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Negozianti in trincea: non siamo negli Anni '70
Ferrario, coordinamento vie dello Shopping: «Chiusure forzate? Ora c' è il libero
mercato»

Marta Bravi Tra i centocinquanta e i duecento
negozi coinvolti, che salgono a cinquecento se
s i  agg iunge  i l  f ood .  Sono  g l i  eserc iz i
commerciali delle principali vie dello shopping
milanese, cui vanno aggiunte le 300 insegne
d e l  s o l o  c o r s o  B u e n o s  A i r e s  c h e
r ischierebbero di  venire penal izzat i  se
dovesse passare la legge sulle chiusure
obbligatorie la domenica e i festivi.
«Una  ve ra  e  p rop r ia  ca tas t ro fe  pe r  i l
commercio milanese, che avrebbe ovviamente
ripercussioni a catena su tutta la filiera: ovvero
dai proprietari degli immobili che affittano i
propri spazi, al personale, passando per la
catena del trasporto. Per non parlare dei
disagi per la grande distribuzione e per i
clienti, molti dei quali non hanno la possibilità
per esempio di fare la spesa in altri giorni della
set t imana e del  tur ismo,  brand Mi lano
compreso.
«Sembra di essere tornati agli anni Settanta -
sbo t ta  Lu ig i  Fe r ra r i o ,  p res iden te  de l
coordinamento delle vie dello shopping -
quando c' erano le chiusure forzate dei negozi
per lo stop del petrolio.
Non solo, qui si parla di libertà: io devo poter
essere libero di tenere aperto o chiuso il mio
negozio la domenica, queste sono le basi del
libero mercato».
Diversi i temi che vengono messi sul piatto dai commercianti: intanto un tema di sostenibilità economica
del provvedimento. «Se siamo costretti a tenere chiuso la domenica, vuol dire che l' affitto che
paghiamo, su cui abbiamo improntato la nostra attività, diventa più alto. Secondo: se non possiamo
lavorare, allora bisogna stornare dal computo delle tasse anche le 50 domeniche circa di chiusura
obbligatoria». «Senza tenere conto del fatto che lo Stato perderebbe l' Iva sugli acquisti domenicali -
aggiunge Gabriel Meghnagi, presidente della Rete associativa di vie di ConfCommercio -. E ormai la
domenica, come volume di affari, vale quanto il sabato».
Inutile dire che il pensiero vola a chi pur facendo commercio, non può essere oggetto alla norma, ovvero
tutte le compagnie che vendono prodotti on line e che versano le tasse all' estero.
Ma c' è anche un importante aspetto sociale della vita di una città che viene minacciato dal disegno di
legge: la desertificazione, il degrado e l' abbandono delle vie dello shopping. «I negozi rappresentano
un importante presidio sociale, danno sicurezza, ordine e pulizia delle strade a costo zero. Per non
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parlare di bar e ristoranti che rappresentano, soprattutto in periferia, un importante luogo di incontro e di
socialità», conclude Ferraio.
«Ma cosa direbbe un turista straniero vedendo tutte le serrande abbassate la domenica?» si chiede
Meghnagi-. Milano perderebbe immediatamente appeal come città turistica, una fama che si è
conquistata con successo negli ultimi anni, e che rischierebbe di polverizzare in un attimo con
conseguenze a cascata su tutto il settore.

Marta Bravi
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la mozione bocciata dal consiglio

Ambulanti del centro «No al mercato in via Ugo da
Carpi»

«Se qualcuno pensa di spostare il mercato
settimanale da piazza Martiri, dovrà passare
sul nostro corpo».
Sono molto determinati gli ambulanti di Anva
Confesercenti e Fiva Confcommercio dei
mercati settimanali del giovedì e del sabato a
Carpi, dopo che una mozione in Consiglio
Comunale presentata dal consigliere Roberto
Benatti ha sollevato il caso di un trasloco
forzato. Questo in seguito al successo riscosso
dal mercato nella collocazione alternativa di
via Ugo da Carpi durante il Carpi Summer
Fest.
«Il trasferimento temporaneo del mercato in
via Ugo da Carpi - sottolineano le associazioni
- era del tutto eccezionale e occasionale come
previsto da regolamento. Non si trattava
q u i n d i ,  e d  i n  n e s s u n  m o d o ,  d i  a l c u n
cambiamento sperimentale in vista di uno
definitivo. Via Ugo da Carpi, utile chiarirlo, non
può essere considerata la nuova sede del
mercato, bensì solamente un luogo alternativo
al piazzale delle piscine in caso di grandi
eventi. Lo spostamento di un mercato in
termini economici è una cosa rischiosa e molto
grave.
Si rischia una forte penalizzazione per le
imprese ed una perdita di attrattività, per il centro in cui si svolge.
Senza contare che, la riorganizzazione di una nuova area mercatale è un fatto complesso e difficile da
attuare» concludono le associazioni.
--
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la novità

Dehors, varato disciplinare che spiega il
regolamento
Siglato ufficialmente l' accordo con i commercianti sulle distese fuori dai locali Morelli:
«Un' opportunità in più per abbellire la città». Nuovo arredo sul rialzato

Un disciplinare che argomenta con chiarezza
le novità del regolamento sui dehors: un
d o c u m e n t o  c h e  s a n c i s c e  l a  p a c e  t r a
commercianti e Comune dopo le polemiche
montate nei mesi estivi dopo l' introduzione
del le  nuove norme e la  d iscussione in
Consiglio.
Il vicesindaco e assessore al centro storico
Simone Morelli ha incontrato nei giorni scorsi i
commercianti del centro e, insieme a loro, ha
condiviso i punti del regolamento, analizzando
quanto è stato introdotto.
Dal confronto è uscita un' importante novità
alla quale ci si dovrà attenere per quanto
riguarda le distese all' aperto. È stato varato,
infatti, un disciplinare che illustra le linee guida
del documento approvato dal Consigl io
comunale. Il disciplinare è stato illustrato pochi
g i o r n i  f a  a n c h e  a g l i  e s p o n e n t i  d e l l e
associazioni  di  categor ia che lo hanno
condiviso.
«L' obiettivo è quello di fornire più opportunità
ai locali che prima non ne avevano: questo allo
scopo di abbellire la città e di poter beneficare
degli spazi che offre - spiega l' assessore
Morelli - Insieme al cantiere del Torrione e alla
pinacoteca e agli altri grandi progetti per il
centro storico, è stata portata a casa, quindi, una nuova possibilità di attrattiva per il cuore della città.
Raccogliendo le sollecitazioni dei commercianti abbiamo realizzato un disciplinare per spiegare bene
quali sono le novità. Un documento utile per fare chiarezza rispetto a tutte le cose non vere che sono
state dette: gli esercenti hanno capito la strumentalizzazione che è stata fatta della vicenda» replica
Morelli, rispondendo alle polemiche che si sono susseguite nei mesi estivi.
Fermo restando, quindi, che nello spazio rialzato di piazza Martiri verrà posto un nuovo arredo urbano
in via d' acquisto da parte del Comune, sono stati sottolineati alcuni punti chiave.
I bar si potranno espandere con tavoli e sedie, sotto gli 80 centimetri, solo a lato dei dehors già esistenti.
Questo uno degli oggetti del contendere che è stato chiarito durante l' incontro coi commercianti i quali,
in seguito al confronto, hanno deciso di sospendere la petizione.
Questi tavoli, inoltre, saranno esposti dopo la chiusura delle attività commerciali o in occasione di eventi
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speciali.
Tra le preoccupazioni principali degli esercenti promotori della petizione c' era, infatti, la possibilità che
il regolamento sui dehors concedesse un' eccessiva liberalizzazione, concedendo ai locali di
posizionare tavolini e sedie davanti agli esercizi commerciali dei confinanti. L' aver ricevuto
rassicurazioni sul fatto che non si tratterà di liberalizzazione selvaggia ha fatto tirare loro un sospiro di
sollievo. Le associazioni di categoria plaudono all' introduzione del disciplinare. «Sono contento perché
è stata trovata una mediazione sulla materia» spiega Massimo Fontanarosa, direttore di
Confcommercio Carpi presente all' incontro in cui Morelli ha illustrato le caratteristiche del documento.
--SERENA ARBIZZI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i commercianti

Il Bamboo ha riaperto: «Ringrazio tutti, lavoro con il
sorriso»

Non è passata inosservata la richiesta di ieri
del presidente di Confcommercio, che ha
messo sul tavolo dei possibili interlocutori per
una nuova sicurezza al parco Novi Sad anche
Modena Parcheggi, la società che gestisce la
sosta in città e il parcheggio interrato alle porte
del centro.
Tutti i commercianti si augurano un cambio di
passo per la zona, ieri è stata Confesercenti
ad esprimere giudizi positivi per il lavoro di
presidio del Bar Bamboo, che proprio oggi
riapre dopo la sospensione: «A sostegno dei
recenti fatti avvenuti presso il Novi Sad -
s p i e g a  A l e s s i o  B a r d e l l i ,  c o n s i g l i e r e
C o n f e s e r c e n t i  M o d e n a  e  p r e s i d e n t e
associazione commercianti e residenti centro
storico "SanFra" - esprimo soddisfazione nella
decisione di riaprire con slancio il Bamboo da
parte dell' amico Matteo Incerti, titolare dell'
attività che da anni in prima persona lavora in
si tuazioni estremamente complesse da
gestire, riuscendo a creare eventi di grande
richiamo e creando sinergie importanti anche
con altri operatori del settore. Una città di
grande respiro turistico come Modena ha
bisogno di operatori coraggiosi che accendono
luci e piazze e sono il primo front office per il
turista e i cittadini che entrando nei locali avvertono in prima istanza il senso di accoglienza e
sicurezza».
Anche lo stesso Incerti si lascia andare ad una battuta: «L' appoggio di tutti e la voglia di continuare a
lottare, con questi ingredienti riapro col sorriso». Si spera davvero che la situazione al Novi Sad possa
essere ricondotta alla normalità, anche se gli episodi di cronaca continuano a dire il contrario.
--
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CONSIGLIO BOCCIATA LA MOZIONE DI FORZA ITALIA

Trasloco del mercato settimanale, 'no' categorico
degli ambulanti

IL MERCATO non si tocca e rimarrà in piazza
Martiri.
Questo l' esito del dibattito politico in consiglio
comunale sul la proposta presentata da
Roberto Benatti di Forza Italia di spostare
periodicamente i banchi in via Ugo da Carpi,
dove occasionalmente il mercato già si svolge
quando piazza Martiri è occupata.
La proposta è stata approvata da Forza Italia,
gruppo Misto, Movimento Cinque Stelle e
Fratelli d' Italia, contrario il Pd e astenuta Carpi
Futura.
Esultano, per la bocciatura, gli ambulanti di
Confesercenti Anva e Fiva Confcommercio
uni t i  nel  d i re categor icamente 'no'  a l lo
spostamento da piazza Martiri.
« Q u i  n o n  s i  t r a t t a  d i  d i s c u t e r n e  o
eventualmente di prendere in considerazione l'
ipotesi di uno spostamento per questa o per
quell' altra ragione - dicono gli ambulanti -
diciamo solo che, se qualcuno pensa di
spostare il mercato settimanale da piazza
Martiri, dovrà passare sul nostro corpo».
Per gli ambulanti del mercato del giovedì e del
sabato, tra cui alcuni che hanno assistito giovedì sera al consiglio comunale, il trasloco del mercato è,
quindi, una discussione senza margini di trattativa.
s.s.
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sicurezza. l' accusa di confcommercio

Novi Sad, il silenzio di Modena Parcheggi
Il presidente Massimo Malpighi a colloquio col questore sugli episodi di criminalità: «Una
assenza incomprensibile»

Luca Gardinale Dall' area delle aggressioni,
q u e l l a  d e l  N o v i  s a d ,  a  q u e l l a  d e l l '
accattonaggio molesto, tra Canalchiaro e il
mercato Albinelli, passando per l' annunciata
a p e r t u r a  d e l  C p r  -  c o n  l e  r e l a t i v e
preoccupazioni per l' organico delle forze dell'
ordine - e per i problemi dei locali da ballo,
che spesso si trovano a convivere con dei
concorrenti che non dovrebbero esserlo.
PARCO NOVI SADTanti temi, insomma, tutti
connessi alla sicurezza e alla legalità. Temi di
cu i  Mass imo  Ma lp i gh i ,  p res i den te  d i
Confcommercio per la città di Modena, ha
discusso con il nuovo questore Maurizio
Agricola, in un faccia a faccia che si è tenuto
mercoledì scorso. «Siamo partiti da un nodo
molto delicato - spiega Malpighi - quello del
Novi park, dove dieci giorni fa si è verificata l'
ennesima aggressione che ha portato alla
chiusura per una settimana del bar Bamboo.
Oltre a rinnovare la nostra solidarietà alla
famiglia Incerti, che gestisce il locale, una
sorta di "Fort apache" in mezzo a un' area
completamente in mano a bande di balordi -
continua Malpighi - abbiamo illustrato al
questore la nostra perplessità di fronte a una
grande assenza: quella di Modena Parcheggi,
che pur trovandosi proprio in quell' area non ha mai detto una parola su queste aggressioni».
IL SILENZIOSecondo il presidente di Confcommercio, insomma, la società di Bolzano che gestisce il
secondo parcheggio più grande d' Italia potrebbe quanto meno farsi sentire sulla difficile situazione del
parco che tutti i cittadini devono attraversare per raggiungere il centro dopo aver parcheggiato. «In
generale - riprende Malpighi - credo che la nostra città possa fare di più dal punto di vista del decoro e
della sicurezza, anche perché stiamo attraversando un periodo di grande crescita dal punto di vista del
turismo, che va però consolidato offrendo a chi arriva in città la miglior situazione possibile». E proprio a
proposito di situazioni che dovrebbero migliorare, il direttore dell' associazione ha affrontato con il
questore il tema accattonaggio molesto, particolarmente sentito nella zona di corso Canalchiaro: «I
commercianti ci segnalano con una certa frequenza la presenza di persone che infastidiscono clienti e
negozianti - spiega Malpighi - dunque anche questa situazione va seguita con attenzione, magari
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal decreto Minniti, e comunque facendo il possibile per
risolvere una situazione che danneggia il centro storico in un buon momento per il turismo». Il direttore
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di Confcommercio fa notare che «nessuno vuole fare allarmismo, ma questo non significa che non si
debbano segnalare con chiarezza problemi da risolvere».
LA COLLABORAZIONETra gli argomenti affrontati con il questore ci sono anche il problema dei circoli
che in realtà sono locali da ballo e la complessità del meccanismo delle denunce, che a volte spinge i
commercianti a rinunciare al passaggio in Questura per non perdere una giornata di lavoro:
«Denunciare i reati è importante - ricorda Malpighi - quindi abbiamo chiesto al questore di valutare
anche altre possibilità, magari utilizzando il web in via sperimentale». Un incontro che avrà un seguito,
tenendo aperto il canale Questura-associazioni di categoria: «Il dottor Agricola si è dimostrato molto
sensibile di fronte alle nostre richieste - conclude - e noi siamo pronti a collaborare insieme ai nostri
quattromila associati».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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In breve

Operatore di magazzino per l' agroalimentare: un
nuovo corso Iscom

C' è tempo fino al 16 settembre per iscriversi
al corso di Iscom Formazione (Confcommercio
Modena) per operatore magazzino merci del
settore agroalimentare. Un corso per formare
figure professionali che possano portare all'
interno delle aziende del territorio una buona
pianificazione logistica e di magazzino e
sappiano gestire al meglio tutto il processo
organizzativo. Il corso è completamente
gratuito. Informazioni disponibili sul sito
ht tp: / /www.iscom-modena. i t :  te l .  059 -
7364350; info@iscom-modena.it.
--
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allarme di confcommercio

«Il rialzo dell' Iva frenerà il Pil Già persi 2.000 euro a
testa»
Si teme l' inflazione che secondo l' indagine dei commercianti è influenzata dall'
aumento del prezzo del petrolio e dall' indebolimento dell' euro

Michele Di Branco / romaÈ in arrivo un 2019
sul quale «si addensano troppe nubi».
E dunque non è i l  caso di scatenare un
temporale facendo aumentare le tasse.
Confcommercio avverte i l  governo che
bloccare l' aumento dell' Iva resta la priorità
per rilanciare l' economia. «Se si accetta l' idea
che i conti pubblici non sono una variabile
indipendente, allora vale la pena concentrarsi
su pochi obiett ivi  ragionevol i  dentro un
sentiero di finanza pubblica in equilibrio», ha
spiegato ieri l' associazione dei commercianti
presentando una indagine («Eredità pesante,
congiuntura d i f f ic i le ,  legge d i  b i lanc io
complessa») sulle prospettive dell' Italia nel
prossimo anno. Secondo Confcommercio,
senza l '  aumento dell '  Iva previsto dalla
clausola di salvaguardia, i l  Pil  nel 2019
aumenterà dell' 1,1%, se invece l' imposta
dovesse aumentare la crescita del Pil si
fermerà tra lo 0,8 e lo 0,7%.
A questo si aggiungono anche i timori sull'
inf lazione che, a leggere l '  indagine, è
fortemente influenzata dall ' aumento del
prezzo del petrolio e dall ' indebolimento
progressivo dell' euro rispetto al dollaro. Non
solo: l' aumento dell' Iva graverebbe sulla
spesa media annua tra i 212 euro per una persona sola oltre i 65 anni a 412 per una coppia con almeno
tre figli. Un duro colpo.
E attenzione, i commercianti non sembrano disposti a fare sconti accettando, ad esempio, l' arrivo della
Flat tax come consolazione. «Tutto ciò che rientra nel perimetro di riduzione delle tasse ci trova
favorevoli purché non si baratti con l' Iva», ha ammonito il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
Il quale ha spiegato che, a causa della crisi, gli italiani negli ultimi 10 anni hanno perso circa 2mila euro
di Pil pro capite. Secondo l' indagine Confcommercio, infatti, il Pil reale pro capite nel 2008 era pari a
28.200 euro mentre nel 2018 è sceso a 26.700 euro, con una riduzione del 5,4%. «La riduzione delle
tasse è il primo passo per scongiurare una nuova crisi dei consumi. Capisco che la prossima manovra
sarà un esercizio particolarmente delicato ma proprio per questo il governo dovrà fare delle scelte», ha
detto ancora Sangalli. Prudente sul tema delicato della chiusura domenicale degli esercizi commerciali
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preannunciata dal governo.
«Non servono strappi ma ascolto, attenzione e dialogo», ha consigliato i l numero uno di
Confcommercio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Confcommercio Modena ha ricevuto una
delegazione di imprenditori baschi

Nell' ambito di una missione organizzata dalla
Camera di Commercio della Regione dei
Paesi Baschi, questa mattina Confcommercio
Modena ha ospitato una delegazione di una
ventina di imprenditori attivi nel commercio al
dettaglio del settore FOOD.La giornata di
lavoro, proseguita con la visita di alcune
aziende associate dei settori alimentare e
ristorazione nonché del Mercato Albinelli, ha
permesso agl i  imprendi tor i  spagnol i  d i
approfondire esperienze di successo e di
c o m p r e n d e r e  c o m e  a l c u n i  " t a s s e l l i "
organizzativo-gestionali possano essere
trasferiti nelle proprie attività.«Si è trattato di
un incontro stimolante », commenta Franco
Buontempi, vicedirettore di Confcommercio
Modena, «da cui è scaturita la reciproca
vo lontà  d i  avv iare  una co l laboraz ione
strutturata fondata sullo scambio di know how
nell' ambito del settore food; ambito, questo,
che più di ogni altro è stato interessato negli
anni da grandi cambiamenti e che continuerà
anche in futuro ad innovarsi».
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Confcommercio ospita delegazione basca
La missione basca ha previsto la visita di alcune attività dei settori alimentare e
ristorazione e dall' incontro è nata la volontà di avviare una collaborazione

Nell' ambito di una missione organizzata dalla
Camera di Commercio della Regione dei
Paesi Baschi, questa mattina Confcommercio
Modena ha ospitato una delegazione di una
ventina di imprenditori attivi nel commercio al
dettaglio del settore FOOD. La giornata di
lavoro, proseguita con la visita di alcune
aziende associate dei settori alimentare e
ristorazione nonché del Mercato Albinelli, ha
permesso agl i  imprendi tor i  spagnol i  d i
approfondire esperienze di successo e di
c o m p r e n d e r e  c o m e  a l c u n i  ' t a s s e l l i '
organizzativo-gestionali possano essere
trasferiti nelle proprie attività. «Si è trattato di
un incontro stimolante », commenta Franco
Buontempi, vicedirettore di Confcommercio
Modena, «da cui è scaturita la reciproca
vo lontà  d i  avv iare  una co l laboraz ione
strutturata fondata sullo scambio di know how
nell' ambito del settore food; ambito, questo,
che più di ogni altro è stato interessato negli
anni da grandi cambiamenti e che continuerà
anche in futuro ad innovarsi».

12 settembre 2018 La Pressa
Dicono di noi

14

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


