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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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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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nuove regole europee accelerano la transizione verso le rinnovabili

Boom dei certificati sulla CO 2 Più care le bollette di
luce e gas
Nel breve termine il minor uso di carbone fa aumentare i costi dell' energia

FABRIZIO GORIA - C' è un mercato che, più di
ogni altro, è stato fibrillante in questa estate. Si
tratta del mercato europeo dei dir i t t i  di
emissione di anidride carbonica. Vale a dire,
quel lo che sancisce quanto le imprese
possono «inquinare». Il prezzo di questo
genere di certificati, infatti, è passato dai 14
euro di  metà giugno agl i  o l t re 21 del la
settimana scorsa. Un balzo che potrà riflettersi
anche nelle bollette di luce e gas.
Ma per capire quale sarà l '  impatto sui
consumatori europei, e italiani in particolare,
bisogna fare qualche passo indietro.
Nello scorso febbraio, il Parlamento europeo
ha dato il via alla riforma del mercato Eu-Ets
(Emissions trading scheme), a cui fanno
riferimento circa 12 mila imprese a livello
comuni tar io .  Dent ro  questo  schema è
possibile acquistare e vendere certificati per l'
em i ss i one  d i  CO 2  ,  ovve ro  an id r i de
carbonica. I prezzi sono calcolati in tonnellate
e se una società, nel suo ciclo produttivo,
vuole emettere CO 2 , deve pagare. Un
obiettivo nobile, quello del Parlamento Ue, che
mira a rendere più efficiente e più sostenibile l'
attività manifatturiera nel continente europeo.
La conseguenza della riforma non è solo che è
più oneroso inquinare, e che quindi vi è un
incentivo per le imprese a perseguire un ciclo produttivo virtuoso e più rispettoso dell' ambiente. Vi sarà
anche un incremento del costo finale dell' energia. Traduzione: le bollette, come spiegano gli analisti di
Vertis Environmental Finance, potranno costare di più. Questo perché le previsioni vedono il prezzo di
emissione di anidride carbonica arrivare a toccare i 30 euro (per tonnellata) nei prossimi due anni. O
peggio, i 40 euro nel 2023, come invece ipotizza l' agenzia di rating statunitense S&P. Quindi, al fine di
mantenere i margini, le società energetiche dovranno innalzare le quote a cui vendono i loro prodotti.
In molti casi, l' impatto si è già osservato. Come rimarcato dall' Indice costo energia terziario - elettricità
della Confcommercio, nel secondo trimestre dell' anno il costo della bolletta energetica per le imprese è
salito dell' 8,4% rispetto ai tre mesi precedenti.
La stessa traiettoria è prevista per il resto dell' anno. Non a caso, Federconsumatori ha già avvisato che
fra settembre e novembre gli italiani dovranno mettere in conto di spendere 468 euro per le utenze di
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acqua, luce, gas e telefonia, con un incremento del 3% rispetto al 2015.
Una nota positiva però c' è.
Secondo i dati dell' Unione petrolifera, entro il 2030 cambierà - e di molto - lo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili in Italia. In altre parole, si utilizzeranno anche di più acqua, vento e sole al fine di
soddisfare le esigenze energetiche nazionali. Meno carbone, dunque, e quindi minori spese per le
società, che non dovranno comprare certificati di emissione di anidride carbonica. «Per tale ragione
riteniamo possibile che, a partire dal 2020, il consumatore finale registrerà dei benefici in bolletta»,
spiegano gli analisti di Société Générale. Un aumento, quello del prezzo delle bollette, che potrebbe
essere solo transitorio e potrebbe riguardare solo pochi Stati, cioè quelli che sono indietro con l' utilizzo
di energia rinnovabile.
Non sono poche, tuttavia, le critiche alla riforma di questo mercato. Come quella di Thomas Bareiß,
segretario di Stato del ministero tedesco per gli Affari economici e l' energia, il quale ha smorzato gli
entusiasmi degli ambientalisti. Nonostante gli sforzi del Parlamento europeo, Bareiß ha sottolineato la
scorsa settimana che saranno necessari ancora diversi anni prima che la Germania smetta
completamente di utilizzare il carbone come fonte energetica.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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EMILIA ROMAGNA

«Ti porto in piazza col bus» Navette selvagge, da
Ravenna a Modena

EPPURE si muove. Dopo anni di difficoltà e di
crisi il centro storico di Pesaro viene indicato in
recupero.
D' altra parte l' amministrazione comunale ha
effettuato tre interventi di arredo urbano
piuttosto consistenti e lo sbarco, un anno fa, di
H&M nell' area del Conservatorio ha ravvivato
un pezzo del nucleo centrale della città. Che
ha vissuto i problemi di tutti i centri storici con
isola pedonale: spopolamento, riduzione di
uffici, trasformazione commerciale con la
calata delle catene nazionali e internazionali.
Pur perdendo ancora il confronto con Fano:
«Dove il centro storico è molto più vivo e
f r e q u e n t a t o » ,  d i c e  V a r o t t i  d e l l a
Confcommercio.
Pesaro ha messo a segno qualche punto. A
cominciare dalla navetta che ogni giorno
collega il parcheggio libero del San Decenzio
con la piazza. La usano da mille a 1500
persone al giorno. Ma non c' è il sabato:
«Questione di soldi», replica il Comune. In
rea l tà  a  Pesaro  manca  i l  bac ino  de l l '
immediato entroterra che preferisce Riccione e
Cattolica. Cosa che non accade invece sulla costa a Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova.
E' il richiamo della Romagna, bellezza.
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ECONOMIA

A Modena l' inflazione a +1,5% in un anno

In base alle rilevazioni del servizio Statistica
del Comune per il calcolo provvisorio del Nic,
l' indice dei prezzi al consumo per l' intera
collettività, risulta a + 1,5 per cento l' inflazione
a Modena di agosto 2018 calcolata su base
t e n d e n z i a l e  a n n u a ,  m e n t r e  s u  b a s e
congiunturale mensile registra + 0,6 % rispetto
a luglio.
Delle 12 divisioni analizzate, sette sono state
rilevate in crescita, tre in calo e due invariate
("Istruzione" e "Abbigliamento e calzature").
Con + 3 per cento è "Trasporti" la divisione
che reg is t ra  l '  aumento  cong iuntura le
maggiore del mese con variazioni, imputabili
in gran parte a fattori di natura stagionale, che
hanno interessato il trasporto passeggeri
aereo, marittimo e ferroviario e, in misura
minore, la spesa per l' acquisto di automobili e
c ic lomotor i  ( r i levazione nazionale) .  In
diminuzione i carburanti alla pompa e altri
servizi per mezzi di trasporto (rilevazione
comunale).
All' opposto, con - 0,1 %, sono modeste le
variazioni delle tre divisioni in calo.
In "Servizi sanitari e per la salute" in agosto sono state rilevate diminuzioni di prezzo sull' acquisto di
alcune tipologie di farmaci in fascia A e, al contrario, modesti aumenti sui prodotti medicali.
In "Servizi ricettivi e ristorazione" hanno contribuito al modesto calo congiunturale del mese, le tariffe
alberghiere rilevate sul nostro territorio, compensate in parte dagli aumenti rilevati su pensioni e simili,
villaggi vacanze, camping, ostelli e agriturismi (rilevazione nazionale).
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Rifiuti, ora si cambia In centro storico inizia la
raccolta porta a porta

NONANTOLA Prende il via questa settimana il
progetto che Amministrazione Comunale e
Geovest hanno predisposto per migliorare la
raccolta dell' organico e ridurre gli abbandoni.
I cambiamenti più significativi riguarderanno il
centro storico, dove tutte le raccolte, incluso l'
organico, saranno effettuate porta a porta. A
fine settembre e ottobre Geovest provvederà a
coinvolgere tutte le attività commerciali del
centro storico per organizzare il servizio
minimizzando i tempi di esposizione e gestire
a l  m e g l i o  l e  f r e q u e n z e  d i  r a c c o l t a .
Con temporaneamen te  s i  ce r che rà  d i
intervenire sulle famiglie che, nonostante le
campagne informative, non rispettano ancora
le regole di raccolta per cambiarne le abitudini
in senso positivo. La riorganizzazione del
servizio prevede l' eliminazione di tutti i bidoni
carrellati, che oggi sono sovente richiamo per
numerosi abbandoni, mentre le regole saranno
illustrate a commercianti e residenti durante
una assemblea pubblica. Al di fuori del centro
già a partire dai prossimi giorni saranno riviste
le posizioni dei bidoni per la raccolta dell'
organico per ottenere una distribuzione più
uniforme su tutto il territorio, con la creazione
d i  p o s t a z i o n i  s i n g o l e ,  e v i t a n d o  l e
concentrazioni. Il controllo degli abbandoni sarà incrementato con l' ausilio di foto-trappole mobili che
saranno posizionate nei luoghi più critici.
«Ai cittadini chiediamo di mettersi in gioco e di fare opera di corretta informazione - spiega l' assessore
all' Ambiente Enrico Piccinini - Quando si nota un comportamento scorretto lo si faccia presente a chi
sta sbagliando perché quello è il modo migliore per tutelare i propri interessi. Abbandoni, errati
conferimenti e quant' altro rappresentano un costo aggiuntivo per tutta la comunità che una minoranza
sta scaricando oltre che su se stessa anche su tutti gli altri. Rispettare le regole significa fare gli
interessi di tutti, per vivere in un comune più pulito e più ordinato. E significa anche spendere meno».
--
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La polemica

Notte Bianca, è bagarre Esposto all' Anac per il
discusso bando

Ha sporto una segnalazione all '  Anac, l '
Autorità nazionale Anticorruzione, il consigliere
Roberto Benatti per sottolineare "il mancato
rispetto delle clausole previste dal disciplinare
d i  g a r a "  p e r  l '  a g g i u d i c a z i o n e  d e l
coordinamento e gestione della notte di fine
estate, in calendario l' 8 settembre.
L' assegnazione è stata fatta alla ditta Fujiko di
Daniele Pederzoli, nota per il vocalist di punta
Alle Cavriani, per oltre 60mila euro, Iva
compresa.
Benatti, in particolare, contesta che alla ditta
vincitrice manchi uno dei requisiti previsti dal
bando di gara e che non abbia indicato un'
altra ditta partner in possesso, invece, dei
requisiti.
N o n  s i  f a  a t t e n d e r e  l a  r e p l i c a  d e l l '
amministrazione.
«L '  operatore economico Fuj iko sr l  ha
dichiarato, in sede di partecipazione alla
procedura, di avvalersi di altro operatore
economico sopperendo pertanto ai requisiti
richiesti». Tale soggetto è Part Lab.
Al riguardo l' assessore al centro storico
Simone Morelli commenta: «Spiace che sia
intervenuta una polemica senza che vi sia
stato nessun accesso agli atti per verificare la
correttezza del procedimento». Controreplica Benatti specificando che «la pezza è peggio del buco: la
società Part Lab è da sempre vicina a Morelli...».
--
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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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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

30 agosto 2018
Pagina 11 Voce

Dicono di noi

12Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



"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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