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LA RATIFICA DELLA REGIONE

Camera di Commercio Pronto il consiglio ora
Molinari presidente
Confindustria torna a guidare l' ente delle imprese modenesi La nomina il 4 settembre.
Ecco chi sono i 25 consiglieri

Entrano nel vivo le fasi per il rinnovo degli
organi della Camera di commercio di Modena.
Concluso il mandato del presidente Giorgio
Vecchi (Confcommercio) gli accordi interni da
qualche mese hanno f issato un nuovo
presidente, che questa volta sarà designato da
Conf industr ia  (vale a d i re l '  ingegnere
Giuseppe Molinari), con la vicepresidenza che
andrebbe alla Lapam-Confartigianato guidata
da Gilberto Luppi. La Regione ha già nominato
il nuovo consiglio, mentre il 4 settembre è
prevista la riunione di insediamento con l'
e l ez i one  de l  nuovo  p res i den te  pe r  i l
quinquennio 2018-2023.
A distanza di almeno 15 giorni, si terrà la
seconda riunione del consiglio con all' ordine
del giorno l' elezione dei sette membri che
costituiranno la giunta, oltre al presidente.
Successivamente, la stessa giunta si riunirà
per  nominare  t ra  i  suo i  component i  i l
vicepresidente.
I 25 componenti del consiglio, come al solito,
s o n o  s t a t i  n o m i n a t i  s u l l a  b a s e  d e l l e
d e s i g n a z i o n i  d e l l e  o r g a n i z z a z i o n i
rappresentative delle imprese appartenenti ai
diversi settori economici, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, delle associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e dei presidenti degli ordini professionali.
Ecco quindi come sarà composta il consiglio. Per l' agricoltura c' è Alberto Notari, per l' industria
dilvanna Gambini, Claudio Medici, lo stesso Molinari, Romana Pollacci eAlessandro Rossi; per l'
artigianato Gian Franco Bellegati, Giuliana Garuti, Tamara Gualandi e lo stesso Luppi; per le
cooperative Francesca Federzoni; per il turismo lo stesso Vecchi; per i trasporti e le spedizioni Alberto
Belluzzi; per credito e assicurazioni Fabrizio Togni; per i servizi alle imprese Eugenia Bergamaschi,
Nives Canovi, Giovanni Duò e Carlo Piccinini; per i sindacati Manuela Gozzi; per i consumatori Marina
Goles; per i liberi professionisti Roberta Sighinolfi.
--
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ISCOM FORMAZIONE

Un corso di "Bon Ton" per i commercianti

Iscom Formazione, agenzia formativa di
Confcommercio Modena organizza un corso di
Bon Ton e Accoglienza rivolto ai commercianti
in collaborazione con Etiquette Academy Italy,
la prima scuola italiana di Galateo Aziendale
fondata nel 2001 da Simona Artanidi, esperta
di galateo e buone maniere. Docente del
percorso formativo sarà Alessandro Lunati,
consulente certificato di Etiquette Italy. «Siamo
lieti di poter ripetere questo corso - spiega
Artanidi  -  che ha r iscontrato un'  ot t ima
partecipazione nella prima edizione. Saper
accogliere e coccolare il cliente è diventato
fondamentale».
T r a  i  t e m i  c h e  s a r a n n o  a f f r o n t a t i :
abbigliamento, galateo 'vocale', cioè il modo in
cui si dicono le cose e tante altre cose che
possono apparire scontate ma non lo sono. Il
corso si terrà in due date, 20 e 27 settembre,
iscrizioni già aperte.
--
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COMMERCIO - Una marea di obiezioni all' insediamento Aldi alla ex Migor

Da dove viene la paura del nuovo supermercato?

CARPI - Si dice che esista un fortissimo
bisogno di protezione - dalla globalizzazione,
dalla tecnologia avanzante, della modernità in
genere - espresso dalla gente e che sarebbe
nettamente maggioritario nel Paese, come
dimostrano i sondaggi sempre più favorevoli
all' attuale governo e ai suoi orientamenti di
chiusura sovranista e nazionalista.
A Carpi questa richiesta di tutela dal nuovo e
dall' ignoto sembra aver preso un indirizzo
preciso quanto inatteso: i supermercati. In
particolare l' ultimo della serie, quello per il
quale si sono iniziati i lavori di abbattimento
della ex Migor.
Non potendo prendere spunto da spreco di
territorio o ferite agli equilibri ambientali, come
per le urbanizzazioni di altri comparti peraltro
destinati allo scopo, l' ondata di protesta -
accesissima e soprattutto femminile - si è
raggrumata intorno ad affermazioni perentorie
de l  t i po  "bas ta  supermerca t i " ,  "è  una
vergogna", fino a un "basta cemento" che
sembra non tener conto che lì c' era una
fabbrica e non un parco, o all' incomprensibile
"non se ne può più", quasi che andare in un
supermercato fosse paragonabile ai lavori
forzati e non una scelta libera. Dimenticando di
essere stata tredici anni fa, insieme alla
consorella Confesercenti, la collocatrice dei
negozi  del la gal ler ia del  Borgogioioso,
Confcommercio ha a sua volta preso cappello, dicendosi convinta che il futuro discount alimentare di
via Colombo, sommato agli altri, finirebbe per indebolire "il tessuto dei piccoli e medi esercizi
commerciali" accelerandone la crisi con le relative conseguenze sull' occupazione. Mai una parola,
invece, da Confcommercio sull' avanzata delle catene fast fashion in franchising in centro storico che
quanto a indebolire il tessuto dei piccoli esercizi non sono certo da meno. La risposta dell' assessore
Simone Tosi è stata: vengo no a insediarsi qui perché la popolazione è cresciuta e la rete commerciale,
Borgogioioso a parte, non si è rinnovata; e del resto noi Comuni non possiamo farci niente perché le
liberalizzazioni hanno tolto di mezzo ogni ostacolo, dalle licenze alle distanze alla distinzione tra
alimentare e non. Il che, va detto, non serve molto a ricostituire la cortina protettiva dal "moderno" - in
questo caso le liberalizzazioni - della quale si diceva.
Magari, oltre a sottolineare che al posto di un edificio in degrado sorgerà una funzione viva e vitale,
servirebbe conoscere un po' meglio ciò di cui si sta parlando, prima di liquidarlo semplicemente con un
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"uffa, un altro supermercato" (altro commento ricorrente).
Stando infatti alle informazioni che si leggono sulle riviste di settore, la catena di discount alimentare
tedesca Aldi annuncia il proprio sbarco in Italia - 45 punti vendita entro il 2018 - ispirandosi a una
precisa strategia: conquistare la clientela che normalmente non va nei discount, puntando su prodotti
freschi, anche biologici, per vegetariani e vegani, selezionati, testati, controllati e tracciabili, a prezzi
molto aggressivi (addirittura "stracciati" secondo qualche commentatore). Il tutto proposto in un arredo
semplice e sobrio, ma non sciatto. Chi ha potuto visitare i punti vendita già aperti come quello di
Castellanza (Varese) ha notato per esempio un settore ortofrutta ricco di un centinaio di referenze di cui
80 italiane. E anche per i prodotti di altri settori (carni, formaggi e latticini in genere) il marchio Aldi è
apposto su alimenti di produzione italiana, quando non addirittura locale, con il brand "Regione che vai".
Si vedrà se i fatti saranno conformi alle enunciazioni. Al momento la città potrà solo trarre giovamento
dalla sfida mondiale apertasi sul fronte dei discount (e Amazon non è ancora scesa in campo con
Whole Foods). E i consumatori dovrebbero essere gli ultimi a lamentarsi.
F.M.
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SINISTRA -LEU

«Ex Migor, da Ascom accuse strumentali e
corporativismo»

DURO affondo di Sinistra Italiana-Leu a
Confcommercio per le critiche mosse dall'
associazione di categoria al Comune sull'
insediamento di un supermercato al posto dell'
ex Migor in via Colombo. Un tema che sta
particolarmente a cuore all' esponente di Leu e
assessre comunale Cesare Galantini che ha
avviato la trasformazione del quartiere in zona
trenta, per contenere il traffico.
«Confcommercio accusa l' amministrazione
comunale di miopia e scarsa lungimiranza, ma
credo che le accuse vadano rispedite al
mittente - dice Galantini per conto di Sinistra e
Leu - anzi, forse bisognerebbe parlare di
a c c u s e  s t r u m e n t a l i  e  a t t e g g i a m e n t o
corporativo da parte di Confocommercio».
Con i l  via l ibera al l '  insediamento di un
d i s c o u n t ,  « a b b i a m o  l '  o p p o r t u n i t à  d i
riqualificare un' area che vede un immobile
(coperto di amianto) che ospitava una fabbrica
chiusa da anni, all' interno di un quartiere
densamente abitato. Rimuovere e smaltire l'
amianto, creare parcheggi all' ingresso del
quartiere sperimentale zona 30 previsto dal
Piano urbano della mobilità sostenibile, non è forse un' opportunità per la città?» dice Galantini.
Credo che la «bonifica di quell' area degradata ed abbandonata rappresenterà un beneficio per i
residenti del quartiere».
s.s.
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Iscom Formazione, via al corso di bon ton e
accoglienza

VENDERE di piu, si può! Basta applicare
qualche regola. Di certo la voglia di fare
acquisti passa in un secondo e in tempi di crisi
è facile ricorrere ad un altro fornitore.
E' per questo che per la seconda volta, Iscom
F o r m a z i o n e ,  a g e n z i a  f o r m a t i v a
Confcommercio organizza un corso di bon ton
e accoglienza, rivolto ai commercianti in
collaborazione con Etiquette Academy Italy, la
prima scuola italiana di galateo aziendale
fondata nel 2001 da Simona Artanidi, esperta
di galateo e buone maniere. Docente del
percorso formativo sarà Alessandro Lunati,
consulente certificato di Etiquette Italy. Tra i
temi affrontati: abbigliamento, galateo 'vocale',
cioè il modo in cui si dicono le cose e tante
altre cose che possono, ma non sono apparire
sconta te .  I l  corso s i  te r rà  i l  20  e  i l  27
settembre, iscrizioni già aperte.
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L' EVENTO LOUNGE BAR PER TUTTI, QUATTRO ROYAL SUITE E SERVIZI SMART.
LUNEDÌ ALLE 19 IL TAGLIO DEL NASTRO

Rua Frati, inaugura l' hotel super lusso

SI CHIAMA 'Hotel Rua Frati 48' è in San
Francesco e la sua inaugurazione ufficiale è
prevista per lunedì alle 19. Da quel momento
Modena tornerà ad avere un albergo a 5 stelle,
grazie alla nuova vita dello storico hotel Fini,
chiuso nel 2009 dopo il fall imento e che
proprio nei suoi ultimi anni di attività aveva
acquisito la quinta stella. In Rua dei Frati
Minori sono quindi giorni di febbrili lavori in
vista dell' apertura, con le ultime sistemazioni
agli impianti e i ritocchi finali nell' arredamento
di camere e zona living. Come anticipato negli
scorsi mesi il Rua Frati 48 (di proprietà della
Gestione Grandi Hotels, la divisione alberghi
che fa parte di Modena Capitale, società
guidata dall' avvocato Gianpiero Samorì), avrà
due anime: quella strettamente alberghiera,
che si r ivolge a una cl ientela executive
business, e quella aperta a tutti i modenesi,
grazie al lounge bar realizzato al piano terra,
che si preannuncia molto attrattivo. Alcune
anticipazioni: gli arredi delle 30 camere sono
tutti firmati Poltrona Frau, ogni bagno ha l'
idromassaggio ed è costruito con un marmo
diverso, i soffitti sono affrescati.
Previsti domotica, filodiffusione e gli immancabili servizi «smart», ovvero pc, smart tv e wifi in ogni
camera. Quattro le royal suite. L' area fitness, costruita ex novo, comprenderà palestra, sauna, bagno
turco, area massaggi riservata. Due i parcheggi: quello di fronte all' albergo e un' autorimessa ricavata
presso la vecchia stazione delle corriere in via Sant' Agostino, con servizio navetta. Poi la novità: il
lounge bar: «Ci siamo ispirati al Cafe de Paris di Saint-Tropez - spiega Monica Bartolucci, presidente di
Gestione Grandi Hotels -: cerchiamo cioè di offrire un servizio di alta qualità che vada incontro a tutti. Un
esempio: si potrà sorseggiare spumante italiano a 8-10 euro a coppa, ma anche champagne a 50/60
euro a coppa. La cantina conserverà dei veri e propri tesori, come una collezione di rari liquori e
cognac». Il lounge bar sarà aperto 7 giorni su 7, da mezzogiorno fino a tarda sera.
Alessandro Socini.
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la riqualificazione

Ristorante chic, drink bar e pasticceria Ecco la
nuova veste della Stazione Piccola
La società "Agidi" è pronta a partire: obiettivo il taglio del nastro nel 2019, ci saranno
anche le prelibatezze di Dondi

Luca Gardinale Tecnicamente si chiamano
"Agidi", cioè, "Abbiamo già dato", ma l' idea è
quella di dare ancora parecchio, a partire dalla
loro città. Per esempio, mettendo insieme un
ristorante di livello, un locale per l' aperitivo e il
dopocena e il laboratorio (a vista) di una delle
pasticcerie più apprezzate di Modena per
qua l i tà  e  cord ia l i tà ,  con l '  ob ie t t ivo  d i
riqualificare un' area che non è mai riuscita a
scrollarsi di dosso i problemi di degrado.
IL PROGETTOArea che risponde al nome di
stazione piccola, in piazza Manzoni,  al
momento sottoposta a un intervento di
restyling esterno ma da tempo in attesa di un
cambio d i  passo per  quanto r iguarda i
contenuti. Cambio di passo che ora ha un
nome e una data, perché dopo aver presentato
l '  i d e a  a l  C o m u n e  s o t t o  f o r m a  d i
manifestazione di interesse, adesso la "Agidi
srl", la società modenese di spettacoli di Paolo
Guerra - società che gestisce artisti del calibro
di Aldo, Giovanni e Giacomo - sta per passare
alla fase operativa per cambiare faccia alla
vecchia stazione di  piazza Manzoni.  L '
obiettivo, dunque, è quello di riqualificare l'
a rea  puntando su  un  nuovo po lo  de l l '
intrattenimento e della ristorazione: pubblico
giovane, proposta abbastanza "alta" e locali dal design ricercato.
CHE COSA CAMBIAPartendo dal piano terra dell' edificio, guardandolo da piazza Manzoni, il lato
destro sarà occupato dalla pasticceria Dondi, che attualmente ha laboratorio e punto vendita in via
Vignolese: l' attività aprirà dunque un negozio più grande nella nuova stazione piccola, un locale
moderno con laboratorio a vista e un maggiore spazio per la consumazione. E se per degustare
prelibatezze ci sarà Dondi, lo spazio per i drink pre o post cena sarà dall' altra parte, nel lato sinistro
dell' edificio: anche in questo caso, l' arredamento sarà piuttosto ricercato, e nella proposta di
intrattenimento ci saranno anche serate dedicate alla musica live.
VAGONE E DUE PIANIUn locale che avrà anche un dehor estivo all' esterno e una sorta di...
dépendance in uno dei vagoni del treno abbandonati sui binari della stazione piccola, che sarà
adeguatamente ristrutturato per poter ospitare i clienti del bar. Salendo al piano di sopra della struttura,
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nel futuro (non troppo lontano) della stazione piccola ci sarà anche un ristorante: anche qui l' idea è
quella di proporre ai modenesi un locale dal target medio-alto, con un numero di posti abbastanza
limitato e magari affidando la cucina a uno chef importante.
I TEMPITutto questo per quanto riguarda la proposta... ma i tempi? Anche da questo punto di vista, la
volontà della società è quella di darci dentro per arrivare al più presto alle inaugurazioni: i lavori per la
parte esterna della struttura dovrebbero terminare a breve, l' idea è quella di partire subito dopo con la
riqualificazione interna e con l' allestimento dei locali, con l' obiettivo di arrivare al taglio del nastro nel
2019.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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a novembre

Sarà Skipass da record A Modena arriverà un'
olimpiade invernale
Durante la tradizionale fiera della neve un evento unico La città ospiterà una tappa di
Coppa del Mondo di Big Air

Una  rampa  da  reco rd  pe r  un  debu t to
internazionale. Dal primo al quattro novembre
prossimo ModenaFiere ospiterà una tappa
della Coppa del Mondo di Big Air. Introdotta
quest '  anno al le Ol impiadi  invernal i ,  la
disciplina permette evoluzioni da brivido con
snowboard e sci. Attrezzature che torneranno
dalle parti di via Virgilio per l' edizione numero
25 di Skipass. Il salone del turismo e degli
sport invernali ha deciso di festeggiare il
quarto di secolo accogliendo la prima gara
iridata stagionale nell' emisfero nord. Sarà
anche l' unica che si svolgerà nel nostro Paese
durante il prossimo anno sportivo. Sarà la
seconda in assoluto dopo il debutto in Nuova
Zelanda nell' impianto di Cardrona. Ai nastri di
partenza campioni olimpici e del mondo. Ai
Giochi invernali di quest' anno il successo è
andato al canadese Sebastien Toutant, il quale
ha preceduto lo statunitense Kyle Mack e il
britannico Billy Morgan. Ventiquattresimo l'
italiano Alberto Maffei. «Vediamo una grande
opportunità per valorizzare ancora di più lo
spettacolo e le esibizioni dei migliori rider del
mondo in Italia a novembre - il commento di
Roby Moresi, direttore gara della Federazione
internazionale sci (Fis) -. Aggiungere l' evento
di Modena al tour della Coppa del mondo FIS sarà un grande momento per i nostri sport».
La gara di Free Ski sarà la ciliegina sulla torta domenica 4 novembre, ultimo giorno di Skipass. Nella
serata di sabato 3, invece, sono previste le finali di snowboard della Coppa del Mondo Fis. La rampa-
perno della competizione, ricordano gli organizzatori, sarà «la struttura più grande e tecnicamente
complessa mai realizzata in Italia e campeggerà con i suoi 46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza
nell' area esterna della fiera». Soddisfatti dell' accordo i vertici sia di ModenaFiere sia della Federazione
italiana sport invernali (Fisi).
«Con l' evento di Modena, l' Italia organizzerà otto tappe delle coppe del mondo di snowboard e
freestyle durante la stagione - conclude Flavio Roda, presidente della seconda - diventando così una
delle nazioni più importanti per il movimento».
--G.F.
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ISCOM

Riparte la formazione di cuochi e barman

RIPARTONO le nuove edizioni dei corsi più
richiesti dal catalogo di Modena Con Gusto, il
progetto di Iscom Formazione, agenzia
f o r m a t i v a  d i  C o n f c o m m e r c i o :  c u o c o ,
past iccere,  p izzaio loe barman.  Prev io
appuntamento è possibile visitare i laboratori
di cucina che si trovano in via Piave 125.
Info: http://www.iscom-modena.it o telefono
059.7364350.
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Spiaggia, in 500 contro la Bolkestein

RIMINI OLTRE 500 stabilimenti balneari della
costa emiliano-romagnola hanno aderito alla
manifestazione anti-Bolkestein promossa a
livello nazionale da Sib-Confcommercio. La
giornata è stata tutta mirata a sensibilizzare
turisti, opinione pubblica e politica «sull'
importanza della balneazione attrezzata per l'
offerta turistica, minacciata dalla Bolkestein,
con l' affissione di locandine e la distribuzione
di volantini», dicono da Confcommercio,
rilanciando la mobilitazione contro le temute
aste dei bagni.
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Bonaccini balneare, contro la Bolkestein
Il presidente della regione e l' assessore al turismo Corsini hanno indossato la maglietta
in occasione della manifestazione Confcommercio

Oltre 500 stabilimenti balneari della costa
emil iano-romagnola hanno aderi to al la
manifestazione anti-Bolkestein promossa ieri a
livello nazionale da Sib-Confcommercio. La
giornata e' stata tutta mirata a sensibilizzare
turisti, opinione pubblica e polit ica 'sull '
importanza della balneazione attrezzata per l'
offerta turistica, minacciata dalla Bolkestein,
con l' affissione di locandine e la distribuzione
di volantini ' ,  dicono da Confcommercio,
rilanciando dunque la mobilitazione contro il
tormentone delle temute aste dei bagni. A
indossare le magliette confezionate per l'
occasione, 'griffate' dalla stampa di un bagnino
che salva una sirena tenendola in braccio,
hanno pensato tra i politici Pd il governatore
Stefano Bonaccini, il suo assessore al Turismo
Andrea Corsini, il sindaco di Ravenna Andrea
De Pascale, il deputato dello stesso territorio
Alberto Pagani. Sono solo alcuni, precisa l'
associazione, fra i tanti rappresentanti delle
istituzioni pubbliche presenti, cui si sono
aggiunti i rappresentanti dell' imprenditoria
privata del territorio che hanno aderito all'
iniziativa. 'E' importante- rilancia Simone
Battistoni, presidente Sib Emilia-Romagna-
che la questione Bolkestein sia risolta al piu'
presto. L' impegno dei nostri imprenditori e
delle loro famiglie ha permesso la valorizzazione delle spiagge avute in concessione dalla Stato
aumentando l' attrattivita' turistica della riviera emiliano-romagnola. La nostra categoria ha contribuito a
creare il turismo balneare, elemento peculiare e unico del nostro made in Italy come lo conosciamo
oggi, famoso in tutto il mondo'
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