, si può visitare il Giardino Botanico Esperia, oasi ecologico-didattica d' importanza nazionale
sulla flora appenninica spontanea e quella alpina.
È a Passo del Lupo a 11 Km da Sestola: ospita molte decine di piante e fiori che crescono abitualmente
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in catene montuose più lontane: appenniniche, esotiche, himalayane, tibetane e addirittura artiche.
Un insieme di offerte che richiamano turismo importante, non solo dalla dotta Bologna e dal modenese:
Sestola è un po' capitale, non solo per la stagione invernale, ma anche estiva.
Tant' è che le soluzioni abitative sono varie e numerose.
Ce n' è per tutti.
--
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Sicurezza

Città, bene i turisti ma troppo degrado

Caro direttore, sono molto felice, come leggo in questi
giorni, che nella mia bella città aumentino i turisti,
soprattutto quelli stranieri e che di conseguenza anche
gli esercizi commerciali si riqualifichino e aumentino di
numero. Modena, tra le città di provincia, oggi offre
soprattutto in centro storico numerose occasioni per il
tempo libero tra iniziative, mostre, incontri ai giardini che
non si sono bloccati neppure nelle giornate più calde.
Detto questo penso che si possa sempre fare meglio.
Non vorrei apparire incontentabile, ma leggo e vedo
situazioni davvero non degne della nostra città.
Immagino che le forze dell'ordine facciano ogni sforzo
per prevenire e mettere una pezza alle situazioni
peggiori che non sono purtroppo poche. Giorni fa
leggevo del la r issa con bott igl iate e sangue tra
Sant'Eufemia e via Carteria oppure dei problemi di
microcriminalità che avvengono sovente nell'area del
Novi Park. Tra l'altro frequentando i musei e avendo
visitato più volte anche il museo all'aperto del Novi Ark
mi sono accorto che lì il degrado appare più evidente.
Non sarà facile tenere sotto controllo la zona, ma non si
riesce a fare di meglio? Non si può tentare di risolvere
queste situazioni? Noi cittadini come facciamo a uscire e
frequentare le iniziative organizzate in città se poi rischiamo di restare immischiati in queste sgradevoli
situazioni? C'è poi un altro problema, che secondo me nella ricca Modena non dovrebbe essere
tralasciato. Purtroppo sono tanti i furti negli appartamenti, un evento che tante famiglie sono state
costrette a subire. Non è piacevole tutto ciò. Grazie per l'attenzione. A. Z.

A.Z.
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«Case, vendite in aumento Ma restano al palo uffici
e capannoni»
Vosino (Confcommercio): «Moderato ottimismo»

PROSEGUE il trend di lieve crescita delle
vendite di abitazioni anche nel secondo
trimestre, che aumentano di un ulteriore 2%
nel confronto con l' analogo periodo dello
scorso anno, portando così l' incremento nel
semestre attorno al 4%. Si conferma come la
performance positiva si debba in particolare
alle transazioni su immobili usati e ristrutturati
ed in virtù di tassi di interesse sui mutui che
rimangono ai minimi storici. Continuano invece
a non dare segnali di risveglio, soprattutto nel
capoluogo, il mercato degli uffici e quello dei
capannoni artigianali, mente quello dei negozi
e  de i  capannon i  i ndus t r i a l i  d i  g rand i
dimensioni sembra essersi rimesso in moto,
seppur molto lentamente. Si registra, poi, un
nuovo decremento general izzato del le
quotazioni, contenute entro il tetto del 4%,
dopo che nel  pr imo tr imestre era stato
fotografato un rallentamento del trend di
riduzione dei prezzi delle abitazioni.
E' QUESTO, in sintesi, il quadro che emerge
da l l a  consue ta  i ndag ine  su l  me rca to
immobiliare, relativa al secondo trimestre,
condotta da Fimaa-Confcommercio su un panel di agenzie della provincia di Modena. Il settore
residenziale continua a dare segnali di vitalità e le compravendite crescono, nel secondo trimestre, di
circa il 2% nel confronto con lo stesso periodo del 2017, mentre i prezzi subiscono un calo, che si
attesta in media attorno al 2,5 %.
NELLA CITTÀ capoluogo il costo delle abitazioni nuove è compreso tra i 2.150 euro/mq per le zone
periferiche e i 2.950 euro/mq per il centro storico, mentre per le abitazioni ristrutturate si va dai 2.250
euro al metro quadro per il centro ai 1.700 euro per la periferia. In media, la forbice a livello provinciale,
va dai 650 euro a metro quadro Polinago ai 1.900 euro di Modena, passando per i 1.300 di Carpi, i
1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i 1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di Sestola e
Vignola.
Ancora al palo risulta il mercato degli uffici: la domanda di acquisti è rimasta molto debole nel semestre,
e, a fronte di un' offerta di immobili consistente, i prezzi degli immobili in vendita nella città capoluogo
proseguono la discesa: -2% circa per i locali commerciali e fino al -3% per gli uffici.
VA MEGLIO il mercato degli affitti di negozi, in particolare nelle aree periferiche dei comuni modenesi,
dove peraltro i canoni si sono sostanzialmente stabilizzati, a differenza di quelli pagati nei centri storici,
che flettono in media di un ulteriore 2%. Il mercato delle compravendite di capannoni artigianali in
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provincia stagna ancora, in un quadro caratterizzato da una domanda di acquisto in ulteriore calo, a
fronte di un' offerta decisamente elevata. Anche in questo segmento, dunque, prosegue la tendenza al
ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi ed usati, è attorno al 2% sul secondo trimestre del 2017.
«NEL SETTORE continua ad esserci moderata soddisfazione per come sta evolvendo il quadro nel
comparto residenziale», commenta Raffaele Vosino, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio,
«dove le ristrutturazioni, spinte dagli incentivi statali, rimane il principale driver del mercato, ma l' attesa
ripresa sugli altri comparti stenta a concretizzarsi: l' auspicio è che i lievi segnali di vivacità registrati in
queste settimane, in particolare sul mercato dei negozi, possano consolidarsi in autunno anche grazie
ad un auspicabile intervento del Governo con l' inserimento nella prossima manovra della cedolare
secca alle locazioni strumentali».
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Nuovo discount, scintille tra Ascom e Comune
Partiti i lavori di ristrutturazione dell' ex Migor, dove sorgerà il supermercato Aldi

SONO partiti i lavori di ristrutturazione dell' ex
fabbrica Migor in via Colombo dove sorgerà
un supermercato e il nome dovrebbe essere
quello di Aldi, colosso tedesco dell' hard
discount che sta colonizzando il Nord Italia.
Prima della pausa estiva l' amministrazione è
riuscita a far approvare in consiglio comunale
la convenzione presentata dalla società Fingor
per il rilascio del permesso di costruire. «Una
scelta sbagliata e miope da parte del Comune
emblematica della scarsa lungimiranza dei
nostri amministratori in fatto di pianificazione
urbanistica e della loro mera tensione a fare
cassa con gli oneri di urbanizzazione», attacca
il direttore di Confcommercio Carpi, Massimo
Fontanarosa. In questi giorni sono iniziate le
opere d i  smante l lamento de l l '  ed i f ic io
industriale che fin dagli anni Trenta ha ospitato
la storica produzione di camicie: 3mila metri
quadrati di superficie coperta tra edificio
residenziale ed ex maglificio, con pannelli di
amianto presenti sui tetti. Al suo posto verrà
costruito un fabbricato di 1800 metri quadrati
di cui 1200 riservati alla vendita, verranno
realizzati 95 parcheggi di servizio alla struttura ma anche trenta posti auto pubblici e liberi nelle vie
Foscolo e Colombo. Se da un lato il progetto ha incontrato l' approvazione di tutte le forze politiche ad
eccezione del M5s (astenuto), dall' altro Ascom Confcommercio insorge: «Si tratta di un nuovo
supermercato, che andrà ad aggiungere ai tanti già esistenti, nati in particolare negli ultimi anni in piena
crisi di consumi e difficoltà del piccolo commercio e che hanno di fatto trasformato Carpi da «città della
maglieria» a «città dei super e ipermercati» attacca Fontanarosa. «Questa politica di corto respiro -
prosegue il direttore di Ascom - non ha fatto altro che indebolire il tessuto dei piccoli e medi esercizi
commerciali, accelerandone la crisi, con tutto ciò che ne è conseguito in termini di esuberi occupazionali
spesso non assistiti da alcun ammortizzatore, oltre che di depauperamento della funzione di servizio e
presidio delle piccole attività». Fontanarosa sottolinea anche il «paradosso» di un supermercato che
sorgerà in un quartiere in cui il Comune ha deciso di ridurre il traffico e imporre il limite dei 30 chilometri
orari e dove, nel raggio di poche centinaia di metri, «ci sono già cinque supermercati, ed è facile
prevedere l' impatto negativo che il nuovo supermercato avrà sulla viabilità».
L' assessore Simone Tosi ricorda che negli ultimi 15 anni, che hanno registrato una pesantissima crisi
economica, oltre al sisma del 2012, la città è cresciuta da 60mila ad oltre 71mila abitanti: «Siamo un
territorio che attrae cittadini dai comuni e dalle provincie vicine, fenomeno dipeso sicuramente dal fatto
che a Carpi si vive bene».
Una crescita demografica che, tuttavia, «non ha portato con sè una trasformazione della rete
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commerciale se non l' insediamento del Borgogioioso. È indubbio che siamo interessati da nuovi
insediamenti commerciali, dovuti anche alle recenti liberalizzazioni che hanno tolto elementi di 'freno'
come l' eliminazione delle licenze, o il superamento della distinzione tra commercio alimentare e non
alimentare. Fino a pochi anni fa il Comune aveva strumenti e competenze sul numero di licenze, sulle
tipologie, sulle distanze di insediamento delle attività commerciali, oggi non più. Il legislatore ha deciso
che non potrà più essere il pubblico a determinare scelte commerciali ma il mercato. Il nostro interesse
è portare il più possibile fattori positivi sul territorio: nuovo lavoro e abbassamento dei prezzi dei
prodotti a beneficio dei consumatori».
Silvia Saracino Viviana Bruschi.
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«Via Carteria e Sant' Eufemia, stanchi di risse e
bivacchi I controlli non bastano»
Insorgono residenti e commercianti della zona

di VINCENZO MALARA IN VIA CARTERIA c' è
l' imbarazzo della scelta. Un residente può
affacciarsi dalla finestra di casa e ritrovarsi con
uno straniero che si lava all' ora di pranzo nella
fontana sulla strada. E ancora: in piena notte si
può v ivere  in  tempo rea le  una r issa a
bottigliate che arriva in Sant' Eufemia poi si
'placa' in Rua Muro con schizzi di sangue sui
marciapiedi. Immancabile, poi, la possibilità di
osservare il via vai di spacciatori in bicicletta
che vagano dal tardo pomeriggio a notte fonda
alla ricerca di clienti. Insomma, il degrado nell'
area è una triste costante per gli abitanti non
solo di Carteria, ma anche di via Sant' Eufemia
e Rua Muro. Siamo nel cuore del centro
storico, in uno dei punti più belli e scenici del
cuore cittadino. La Ghirlandina si staglia sui
tetti e il passaggio di turisti armati di macchina
fotografica e cartina è fortunatamente una
delle note più liete per bar e negozi.
C' è però una sorta di universo parallelo in cui
si muovono alcuni balordi che hanno eletto la
zona come loro regno. Ultimo episodio la
violenta rissa di venerdì notte tra due pusher
magrebini che si sono aggrediti a colpi di bottiglia. «Abbiamo sentito cosa è successo, ma non ci
meravigliamo», raccontano due residenti che preferiscono rimanere anonimi. «Anni fa il Comune aveva
provato a riqualificare via Carteria agevolando l' apertura di alcune attività ma non è bastato. Vede per
esempio quella fontana? Ecco, specialmente nel periodo estivo viene usata da un gruppo di
nordafricani per lavarsi con tanto di sapone». Incontriamo un ragazzo che vive e lavora in zona e il suo
racconto conferma quello dei vicini: «Siamo stanchi di risse e spacciatori. Quando la mia compagna
torna a casa di sera viene puntualmente presa di mira dai commenti molesti degli stranieri nella
piazzetta. La rabbia è tanta, lo ammetto...». E anche chiacchierando coi commercianti il copione non
cambia. «Gli extracomunitari bivaccano sulle panchine bevendo e facendo i loro bisogni contro i muri»,
confida Rosie de 'L' angolo dei sogni' in via Sant' Eufemia.
«Non so cosa succede davvero alla notte, ma lo scopro al mattino perché spesso trovo vomito e sangue
davanti alla mia vetrina che poi devo pulire io». Lavora in via Emilia centro ma sa bene cosa accade alle
'sue spalle' Grazia Castellazzi della Sanitaria Cappelli: «Gli episodi di microcriminalità ci sono
purtroppo». Ha paura soprattutto a girare d' inverno quando fa buio prima Hanane Khenna, proprietaria
del negozio d' abbigliamento Shana: «Per tornare all' auto faccio sempre via Emilia che è più battuta,
non mi attento a prendere scorciatoie». Ammette che «le cose non vanno bene» anche Nicole De
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Bernardinis di 'E-3 Erboristeria' in Sant' Eufemia: «Agosto è poi un mese più difficile degli altri perché
girano meno persone e mancano anche gli studenti universitari». Chiede maggiori controlli Katia
Bergamini della Caffetteria del Borgo: «I market etnici vendono alcol in bottiglia fino a notte fonda,
quando io invece sono obbligata a servire le birre nei bicchieri di plastica e soltanto se i clienti le
consumano nei miei tavolini. Le regole ci sono e vanno fatte rispettare...».
Esprime amarezza anche la commerciante Laura Bernini: «E' davvero un peccato, qui ci sono le vie più
belle del centro ma il degrado la fa da padrone».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' INTERVISTA Carlo Sangalli

«Il governo non faccia melina Devastante se
aumenta l' Iva»
Il presidente della Confcommercio accusa: «Nessuna manutenzione sui ponti
nonostante i nostri allarmi»

Antonio Signorini - Roma Un aumento dell' Iva,
anche parziale avrebbe «effetti devastanti»
s u l l '  e c o n o m i a .  A l  p r e s i d e n t e  d i
Confcommercio Carlo Sangalli non è sfuggita
una frase del sottosegretario alla presidenza
Giancarlo Giorgetti sui rincari dell' imposta
indiretta. «La clausola di salvaguardia - ha
det to  in  un '  in terv is ta  r i lasc ia ta ier i  a l
Messaggero - l' hanno messa quelli prima e
noi cerchiamo di sterilizzarla».
Dichiarazione molto più debole rispetto agli
impegni presi dai vicepremier Salvini e Di
Maio, che per il leader dei commercianti vanno
rispettati. La crescita va fatta tagliando le tasse
e le risorse vanno trovate anche trattando con
l' Ue. Poi il nodo infrastrutture, fatto emergere
dalla tragedia di Genova.

Cosa servirebbe per evitare disastri come
quello del ponte Morandi?
«Mappare i ponti ed i cavalcavia, fare controlli
e relativa manutenzione dovrebbero essere
considerati normale amministrazione e invece,
nonostante gli allarmi lanciati più volte, molte
di queste procedure sono rimaste inevase o
fatte male. Da anni Conftrasporto, la nostra
associazione di riferimento sui trasporti e la
logistica, denuncia questo rischio anche per la
crescita esponenziale dei cosiddetti trasporti
eccezionali. Il nostro sistema infrastrutturale deve essere reso al più presto più sicuro e moderno. Ne va
della nostra crescita economica e della nostra competitività. Sto con il presidente Mattarella quando
parla di accertamento severo delle responsabilità e soprattutto che si renda conto, in una vicenda così
drammatica, del principio einaudiano del conoscere per deliberare».
Il governo vuole puntare sulle grandi opere, anche se i partiti di maggioranza hanno un' impostazione
diversa su questo tema.
«L' ultimo Documento di economia e finanza per le infrastrutture prevede un programma da 100 miliardi
di euro che dovrebbe far recuperare al paese quel deficit accumulato negli ultimi dieci anni pari a circa
a 60 miliardi. E mi pare che nelle intenzioni del governo ci sia l' intenzione di scorporare gli investimenti
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infrastrutturali dal bilancio dello Stato. Questa è la via da intraprendere con celerità».

In autunno arriverà la nota di aggiornamento del Def che dovrà fare i conti con una crescita
incerta. Poi dovrà partire un confronto con la Commissione europea. Quali sono le vostre
previsioni?
«Il rallentamento dell' economia è nei dati e le prospettive non rendono il quadro meno preoccupante. L'
intensità e la durata di questo rallentamento consiglia una gestione rigorosa della finanza pubblica e
questo suggerisce pure, come indicato anche dal sottosegretario Giorgetti, di usare in sede europea
quella flessibilità necessaria per trovare le risorse.
Questo per tenere insieme l' obiettivo di una riduzione della pressione fiscale, almeno un inizio come nel
caso della flat tax, con una stabilizzazione del deficit e una riduzione del rapporto tra debito e Pil. E
soprattutto impariamo a rispettare gli investitori stranieri e i mercati che sostengono la nostra economia
e finanziano il nostro debito».
Il sottosegretario alla presidenza Giorgetti ha parlato di Iva, ma dalle sue parole non sembra emergere
con chiarezza la volontà di sterilizzare gli aumenti...
«Su un tema così delicato e dirimente come questo non si faccia melina e non si trovino soluzioni
parziali come la selettività, cioè l' aumento delle aliquote solo per alcuni prodotti.
Avrebbe, comunque, effetti devastanti sia sul clima di fiducia delle famiglie e sui consumi.
Famiglie ed imprese ora più che mai hanno bisogno di credere che alle porte non c' è una ripresa alla
moviola e anzi sperare di tornare a crescere a ritmi più sostenuti».
Il governo su questo tema aveva preso un impegno...
«Noi rimaniamo alla promessa quasi solenne perché fatta alla nostra assemblea dal ministro dello
Sviluppo Di Maio e confermata dallo stesso Salvini, quella di non toccare l' Iva.
Vogliamo credere che non ci siano ripensamenti e che qualche voce isolata, favorevole agli aumenti,
rimanga tale».
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Come si è evoluto il settore commerciale in Italia tra liberalizzazioni e nuove tecnologie

Lo shopping cambia profilo: è nei grandi centri in
periferia

Vent' anni sono stati sufficienti a modificare
radicalmente le abitudini di consumo degli
italiani, a desertificare, dal punto di vista
commerciale, i centri dei piccoli paesi e a
trasformare le periferie delle città, con la
c o s t r u z i o n e  d i  i p e r m e r c a t i  e  c e n t r i
commerciali. Nonostante il grido di allarme
dell' Ispra, secondo il quale il fenomeno del
consumo di suolo continua a mantenersi
intorno ai 70 ettari al giorno, con oscillazioni
marginali nel corso degli ultimi 20 anni. I
numeri parlano chiaro: se alla fine del 2000 i
negozi complessivamente erano 858.027, al
31 dicembre 2017 se ne contavano 742.881. In
vent' anni 115 mila negozi hanno abbassato la
serranda; è quanto risulta dai dati messi a
disposizione dall' Osservatorio nazionale del
commercio del Mise.
Risale al 1998, infatti, il dlgs 114, ovvero la
riforma della disciplina relativa al settore del
commercio che, se da un lato ha liberalizzato i
cosiddetti esercizi di vicinato, i negozi con
superficie inferiore a 250 mq, dall' altro, in
nome della tutela del consumatore, ha aperto
la strada allo sviluppo delle medie e grandi
strutture di vendita che, in base alla previgente
normativa risalente agli inizi degli anni 70, era
fortemente ostacolata.
Dopo diversi tentativi di riforma, il dlgs 144/1998 fu emanato in attuazione della legge 59/1997, la
cosiddetta Bassanini 1, il cui obiettivo era quello di riformare la pubblica amministrazione ma anche
semplificare le procedure e i vincoli burocratici per l' accesso alle attività; ciò in quanto l' esigenza di
individuare nuovi indirizzi e regole risultava da tempo avvertita. La normativa precedente, risalente al
1971 (legge 426), risultava ormai superata e non rispondente più alle esigenze emergenti di un libero
mercato. L' offerta veniva regolata attraverso barriere amministrative all' entrata imperniate sulla
discrezionalità del comune, il quale la esercitava attraverso i piani comunali del commercio. All' epoca
la riforma comportò una svolta epocale: per la liberalizzazione all' apertura dei piccoli negozi e per il
mantenimento del requisito professionale soltanto per i soggetti che avrebbero trattato prodotti
alimentari. Nessuno avrebbe potuto immaginare allora che la svolta liberista avrebbe portato,
progressivamente, alla forte riduzione del piccolo dettaglio. Del resto, già nel 2008 si era registrata un'
inversione di tendenza nel trend positivo di accrescimento numerico dei negozi e per la prima volta
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riapparve il segno meno.
Il 2008, a distanza di dieci anni dalla riforma, costituì l' anno di svolta nel quale la consistenza degli
esercizi presentava una diminuzione di oltre 4 mila unità rispetto all' anno precedente.
Peraltro, è soltanto dal 2002 che risulta possibile rilevare le variazioni che interessano il comparto della
distribuzione, tenuto conto che le fonti statistiche ufficiali avevano come base di riferimento differenti
criteri di rilevazione dei punti vendita e che erano più legati alla tipologia societaria e alla merceologia
trattata.
Prima della riforma, infatti, le autorizzazioni venivano rilasciate per tabella: alimentari, carne, pesce,
abbigliamento, calzature, mobili e via dicendo. Dal 1998 in poi, invece, i settori sono stati soltanto due:
alimentari e non alimentari. Anche se i dati disponibili per tipologia di esercizio, in relazione alla sua
metratura, sono disponibili soltanto dal 2002, e quindi quattro anni dopo la riforma, sono sufficienti a
dimostrare quanto la stessa abbia inciso prima di tutto per le grandi strutture di vendita, dai centri
commerciali agli ipermercati. Del resto, già l' indomani della riforma, l' ufficio studi di Confcommercio
che associa le piccole imprese, rilevò che la trasformazione della rete distributiva non sarebbe stata né
«neutra» né «indolore», ma un processo che avrebbe contribuito, assieme a fattori congiunturali, a
mettere fuori mercato numerose imprese, con conseguenze gravi dal punto di vista dell' occupazione.
L' altra rilevante innovazione che ha interessato il settore distributivo, in questo decennio, è stata la
liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita, con contestuale soppressione
dell' obbligo della chiusura domenicale. Dopo diversi tentativi, andati a vuoto, il decreto legge 201 del
2011, (noto come decreto Monti) aveva modificato le disposizioni contenute nel dl 223/2006, che pur
aveva introdotto principi di liberalizzazione per le imprese commerciali; stabilendo che le attività
commerciali si potevano svolgere «senza limiti e prescrizioni» concernenti, fra gli altri, «il rispetto degli
orari di apertura e di chiusura, l' obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell' esercizio». Che questa innovazione abbia favorito i grossi
gruppi e i centri commerciali è fuori di ogni dubbio perché l' apertura generalizzata e continuativa, sette
giorni su sette, ha costretto il piccolo dettagliante a riorganizzare la sua vita.
E non tutti sono disposti a farlo, in nome del mercato.
Adesso le cose sembra stiano per cambiare. Le diverse leggi regionali approvate e regolarmente
cassate dalla Corte costituzionale per l' invasione di competenza nella materia di competenza statale
hanno trovato sponda nel governo. E non è un caso, quindi, se è stato proprio il sottosegretario per lo
sviluppo economico Davide Crippa a presentare il disegno di legge C526, attualmente in attesa di
esame da parte delle commissioni. La proposta è di un ritorno alle origini demandando, comunque, alle
regioni, di comune accordo con gli enti locali, la definizione di un piano delle aperture domenicali e
festive il quale preveda comunque l' apertura di un negozio su 4 per settore merceologico, nonché un
numero massimo di dodici festività lavorative annue per singolo esercizio commerciale. Che, secondo
le intenzioni del sottosegretario, questa soluzione aiuti il piccolo dettaglio, peraltro, sarà tutto da
dimostrare.
Soprattutto in relazione al fatto che a distanza di vent' anni dalla riforma Bersani, la semplificazione per
l' accesso all' attività di impresa è stata mediata dalla rivoluzione tecnologica con acquisti online (si
vedano i servizi nella pagina seguente, ndr) e consegna il giorno successivo a prezzi che internet
consente anche di mettere a confronto. La crisi del settore, quindi, non è da attribuire esclusivamente
alla diffusione delle grandi strutture di vendita agevolata dal dlgs 114/1998, ma anche al cambiamento
delle abitudini di acquisto del consumatore, facilitata dalle tecnologie.
© Riproduzione riservata.
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l' assessore giorgia mezzacqui

«Bravi i nostri imprenditori E ora non dobbiamo
fermarci»
«Sono loro i primi esportatori del brand Castelvetro Stanno investendo sul turismo con
ricadute positive che premiano tutto il territorio»

CASTELVETROÈ felice e soddisfatta. E non
potrebbe essere altrimenti visti i numeri. Ma l'
assessore al Turismo Giorgia Mezzacqui è
consapevole che la sfida è solo all' inizio e
adagiarsi in questo momento significherebbe
perdere quanto di buono è stato fatto finora.
«Questo trend positivo è solo un punto di
partenza - commenta - Dobbiamo continuare a
investire sul turismo perché significa avere un
ritorno economico per tutto il territorio.
Se ci guardassimo allo specchio per dirci
quanto siam belli commetteremmo un grave
errore».
Il merito, secondo Mezzacqui, è in gran parte
degl i  imprenditor i :  «Sono loro, le terze
generazioni, ad esportare il brand Castelvetro
in giro per il mondo. Ogni volta che portano il
lambrusco o l' aceto balsamico in una fiera o a
un convegno fanno pubblicità anche alla
nostra terra.  I l  Comune può essere un
facilitatore, ma il ruolo determinante è quello
che svolgono i proprietari delle aziende
private. E ci stanno riuscendo alla grande
perché credono nel Comune: tengono aperto 7
giorni su 7 e investono su figure lavorative che
conoscano le lingue». Il Comune ha, però, un
ruolo attivo: «Dobbiamo permettere a tutti i
privati, strutture alberghiere e aziende agricole o di produttori, di fare rete. Di entrare in sinergia, anche
grazie ai numerosi eventi. Fondamentale anche il ruolo fondamentale è quello svolto dal Consorzio di
Castelvetro. Il nostro è un turismo di nicchia, chi arriva non cerca l' albergo a 5 stelle, ma una
dimensione locale di qualità. Vuole scoprire la storia culturale ed enogastronomica della nostra terra».
E i produttori di Castelvetro sono grandi narratori.
--GIB.
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È boom di visitatori a Castelvetro In tre anni più 32
per cento di stranieri

CASTELVETRO Numeri importanti, che raccontano di
un territorio vivo e capace di attirare visitatori. Il turismo
inizia a essere una voce di rilievo e i dati rilasciati dal
Servizio turismo del Comune in collaborazione con il
Consorzio di Castelvetro sono la conferma.
I DATITra il 2014 e il 2017 tutti i numeri sono in crescita.
Gli arrivi di stranieri sono cresciuti del 32,09 per cento,
mentre gli italiani del 25,58. Per arrivi si intende tutti
coloro che effettuano un check-in in una struttura
ricettiva. E quindi alla crescita dei turisti è corrisposta
anche un aumento dell' offerta di posti letto. Gli alberghi
sono rimasti 5 (171 camere totali per 325 posti letto),
mentre sono cresciuti i Bed and Breakfast: da 3 sono
diventati 14, per 30 camere e 72 posti letto. In crescita
anche gli appartamenti a uso turistico: sono 5 (prima
erano 2) per 9 camere e 22 posti letto. Al momento,
quindi, Castelvetro può offrire 252 camere per 516 posti
letto.
L '  IDENTIKIT DEL TURISTA Ma chi  scegl ie  d i
trascorrere una vacanza a Castelvetro?
Si tratta soprattutto di statunitensi, inglesi, francesi e
belgi, ma ci sono anche australiani. Di solito si tratta di
viaggiatori "on the road" ovvero non di turisti che di
proposito scelgono Castelvetro, ma che si fermano qui magari per un paio di giorni come tappa tra una
città d' arte e un' altra. E quindi in linea di massima non arriva spinto da viaggi organizzati da tour
operator, bensì con il fai da te. Prenotano soprattutto con internet (grazie a siti come booking o similari)
e si organizzano da soli.PERCHè SCELGONO CASTELVETROLe eccellenze sono il principale motivo
di attrazione per gli stranieri. Il lambrusco e l' aceto balsamico la fanno da padrone, ma in generale i
turisti cercano il mangiar bene. Da non sottovalutare l' aspetto paesaggistico, perché le colline fanno
respirare agli stranieri quell' atmosfera dell' Italia più genuina che nei loro Paesi di origine non possono
trovare. Per chi arriva da una metropoli la vita "slow" delle nostre colline è qualcosa di suggestivo e
caratteristico. Ed ovviamente c' è anche l' indotto creato dalla vicina Ferrari.
cosa cercanoNon funziona più come un tempo. Il turista non cerca la classica visita guidata nell' acetaia
o nella cantina che a volte risulta asettica e impersonale. Bensì va a caccia dell' esperienza. Ovvero
degustazioni e percorsi che facciano vivere l' azienda al turista, con il produttore che racconta il
prodotto. E ora, grazie alle terze generazioni di imprenditori, tutto ciò è possibile e l' offerta è variegata.
Si possono vivere esperienze culturali o concerti all' interno di un' acetaia. Un coinvolgimento totale del
turista, che apprezza questa capacità di saper diversificare e offrire oltre al buono anche il bello.
--GIOVANNI BALUGANI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Amedeo Faenza: «In agosto sospendere la tassa di
soggiorno»

«LA STRADA intrapresa è quella giusta. L'
obiettivo adesso è quello di non sedersi sugli
allori e lavorare per aumentare l' appeal del
brand 'Modena' in giro per il mondo». Non
nasconde la sua soddisfazione per il momento
felice del turismo modenese Amedeo Faenza,
presidente di Federalberghi- Confcommercio
Modena, vice di Federalberghi regionale,
n o n c h é  m e m b r o  n e l  c o n s i g l i o  d i
amministrazione di Apt Emilia Romagna.

Faenza, possiamo già fare un primissimo
bilancio della stagione estiva trascorsa
fino ad oggi?
«Come presenze, soprattutto straniere,
abbiamo fatto passi avanti notevoli negli anni e
i risultati di quest' anno lo confermano, con una
s o s t a n z i a l e  t e n u t a  d e g l i  a r r i v i  e  d e i
pernottamenti. In particolare giugno e luglio è
andata bene, mentre in agosto a beneficiare
m a g g i o r m e n t e  d e l  f l u s s o  d i  t u r i s t i  è
solitamente l' Appennino. Non dimentichiamo
da dove veniamo: c' erano tempi in cui di
stranieri in città non se ne vedevano».

Quale è stata la svolta?
«La verità è che abbiamo iniziato a fare sistema tra i vari attori del territorio, mentre in passato non era
così. La stessa amministrazione sta lavorando molto bene in questo senso e insieme alla Provincia ha
attivato dei tavoli mirati per programmare gli eventi e tutto ciò che fa turismo. Finalmente hanno capito
tutti che il settore fa rima con occupazione. Inoltre, penso che darà i suoi frutti la sinergia con Bologna».

Cosa manca, a suo dire, per un ulteriore salto di qualità?
«Sicuramente non dobbiamo accontentarci dei risultati raggiunti perché sono soltanto un punto di
partenza. E' secondo me fondamentale migliorare la programmazione degli eventi per tempo in modo
che diventino fissi durante l' anno e possano così creare un' attesa nel turista, un po' come accade per il
Festival Filosofia. Altrettanto importante è rafforzare la promozione della città attraverso tutti i canali
esistenti, specialmente all' estero».
Uno dei nostri punti deboli sono sempre stati i pernottamenti.
«Anche in questo caso la situazione è molto migliorata. Non ho ancora disponibili i trend degli ultimi
mesi, ma la sensazione è che ci sia stato un ulteriore incremento nelle notti passate in città. Modena non
è più vista solo come meta da un giorno, ma adatta per organizzare un soggiorno più lungo».
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Se potesse fare una proposta a bruciapelo all' amministrazione?
«Proporrei di sospendere la tassa di soggiorno almeno per il mese di agosto. Rappresenterebbe un
incentivo in più per convincere le famiglie a venire sul nostro territorio per visitare, oltre al nostro centro,
anche il Mef, i musei Ferrari a Maranello e le altre attrazioni legate all' enogastronomia».
Vincenzo Malara.
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LA CURIOSITà

Nelle piazze storiche è in arrivo il boom dei nuovi
locali " acchiappaturisti"
In piazza Roma trattoria "tipica" e una pizzeria gourmet Tra corso Duomo e piazza
Grande apre un ristorante

Stefano Luppi Il rinascimento turistico del
centro storico, favorito dall' aumento dei
visitatori compresi tanti stranieri, passa anche
per l' apertura di nuovi locali nelle piazze
storiche. In particolare, tra piazza Grande e
piazza Roma, sono tre gli esercizi commerciali
innovativi che a partire da inizio del prossimo
mese offriranno i propri servizi a chi viene in
visita sotto la Ghirlandina e ovviamente ai
modenesi. Gli imprenditori impegnanti nelle
novità gastronomiche stanno predisponendo
locali all' avanguardia e, soprattutto, i due che
si affacciano davanti al Palazzo Ducale sono
quasi completati Apriranno a inizio settembre.
vista palazzo ducaleSi tratta del nuovo locale
di Mauro Rossi - proprietario in zona anche
della nota pasticceria Remondini e, sotto il
portico, della gelateria - chiamato "Osteria di
Modena" che sarà a pochi metri dalla futura
pizzeria gourmet dell' ex campione di pallavolo
Pietro Rinaldi.
In piazza Grande, invece, in futuro toccherà
anche a "Gusto Premiere", uno spazio di oltre
200 metri quadrati con molte vetrine al piano
terra dell' edificio della Curia con affacci in
co rso  Duomo e  appun to  su l l a  p iazza
principale della città dove verosimilmente
verranno collocati anche tavolini all' aperto. Di questa nuova presenza si sta occupando l' imprenditore
Marco Candido.
eccellenze gastronomicheMa i primi ad aprire i loro i locali "acchiappa-turisti" attraverso proposte di
qualità con le eccellenze enogastronomiche saranno quelli in piazza Roma.
«Ancora pochi giorni - spiega Mauro Rossi, proprietario in zona della pasticceria Remondini che già da
tempo ha i tavolini in largo san Giorgio - e i turisti e i modenesi scopriranno la nostra nuova offerta.
Abbiamo deciso di dare vita a un locale particolare, innovativo, aperto sette giorni su sette dalle 9 del
mattino a mezzanotte.
Non sarà, infatti, solo una osteria che avrebbe osservato i normali turni dei pasti perché vi abbiamo
inserito anche un negozio che da inizio settembre offrirà l' acquisto delle eccellenze modenesi. Abbiamo
stretto rapporti con tante aziende agricole e vinicole della zona per poter offrire a cittadini e turisti i
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prodotti migliori. Certamente faremo anche da mangiare e abbiamo costruito spazi per ospitare una
cinquantina di coperti all' interno cui se ne uniranno altri fuori per la bella stagione. Non è stato semplice
arrivare a questo tipo di locale di ultima generazione, decisa grazie all' aumento evidente dei turisti di
Modena. È una bella opportunità, per dar vita alla quale abbiamo anche assunto 14 nuove persone che
non è stato agevole individuare».
BORSO D' ESTEA pochissimi metri da qui, dove c' era lo storico ristorante Borso d' Este di piazza
Roma 5, l' ex campione di pallavolo Pietro Rinaldi a metà del prossimo mese aprirà la sua pizzeria
gourmet.
Rinaldi, che ha già alcuni locali in giro per l' Italia, ha giocato nella squadra di volley Trenkwalder e
Cimone Modena tra 2007 e 2009, vincendo anche la Challenge cup. «Stiamo definendo il nome - spiega
Rinaldi, padre del 16enne Tommaso già nel giro della pallavolo azzurra - e non è detto che non
manterremo quello di Borso d' Este già così conosciuto. Proporremmo tante pizze gourmet e daremo
vita a un locale spinto anche sul bere, con 70 coperti all' interno e altri 50 nel dehor. E ho anche una
speranza che il locale spero diventerà anche il 'covo' dei tifosi di pallavolo perché verranno qui tanti
giocatori di oggi e molti miei ex compagni».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Turismo al top, ma mancano locali per i giovani»
Colazione coi lettori a Sestola: «Paese accogliente»

di VINCENZO MALARA LE VIE di Sestola
sono affollate.
C' è il mercato del giovedì, ma soprattutto
siamo in pieno agosto.
Migliaia di modenesi e turisti da ogni parte d'
Italia sono saliti ad 'alta quota' per godersi
fresco, svago e attività adatte a piccoli e
grandi. L' arrivo del Carlino per ascoltare
residenti e 'forestieri' ha fatto notizia, col
risultato che sono numerosi i curiosi giunti al
bar 'Pel loni '  -  in piazza Passerini  -  per
raccontare come si sta in paese. Caffè e
cappuccini 'svettano' sui tavoli e il via vai di
clientela al bancone è incessante. Insomma, l'
estate ha indossato il suo vestito migliore e la
voglia di parlare è tanta. Così, armati di penna
e taccuino, apriamo le orecchie e prendiamo
nota.
Immancabili - ed è chiaro sin da subito - le
analisi sull' andamento della stagione turistica.
«A parte un po' di pioggia nei giorni scorsi, il
tempo ci sta aiutando e le presenze sono
davvero tante.
La stagione ha tardato a sbocciare, ma poi da
metà luglio il clima ha preso il verso giusto», spiega Giorgio Pelloni.
Conferma il periodo felice il mantovano Remo Lugli che a Sestola fa tappa ormai da un quarto di secolo:
«Da 25 anni vengo quassù perché si sta davvero bene. La zona è accogliente, c' è moltissimo verde e ci
sono iniziative un po' dappertutto. Con mia moglie ci spostiamo anche nei paesi vicini dove gli eventi
non mancano». A uno dei tavoli del bar Pelloni siede un nutrito gruppo di amiche: per loro la colazione
insieme è un rito immancabile. Ursula, Barbara, Rosanna, Vanda, Marilena e Deanna chiacchierano in
cerchio godendosi la mattinata di sole. E saputo della presenza del Carlino ci tengono a dire la loro.
«Veniamo tutti gli anni in campeggio e stiamo benissimo. L' Appennino modenese è il posto migliore per
passare l' estate e l' inverno, specialmente se si ama sciare. Andare altrove? Nemmeno per sogno...».
Chi conosce bene un luogo, però, sa anche quali sono i suoi punti deboli e la compagnia di amiche va
dritta al sodo: «Una volta c' erano locali come la Tana e l' ex Amazzonia che richiamavano tantissimi
giovani fino a notte fonda, ma ora è tutto chiuso e non ci sono realtà simili. Ecco, se c' è qualcosa da
migliorare è proprio questo: agevolare l' apertura di attività alla moda come c' erano un tempo». Sullo
stesso tasto batte il signor Massimo: «Bisogna dirlo: sotto certi aspetti Sestola è rimasta un po' indietro
e anche alcune strutture ricettive dovrebbero ammodernarsi».
Sposta il baricentro della discussione su Montecreto, Giuseppe Dondini: «Sotto certi aspetti ci sentiamo
un po' abbandonati - confida mentre ci mostra delle foto salvate sullo smartphone -. Vede questi cartelli
stradali come erano messi male? Nessuno ci pensava, quindi mi sono armato di vernice e buona
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volontà e li ho sistemati per dare il buon esempio. E che dire poi di attrazioni come il Parco dei Castagni
che andrebbero più pubblicizzati? La nostra montagna è piena di gioielli sconosciuti che vanno
promossi maggiormente».
Tira le orecchie all' amministrazione Lavinia Fili: «Quando viene a nevicare le strade vanno pulite meglio
perché c' è sempre del ghiaccio e si rischia di fare degli incidenti». Ha un suggerimento per il Comune
anche Santina Ferrari: «Servirebbe un secondo corrimano nella scaletta che da piazza Passerini porta
nel tratto sottostante per agevolare anziani e invalidi».
E sul finire della nostra colazione coi lettori, arrivano al punto d' ascolto del Carlino i volontari dell' Avap
di Sestola. La presidente Luciana Bonucchi, il tesoriere Giancarlo Morelli insieme ad Antonella e
Alessandro ci raccontano delle tante iniziative e servizi in programma: «Continueremo per tutta l' estate
la misurazione gratuita della pressione in piazza Vittoria nei fine settimana. Poi il prossimo 26 agosto
metteremo in scena coi vigili del fuoco la simulazione di un incidente stradale per mostrare come
interveniamo in questi casi. Il nostro compito principale è assicurare un servizio di emergenza/urgenza
su tutto il territorio e grazie alle donazioni l' anno passato siamo riusciti anche a dotarci di una nuova
ambulanza.
Qualche numero? Solo nel 2017 abbiamo fatto 268 interventi suddivisi tra Sestola, Montecreto e
Fanano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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