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il lutto

Addio a Vecchi, presidente della Confcommercio
Aveva 70 anni. Fu protagonista di numerose battaglie a favore della categoria
Fontanarosa: «Per me un secondo papà». Lami e Malpighi: «Profondo dolore»

S e r e n a  A r b i z z i  U n  u o m o  b u o n o ,  u n
professionista affermato, serio, dalla vasta
esperienza che non esitava a mettere a
disposizione degli associati, per i quali si
batteva incessantemente.
Carpi, Modena, e non solo, piangono la
scomparsa di  Giorgio Vecchi ,  70 anni ,
presidente provinciale di Confcommercio. Una
vita, quella di Vecchi, improntata su valori saldi
e su un concetto nobile di lavoro.
Vecchi ha ricoperto tanti ruoli importanti e ha
condotto una moltitudine di progetti e iniziative
a favore delle piccole e medie imprese. Non
cedeva quando vedeva che gli interessi degli
associati erano in pericolo e insisteva, sempre
con garbo ma con fermezza, perché fossero
ascoltati.
D a  r i c o r d a r e  l a  s u a  b a t t a g l i a  p e r  i
commercianti di via Remesina quando si tentò
di imporre loro un senso unico su un tratto che
li avrebbe danneggiati. Ma è soltanto una delle
innumerevoli. «Era un secondo papà per me -
racconta commosso Massimo Fontanarosa,
direttore di Confcommercio Carpi - Per noi tutti
è stato un grande esempio di senso del
dovere e del lavoro.
Era una persona di grandi valori e principi. Di
una correttezza encomiabile. Aveva una passione incredibile».
«Una scomparsa, quella di Giorgio - commentano i due vicepresidenti Bruna Lami e Massimo Malpighi
- che ci addolora: abbiamo perso un compagno di viaggio, un visionario rimasto sempre con i piedi per
terra, un esempio di dedizione al lavoro e di amore per la sua Carpi, che per sempre rimarrà vivo nella
nostra memoria e di chiunque l' abbia conosciuto. Se ne va un vero protagonista del mondo
imprenditoriale, associativo e del territorio modenese».
La lunga carriera lavorativa di Vecchi inizia appena concluso il servizio militare.
Dal 1968 al 1975 è collaboratore in un esercizio commerciale di Carpi. Il salto nel mondo del lavoro
autonomo arriva nel 1976, quando apre la sua attività, che condurrà in prima persona per oltre 40 anni.
Il negozio di cornici in via Berengario diventa ben presto crocevia di discussioni e incontri con
commercianti del centro storico, sindaci, assessori e associazioni di categoria.
Alle attività di impresa affianca così quella di rappresentanza delle istanze del mondo del commercio e,
in senso più ampio, del centro storico carpigiano: dal 1980 al 1990 è dirigente di Lapam a Carpi, dal
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1994 al 2004 è presidente dell' associazione di promozione Carpi centro.
Nel 2005 diventa presidente di Confcommercio Carpi, carica che ricoprirà fino al 2014 per poi
assumere, l' anno seguente, la carica di presidente provinciale.
A livello istituzionale le funzioni di Vecchi spaziano da quella ricoperta dal 2013 al 2016, in qualità di
vicepresidente della Camera di Commercio di Modena. Ente di cui assume la presidenza nel 2016 per i
successivi due anni, durante i quali è presidente di Promec, presidente del Consiglio direttivo della
Camera arbitrale di Modena, membro di Giunta di Unioncamere Emilia Romagna.
Giorgio Vecchi lascia la moglie Oretta, le figlie Federica e Stefania e il nipotino Filippo.
Il funerale sarà domani, alle 14.30, dalle camere ardenti per la chiesa di Quartirolo.
--
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RIUNIONE AL TAVOLO DELL' ECONOMIA

Il Comune non arretra Domeniche senz' auto anche
sotto Natale
No alla "tregua" a dicembre proposta dai commercianti Il sindaco annuncia spesa di 27
mila euro per veicoli elettrici

Niente da fare per le associazioni di categoria:
il Comune ha deciso di andare avanti con le
domeniche ecologiche in versione "extra
large", ovvero con il blocco del traffico - fino
agli euro 3 per i veicoli a gasolio, fino agli euro
1  per  i  mezz i  a  benz ina  -  pe r  tu t te  le
domeniche da qui fino a fine marzo. Una
decisione che l' amministrazione ha già preso,
facendo proprie e inasprendo le nuove regole
stabilite dalla Regione, causando un' ondata di
proteste da parte del le associazioni  d i
categoria. Il tema è stato al centro del Tavolo
per la crescita che lunedì pomeriggio in
Comune ha visto di fronte il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, l' assessore all' Ambiente
Alessandra Filippi, i rappresentanti delle
associazioni di categoria modenesi e quelli di
Confindustria. Al centro del dibattito, dunque,
c' era proprio la questione delle domeniche
ecologiche, e in particolare la richiesta delle
associazioni di esentare dalla manovra le
domeniche prima di Natale, in modo da non
penalizzare gli acquisti festivi: in particolare,
Confesercenti e Lapam hanno chiesto di
revocare lo stop nelle domeniche 9, 16 e 23
dicembre. Richiesta che però è stata respinta
dall' amministrazione, che ha ricordato la
difficile situazione della Pianura Padana e della nostra provincia dal punto di vista dell' inquinamento,
con Modena che nel 2018 ha già raggiunto 32 dei 35 sforamenti massimi consentiti.
«Serve responsabilità da parte di tutti - ha affermato Muzzarelli - perché per evitare di arrivare ad azioni
più drastiche è necessario rafforzare le scelte fatte. E le associazioni che hanno partecipato al Tavolo
hanno dimostrato di comprendere questa situazione. Confermiamo quindi l' impianto delle domeniche
ecologiche di qui al 31 marzo (eccetto l' Epifania), perché dobbiamo mettere al centro gli interessi veri,
a partire dalla salute, e riteniamo che tale piano sia nell' interesse degli esercizi di vicinato e del
commercio. Come amministrazione ci impegniamo a una azione strutturale, che inserisca la manovra
nell' ambito di un quadro di scelte trasversali che è quello del Piano urbano della mobilità sostenibile in
corso di definizione». Il sindaco ha poi ricordato che in città, il parco veicolare diesel fino a euro 3
privato è del 15 per cento, mentre quello di mezzi commerciali e delle imprese arriva al 49 per cento.
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Nello stesso incontro, l' amministrazione ha fatto sapere di voler stanziare risorse aggiuntive per oltre
27mila euro destinate all' erogazione di contributi per l' acquisto di veicoli elettrici e kit per l'
elettrificazione dei mezzi di cittadini, organizzazioni private ed enti pubblici di Modena.
--L.G. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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È nella manovra di governo la misura chiesta da Confedilizia, commercianti e Rete imprese
Italia

Negozi, arriva la cedolare secca
È il primo passo per il rilancio degli affitti commerciali

Bene l' avvio della cedolare secca per gli affitti
commerciali.
«Il comunicato stampa del consiglio dei
ministri conferma che nel disegno di legge di
bilancio è previsto l' avvio di una misura da
tempo proposta da Confedilizia, la cedolare
secca per le locazioni commerciali», ha
dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa. «In attesa di leggere i l
contenuto esatto della norma», ha aggiunto il
presidente, «rileviamo che si tratta di un passo
importante che contribuirà ad attenuare la
piaga dei locali vuoti, favorendo l' avvio di
nuove attività economiche e scongiurando il
dilagare di situazioni di degrado.
Per il settore immobiliare, sfiancato da una
crisi superiore a quella di altri comparti, c' è
molto da fare: dalla stabilizzazione della
cedolare per gli affitt i abitativi a canone
calmierato a misure per favorire l' investimento
nel residenziale da parte dei grandi operatori;
da una riduzione del carico di imposizione
patrimoniale Imu-Tasi alla conferma delle
detrazioni per gli interventi sugli immobili. Nel
corso del cammino della manovra, Confedilizia
continuerà a fare le sue proposte, ma il primo
tassello è stato posto».
© Riproduzione riservata.
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Si è spento Giorgio Vecchi, presidente Ascom
Era ricoverato da settimane per una malattia. Aveva 69 anni. Il cordoglio della città

di SILVIA SARACINO ERANO le otto e trenta
ieri mattina quando si è diffusa la notizia della
morte di Giorgio Vecchi, avvenuta nella notte
a l l '  ospeda le  d i  Bagg iovara  dove  e ra
ricoverato da alcune settimane a causa di una
malattia. Una notizia che è parsa incredibile a
molte persone perchè è difficile realizzare che
un leone combattivo come Vecchi, classe
1 9 4 8 ,  d a l  2 0 1 5  p r e s i d e n t e  d i  A s c o m
Confcommercio Modena dopo un lungo e
virtuoso percorso di rappresentanza dei
commercianti carpigiani, possa essersi arreso.
Il lavoro di chi tutte le mattine solleva la
serranda della bottega come lui ha fatto per
tanti anni nel negozio di cornici sotto il portico
di via Berengario, è stato il motore della sua
vita assieme agli affetti della moglie, dei due
figli e poi del nipotino. Ha dato l' anima e il
cuore per il commercio facendo una carriera
che l' ha portato dal negozio a diventare
presidente di Ascom Carpi e successivamente
punto di riferimento di tutti i commercianti
associat i ,  o l t re  a r icopr i re  la  car ica d i
presidente della Camera di commercio per
due anni, dal 2016 all' estate scorsa. Così lo ricorda chi per molto tempo è stato il suo braccio destro,
Massimo Fontanarosa, direttore Ascom per l' Unione Terre d' Argine. «Per me è stato un secondo papà
- ricorda commosso - una persona che amava molto il suo lavoro e un esempio di correttezza e onestà
intellettuale. Iniziò a parlare di lobby a Carpi negli anni Settanta e quando divenne presidente di Ascom
Carpi, nel 2005, mi volle come direttore di zona.
Giorgio ha fatto crescere tantissimo il commercio carpigiano».
Vecchi ha trascorso una vita intera a rappresentare i commercianti carpigiani: prima nella Lapam alla
fine degli anni Ottanta, poi dal 2000 è entrato in Ascom dove è rimasto per 18 anni, di cui 14 passati da
dirigente e presidente di Ascom Carpi per poi cedere il testimone a Tommaso Leone nel 2014. Nel 2007
il primo incarico dirigenziale nell' associazione provinciale come vicepresidente e nel 2011 ha
combattuto assieme a Carlo Galassi la battaglia (vinta) per la presidenza. L' ascesa prosegue, fino alla
malattia che l' ha stroncato ieri notte. «Abbiamo perso un compagno di viaggio, un visionario rimasto
sempre con i piedi per terra, un esempio di dedizione al lavoro e di amore per Carpi» commentano i
vice presidenti Bruna Lami e Massimo Malpighi. «Ciao Giorgio - scrive il sindaco Bellelli - mi
mancheranno i caffè assieme e le chiacchere schiette». I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa
di Quartirolo con partenza alle 14.30 dalle camere ardenti.
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Deceduto nella notte Giorgio Vecchi, presidente di
Confcommercio Modena
Si è spento Giorgio Vecchi dopo una vita spesa nella promozione del territorio e delle
attività commerciali.

1 Nudo e drogato al  volante, fermato e
denunciato dalla Polizia 2 Incidente mortale in
A1, anziana modenese vittima di uno schianto
in auto 3 Ricercato per violenza sessuale,
arrestato alla periferia di Modena 4 Liberati gli
ostaggi, Amato si consegna alle forze dell'
ordine Approfondimenti Smaltimento illecito di
rifiuti, ancora una denuncia nella Bassa 6
novembre 2018 Ventenne picchiato e rapinato
in centro a Sassuolo, ladro in manette 6
novembre 2018 Fugge al posto di blocco poi
rompe con una tes ta ta  i l  lunot to  de l la
"gazzella" 6 novembre 2018 Nonantola,
distacco di una parte di controsoffitto all' Asilo
nido Piccolo Principe 5 novembre 2018
Modena, due incidenti causati da guidatori in
stato di ebbrezza 5 novembre 2018 Giorgio
V e c c h i ,  p r e s i d e n t e  p r o v i n c i a l e  d i
Confcommercio, è scomparso nella notte dopo
una vita dedicata al lavoro e alla creazione di
nuovi progetti per il territorio a favore delle
piccole e medie imprese. Aveva iniziato la sua
carriera in un esercizi commerciale a Carpi,
per poi aprire nel '76 il suo punto vendita in via
Berengario che diventerà presto un luogo dove
le anime della società civile e polit ica si
incontravano per parlare di presente ma ancor
più di futuro. Una vita spesa nella promozione
del territorio e delle attività commerciali, cercando di dare un servizio a chi era sì piccolo ma aveva
grandi sogni. E' in questi termini che nel 2005 diventa presidente di Confcommercio Carpi e poi nel
2014 assume la carica di presidente provinciale, oltre a ricoprire il ruolo della vicepresidenza della
Camera di Commercio di Modena e poi la presidenza nel 2016. "Con profonda tristezza nel cuore,
abbiamo appreso che il nostro amico presidente Giorgio Vecchi è scomparso - hanno commentato da
Confcommercio Modena - ci stringiamo attorno alla famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze da
parte di tutta l' organizzazione. Nella consapevolezza che Giorgio lascia un grande vuoto, dopo aver
dedicato una vita al lavoro e perché le ragioni delle piccole e medie imprese del territorio potessero
avere voce e il rispetto che meritano".
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Lutto in Confcommercio, è morto Giorgio Vecchi
Dal 2013 al 2016 è stato vice presidente della Camera di Commercio di Modena

E' scomparso nella notte Giorgio Vecchi ,
presidente provinciale di Confcommercio. Una
vita, quella di Vecchi, improntata ad un solido
impianto valoriale ed etico, dedicata al lavoro,
spesa in tanti ruoli  importanti ed in una
moltitudine di progetti e iniziative perché le
rag ion i  de l le  p icco le  e  medie  imprese
avessero l '  at tenzione e i l  r ispetto che
meritano. Appena concluso il servizio militare,
comincia la sua lunga carriera lavorativa. Dal
1968 al 1975 è collaboratore in un esercizio
commerciale a Carpi. Il salto nel mondo del
lavoro autonomo arriva nel 1976, quando apre
la sua attività, che condurrà in prima persona
per oltre quarant' anni. L' esercizio in via
Berengario diventa ben presto crocevia di
discussioni ed incontri con commercianti del
c e n t r o  s t o r i c o ,  s i n d a c i ,  a s s e s s o r i  e
associazioni di categoria. Alla attività di
impresa affianca così quella di rappresentanza
delle istanze del mondo del commercio e più
comp less ivamente  de l  cen t ro  s to r i co
carpigiano: dal 1980 al 1990 è dirigente di
Lapam a Carpi, dal 1994 al 2004 è presidente
del l '  Associazione di promozione Carpi
Centro. Nel 2005 diventa presidente di
Confcommercio Carpi, carica che ricoprirà fino
al 2014 per poi assumere, l' anno seguente, la
carica di presidente provinciale. Importanti le funzioni rivestite da Vecchi a livello istituzionale: dal 2013
al 2016 è vice presidente della Camera di Commercio di Modena di cui assume la presidenza nel 2016
per i successivi due anni, durante i quali è presidente di PROMEC azienda speciale per l'
internazionalizzazione, presidente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale di Modena, membro di
Giunta di Unioncamere Emilia Romagna. "Una scomparsa, quella di Giorgio - commentano i due
vicepresidenti Bruna Lami e Massimo Malpighi - che ci addolora: abbiamo perso un compagno di
viaggio, un visionario rimasto sempre con i piedi per terra, un esempio di dedizione al lavoro e di amore
per la sua Carpi, che per sempre rimarrà vivo nella nostra memoria e di chiunque l' abbia conosciuto.
Se ne va un vero protagonista del mondo imprenditoriale, associativo e del territorio modenese".
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Lutto a Carpi: è morto Giorgio Vecchi, aveva 69 anni
Il noto commerciante è stato per anni dirigente dell' associazionismo sia in Lapam che in
Ascom Confcommercio.Di recente aveva ricoperto la carica di presidente della Camera
di Commercio.

CARPI. Lutto nel mondo del commercio e dell'
associazionismo modenese. La scorsa notte,
stroncato da malattia, è morto Giorgio Vecchi,
presidente di Ascom, avrebbe compiuto 70
anni domenica. Con lui se ne va una igura di
riferimento soprattutto per i l  commercio
carpigiano. Titolare di un noto negozio di
produzione di cornici nel cuore di Carpi, era
stato uno dei commercianti più battaglieri nella
città guidando importanti battaglie come quella
per la riapertura di Via Remesina. Sempre
impegnato nell' associazonismo dapprima
come Lapam dove per 10 anni ne è stato
dirigente, fino al 2004 presidente di Carpi
Centro, poi dal 2000 al 2014 dirigente di
Ascom Confcommercio per la zona di Carpi
dove dal 2005 è diventuo anche presidente.
Nel 2007 è stato eletto vice presidente di
Ascom Modena fino a ricoprire la carica più
alta dell' associazione nell' aprile 2015. Di
recente, dal 2016, aveva ricoperto anche la
ca r i ca  d i  p res iden te  de l l a  Camera  d i
Commercio a Modena.
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L' ASSOCIAZIONE DEI NEGOZIANTI

E adesso il caso Sangalli infiamma il consiglio di
Confcommercio
Presunte molestie a una ex collaboratrice: settimana prossima la versione del
presidente. Che la denuncia per estorsione

Milano La prossima settimana, mercoledì 14, il
Consigl io dirett ivo di Confcommercio si
preannuncia caldo. Sul tavolo ci saranno due
questioni. Come si leggeva ieri sulla prima
pagina del si to del l '  associazione del le
imprese del commercio, verrà esaminata «la
riorganizzazione interna, che ha comportato la
risoluzione del rapporto di lavoro con i l
direttore generale Francesco Rivolta per
motivi oggettivi».
Poi, secondo la posizione uff iciale dell '
associazione: «In quel la stessa sede i l
presidente Carlo Sangalli relazionerà sui
recenti fatti di cronaca. A questo proposito si
conferma che il presidente, abbandonando la
sua usuale vocazione al dialogo, ha presentato
un esposto alla Procura della Repubblica
ritenendosi parte offesa per gravissime
condotte di  estorsione e di f famazione.
Proseguirà a querelare con fermezza chiunque
costruisca, diffonda o alimenti notizie false e
diffamatorie. Dunque, accuse infamanti o
illazioni, anche e soprattutto se provenienti da
soggetti con una storia ben diversa da quella
del presidente, saranno oggetto di querela
immediata».
La questione a cui si fa riferimento parte dalla
lettera inviata a Sangalli dopo l' Assemblea
annuale d i  g iugno e f i rmata da 3 dei  7
vicepresidenti - Maria Luisa Coppa, Renato Borghi e Paolo Uggé - che gli chiedono le dimissioni per
«ragioni-etico-morali» che lo renderebbero «totalmente incompatibile» con la poltrona. Di che si tratta?
Il riferimento è a presunte molestie nei confronti di una ex collaboratrice di Sangalli. I firmatari erano
infatti venuti a conoscenza di una donazione di 200mila euro (più l' 8% di tasse), avvenuta a gennaio
davanti a un notaio di Roma.
Beneficiaria la signora che aveva lasciato il suo ufficio da anni. All' atto assiste come testimone anche
Francesco Rivolta, allora direttore generale di Confcommercio, che assiste all' operazione. Sangalli ha
poi spiegato di aver «pagato perché costretto da una vera e propria violenza psicologica», fatta di
pressioni, messaggi e lettere anonime. Senza però fare alcuna denuncia. Fino a qualche settimana fa,
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quando scattano il licenziamento di Rivolta (nell' uffcio del quale si era poi trasferita la signora) e l'
esposto in Procura, contro lo stesso ex dg.
Di fronte a tale intreccio, si legge ancora nel sito, «il presidente esclude categoricamente di aver mai
mancato di rispetto a nessuno dei suoi collaboratori (nel 2011, come in ogni giorno di tutta la sua
carriera)». Per Confcommercio, le accuse e le pressioni rispondono a «una precisa regia, che
contestava comportamenti scorretti tra i più infamanti riferiti al 2011, contro cui non vi sarebbe stata
alcuna possibilità di difesa. In questa situazione il presidente, pur non avendo alcuna colpa, ha ritenuto
di cedere alle richieste e pagare. Il presidente ha scelto di farlo nella forma più trasparente possibile
dell' atto pubblico, per tutelare la Confederazione e la propria serenità familiare, e conservare ampia
prova delle pressioni subite».
Ma evidentemente non è bastato perché, si legge ancora sulla home page del sito, «nonostante l'
avvenuto pagamento, con pervicacia, sono state richieste a più riprese le dimissioni con toni minacciosi,
allusivi e nei contesti più inopportuni. Solo di recente, dopo una lunga e complessa attività di ricerca, si
è scoperta la reale natura delle richieste estorsive e si è avuta prova degli accordi e delle responsabilità
dei singoli». Per questo, conclude il comunicato, «Il presidente Sangalli e la Confcommercio attendono il
lavoro della magistratura per individuare i responsabili di queste azioni gravissime».MZ.

MZ
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Il presidente di Confcommercio nel mirino. L' Ascom: serve chiarezza L' ombra del siluramento
del direttore Rivolta per coprire gli abusi

Accuse di molestie e licenziamenti forzati Sangalli si
difende "Ero sotto minaccia"

C' è un' aria molto pesante in piazza Belli 2 a
Roma.
Negli uffici della Confcommercio dove la
cacciata del direttore generale Francesco
Rivolta e le querele annunciate a chiunque
provi a rilanciare anche solo una delle accuse
al presidente Carlo Sangalli hanno innescato
un clima di tensione. Non solo Rivolta ha
perso il posto ma è stata addirittura cancellata
la sua carica, un' azione che non era nei poteri
del presidente. Contro questa operazione ieri
è  scesa  i n  campo  Ascom,  l a  po ten te
associazione commercianti di Torino (seconda
in Italia), guidata da Maria Luisa Coppa, uno
dei vicepresidenti nazionali in guerra con
Sangalli. Dal Piemonte arriva un segnale
preciso: rispetti le regole. E contro l' addio a
Rivolta monta anche il malumore nei vertici
territoriali con molti dirigenti pronti a scendere
a Roma per chiedere spiegazioni.
Per trovare le motivazioni della cacciata del
direttore generale di Confcommercio bisogna
immergersi nella vicenda piena di lati oscuri
che ha spinto Sangalli a minacciare querele.
Un caso che parla di molestie ma che oggi si
sta evolvendo fino ai sospetti sulla gestione
dei fondi dell' associazione.
Le accuse La protagonista di quasi tutto è l' ex
segretaria di Sangalli, una donna di 55 anni, sposata, madre di due figli, abituata ad affrontare le
difficoltà della vita confrontandosi anche con una psicologa e un padre spirituale.
Tre anni fa finisce in ospedale per pressione altissima e tachicardia. Un funzionario dell' associazione la
aiuta e un ex vicepresidente le porta conforto e la convince a farsi raccontare quello che stava subendo.
La donna si sfoga e il vicepresidente resta sconvolto dalla storia che gli viene raccontata: una storia di
molestie che la donna avrebbe subito addirittura dal presidente Sangalli. Una vicenda che oggi la
donna ripercorre tramite il suo avvocato, il penalista Paolo Gallinelli. «Attenzioni a sfondo sessuale che
sono stata costretta a subire. Dal 2011 al 2012, le aggressioni e le avances sono peggiorate ma è dal
2005 che quest' incubo andava avanti. Una volta il presidente si è addirittura completamente spogliato e
si è presentato nudo davanti a me. Ho sopportato in solitudine, senza raccontare nulla neppure alla mia
famiglia». E ancora: «I due funzionari che mi portarono all' ospedale quando fui colta da attacchi di

6 novembre 2018
Pagina 12 La Stampa

Economia Nazionale

12Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



pressione altissima e tachicardia per il disagio e lo stress causato dalle molestie di Sangalli sono stati
penalizzati e ho avuto ancora più paura».
Quel funzionario e quel vicepresidente non sono più in Confcommercio.
L' exit strategy Ma la vicenda ormai aveva cominciato a camminare tra i corridoio del palazzo e anche
nelle stanze di altri palazzi romani. A dire il vero sono due i vicepresidenti a conoscenza del caso che
non vengono riconfermati. E a questo punto la figura del direttore Rivolta diventa centrale. È lui che
interviene per spostare la segretaria - che mantiene il silenzio - dagli uffici del presidente ai suoi. Ma la
storia cammina e alla fine la donna la deve raccontare al marito. A quel punto tutto deflagra e qualche
voce sarebbe giunta anche alla Fondazione Cariplo di cui Sangalli è vicepresidente. Nei corridoi di
piazza Belli raccontano che dal mondo bancario sarebbe arrivato il consiglio di chiudere in fretta con le
scuse, un risarcimento e le dimissioni. Il garante di questa exit strategy sarebbe ancora una volta il dg
Rivolta. Il primo risarcimento arriva sul conto della donna qualche giorno prima del Natale 2017. Ma le
dimissioni che erano state più volte programmate saltano il 5 luglio del 2018, quando Sangalli diventa
presidente di Unioncamere. Con la nuova carica tutto viene dimenticato fino all' estate quando la storia
riemerge, tre vicepresidenti chiedono spiegazioni a Sangalli e in Confcommercio arrivano lettere
anonime e non che aprirebbero un altro fronte, quello di presunte provvigioni sui fondi sanità delle
migliaia di iscritti a Confcommercio. Un tema che agita molto anche i sindacati.
Sangalli racconta tutta un' altra storia e ha presentato l' esposto alla Procura di Roma. Si sente una
vittima e continua a rivendicare la sua estraneità a ogni genere di abuso sessuale. A proposito dei 216
mila euro versati all' ex segretaria precisa di «aver ritenuto di cedere alle richieste e pagare pur non
avendo alcuna colpa». E annuncia che il 14 novembre spiegherà tutto all' assemblea di Confcommercio.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

LUCA FERRUA GRAZIA LONGO
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Via Emilia, addio a Stefanel

Ennesima vittima della crisi del commercio in
centro storico: da qualche giorno, infatti, ha
chiuso i battenti la boutique di Stefanel. Il
gruppo t rev ig iano nato nel  1959 come
"Maglificio Piave", in crisi da tempo, ha così
d e c i s o  d i  c h i u d e r e  a n c h e  i l  n e g o z i o
modenese, all' angolo tra la via Emilia est e via
Farini. Una posizione prestigiosa nel cuore
delal città.
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Emilia Romagna a doppia velocità Vola il turismo,
spariscono i negozi
Il rapporto Confesercenti: «Oltre mille imprese chiuse in un anno»

BOLOGNA «EQUITÀ f isca le,  s tab i l i tà ,
infrastrutture e investimenti che puntino allo
sviluppo». È una ricetta in quattro punti, volta
al rilancio di un commercio al dettaglio che
anche in Emilia-Romagna stenta a tornare sui
livelli pre-crisi, quella esposta dalla presidente
nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise,
intervenuta ieri, a Bologna, all' assemblea
regionale annuale della sua associazione.
«Una manovra che investa per crescere,
anziché basarsi sulla spesa, ci farebbe fare
migl ior f igura anche in Europa», ha poi
aggiunto De Luise, mentre il suo omologo
regionale, Dario Domenichini, ha descritto un
quadro territoriale a due facce, lodando sì «la
grande vitalità delle nostre imprese sul fronte
d e l  t u r i s m o  e  i l  s e g n o  p i ù  d i  P i l  e
occupazione» ma segnalando anche «un
piccolo commercio ancora provato dalla
stagnazione dei consumi interni».
S E  D O M E N I C H I N I  h a  c h i e s t o  a l l '
amministrazione regionale «supporto per
frenare la continua emorragia delle attività
cessate», il governatore, Stefano Bonaccini, ha
poi ammesso che «mentre l' export e il turismo sono volati, anche qui i consumi sono in calo» e ribadito
«il piano di sgravi fiscali e misure di rilancio che interesserà, il prossimo anno, le piccole realtà
commerciali dell' Appennino e delle altre aree periferiche».
A testimoniarne il bisogno sono i dati forniti da Confesercenti sull' andamento del commercio in Emilia-
Romagna nel terzo trimestre di quest' anno, che evidenziano un calo complessivo del numero di
imprese, rispetto allo stesso trimestre del 2013, pari a 4.419 unità, con 1.028 chiusure nel solo ultimo
anno. Le province più colpite, in questo senso, risultano Bologna (-1.023 soggetti attivi dal 2013 e -219
nell' anno passato), Parma (-529 e -156) e Modena (-522 e -118), mentre se si considera il solo
commercio al dettaglio i numeri regionali recitano -2.727 e -760, con Ravenna (-389 e -83) a
contendersi il triste primato con Parma (-379 e -107) e Bologna (-377 e -143).
SE SI ESCLUDONO il comparto turistico, con le attività che si occupano di alloggio e ristorazione
cresciute, stando all' ultimo trimestre, di 1.090 unità rispetto allo stesso periodo del 2013 e di 175 unità
negli ultimi dodici mesi, e la discreta performance di quello degli elettrodomestici e dei prodotti per la
casa, ogni settore, del resto, fatica. Rispetto al periodo luglio-settembre del 2017, infatti, segni meno
alla voce vendite sia per i dettaglianti di alimentari (-0,9%) che per super e iper mercati (-0,8%), oltre
che per i venditori di abbigliamento e accessori (-0,7%) e per chi commercia altri generi non alimentari
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(-0,2%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lorenzo Pedrini
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COSA SOGNANO GLI ITALIANI

Le renne corrono sul web Cibo, viaggi e hi-tech:
online un regalo su tre
Giro d' affari a 4,6 miliardi, in crescita l' e-commerce. Come scovare i siti più sicuri

Marcello Astorri Un italiano su tre compra i
regali di Natale online. Al top tra gli acquisti ci
sono in quest'  ordine generi al imentari,
g iocat to l i  e g iochi  per bambini ,  capi  d '
abbigliamento e libri. Indietro, ma in robusta
crescita, gli acquisti nel comparto smartphone
e hi-tech. L' ora delle maratone di shopping
per i regali è alle porte. Ma cosa è lecito
aspettarsi da questo 2018? Vengono in aiuto l'
insieme dei dati raccolti nel 2017 dagli studi di
Confcommerc io ,  De lo i t te ,  Co ld i re t t i  e
Codacons. Se i l  25 dicembre fosse un'
a z i e n d a ,  a v r e b b e  i l  f a t t u r a t o  d i  u n a
multinazionale: gli italiani nel 2017 hanno
scartato regali per 4,6 miliardi di euro. Le
donne fanno più doni degli uomini: acquistano
dagli alimentari a vestiti e calzature, dai libri ai
prodotti di bellezza; i colleghi maschi le
superano nelle spese per vino, cellulari e dvd.
Nel nostro Paese la passione per il pacchetto
sotto all' albero non tramonta, malgrado un'
economia che non brilla per vitalità: basti
pensare che l' Italia, con una spesa media per
famiglia di 528 euro, è al terzo posto in Europa
tra le nazioni che spendono di più per i regali.
Al secondo ci sono gli inglesi, con 614 euro. E
sul gradino più alto c' è la Spagna che con i
suoi 632 euro di spesa media è al top nel
Vecchio continente.
Scendendo più nel dettaglio, il 42% degli italiani che ha fatto regali l' anno scorso ha speso meno di 100
euro, il 40% tra 100 e i 300, il 16% dai 300 ai 1000. Un 2%, addirittura, si è spinto oltre alla soglia dei
1.000 euro. Uno su cinque ha deciso di non fare alcun regalo. Paga per l' 1,5% che, pur di non
rinunciare al rituale natalizio dello scambio dei pacchetti, si è indebitato per finanziare i suoi acquisti.
Quasi un italiano su due ha risparmiato per avere fondi sufficienti a fare il regalo perfetto ad amici,
genitori, ai figli o magari alla fidanzata o al fidanzato. E poi c' è un 46,3% che aspetta proprio Natale per
fare un regalo a se stesso, magari non vede l' ora di dare una rinfrescata all' armadio, cambiare un
vecchio cellulare che fa le bizze o concedersi un week-end fuori porta.
Elettronica e hi-tech sono settori in continua ascesa: nel 2017 sotto all' albero sono andati forte, facendo
schizzare le vendite del comparto al +10%.
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La fascia di età più attiva negli acquisti di tecnologia va dai 18 ai 24 anni. Nonne e nonni comprano a
mani basse giocattoli per i nipotini, che vengono regalati anche dai giovani sui 30 anni. Cresce non
poco la passione per i viaggi: il 5,2% dei nostri connazionali si è regalato (o si regalerà) un viaggio, di
questi il 42,5% ha scelto di visitare una città d' arte, il 24,2% se ne andrà al mare e il 22% partirà per la
montagna.
E se si vuole acquistare online non c' è niente di male: come già accennato, l' anno scorso un italiano su
tre ha comprato almeno un regalo online. E la tendenza è sempre in crescita. Basta però stare attenti
per evitare fregature. Quando si effettua una transazione bisogna sempre controllare che la
connessione con il server sia protetta: in questo modo nessuno può rubare i vostri dati sensibili. Già, ma
come capirlo? Nella barra degli indirizzi compare un lucchetto e si deve vedere la dicitura «https» prima
dell' indirizzo del sito. Diffidare sempre delle offerte troppo allettanti: prima di comprare, informarsi se
qualcuno ha già fatto acquisti su quel sito attraverso i motori di ricerca. Se poi si compra da utenti di
Amazon o eBay, ognuno di loro dovrebbe avere dei feedback, ovvero dei commenti lasciati da altri
utenti sulle precedenti operazioni che hanno fatto. Se ne hanno molti e in gran parte sono positivi, si può
comprare sereni.
Come sistema di pagamento online è sempre preferibile utilizzare carte prepagate, ricaricabili oppure
piattaforme sicure come PayPal. E se non ci si fida neanche così, c' è sempre il vecchio pagamento alla
consegna (dove viene accettato): tenendo però conto che questo tipo di spedizione solitamente richiede
un sovrapprezzo di qualche euro. Si può pagare anche con la carta di credito, ma per avere le spalle
coperte è sempre meglio assicurarla per gli acquisti online al costo di qualche decina di euro l' anno.
Attenti infine al cosiddetto phishing: non cliccare sui link che arrivano via e-mail. Né su quelli ricevuti via
sms. Alcuni malintenzionati usano questo stratagemma per rubare i dati personali degli utenti.

Marcello Astorri
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Ha ricevuto la benedizione del vescovo Castellucci

Gusto Première, in corso Duomo le tipicità emiliane
e salentine

MODENA Un ristorante dentro al Duomo di
Modena, in una cornice di grande valore
s to r i co ,  t u te la ta  da l l '  Unesco  e  da l l a
Soprintendenza.
All' inizio fu Cipriani, blasonato e storico nome
della ristorazione veneziana, a tentare di aprire
un locale in quegli spazi tanto prestigiosi
quanto difficili da occupare, senza riuscirci.
Oggi l' impresa è andata a buon fine grazie
alla tenacia di Marco Candido, imprenditore
nel settore delle calzature di fascia alta, il
quale ha dato continuità al proprio negozio
aprendo a due passi, anzi a uno e mezzo,
anche un ristorante dalle caratteristiche
particolarissime.
«Da una ventina d' anni sono alla guida del
negozio di calzature Première - racconta il
t i tolare Marco Candido - Frequentando
assiduamente i locali della città, il mio sogno
era aprire qualcosa di nuovo, un locale un po'
diverso dal solito.
Che si distinguesse, per dirla in una frase. E in
centro mancava un ristorante come il mio,
collocato proprio nel Duomo».
Così nasce Gusto Première. I locali in cui si
trova appartengono a tre diversi proprietari.
Questo ha richiesto una tempistica piuttosto
lunga per potere occupare gli spazi e dare vita al sogno di Marco. Soprattutto perché la tutela di Unesco
e Soprintendenza nei confronti di quel gioiello architettonico che è il Duomo di Modena implica un
monitoraggio costante di ogni permesso e passaggio.
«Il locale propone più menù - commenta Candido entrando nel vivo dell' offerta - C' è il menù gourmet
alla sala affreschi. Si chiama così perché a dominare lo spazio è un affresco databile fra il 1500 e il
1600. Nella sala che affaccia su piazza Grande, invece, a pranzo c' è il menù smart con insalate
gourmet, eccellenze emiliane e salentine, come le mie origini. Ho creato un connubio tra le tipicità
emiliane e pugliesi. La sera tutto il ristorante diventa a menù gourmet con una cucina particolare: per l'
80% a base di pesce, ma esiste anche una nutrita offerta di piatti a base di carne. Dopo cena si parte
con la degustazione di cocktail gourmet con il bartender che personalizza l' offerta sulla base dei gusti
del cliente».
Accanto al locale, inoltre c' è una bottega sempre inglobata nel mondo di "Gusto première".
Questa rappresenta un altro punto forte perché sprigiona un' enoteca con prodotti d' eccellenza ancora
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una volta salentini ed emiliani: come il capocollo di Martina Franca o il prosciutto di Modena dop.
Il ristorante desidera rispondere a un pubblico esigente, ma anche ai turisti che arrivano sotto la
Ghirlandina per visitare le bellezze modenesi. E si possono fermare a pranzo proprio entro le
prestigiose mura vicino alla cattedrale.
Per questo, Candido ha organizzato taste tour, ovvero viaggi del gusto, grazie alla collaborazione con
Giusti e l' acetaia "Oro nero" di Modena.
«All' interno del ristorante c' è poi un corner che rende un tributo alla mia storica attività che mi ha
consentito di intraprendere anche nella ristorazione - conclude Candido citando l' altro settore dove
tuttora è attivo - Si tratta di un corner di calzature che a fine novembre darà anticipazioni della
precollezione estiva. La sera diventa private room e la bottega diventa accessibile per eventi. L' amore
e la cura per i particolari compongono il resto del locale» conclude il ristoratore.
--SERENA ARBIZZI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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SESTOLA

Il Cimone prenota l' arrivo di oltre 3mila sciatori e
turisti
A marzo le piste ospiteranno il Gran Premio Giovanissimi e il campionato italiano
riservato ai Maestri che sono le due manifestazioni clou

Serena Fregni / SESTOLALa 42esima finale
nazionale del Gran Premio Giovanissimi, la più
importante manifestazione di allievi delle
Scuole di sci Italiane di età compresa tra i 9 e i
12 anni si terrà a Sestola, in collaborazione
con la stazione Piane di Mocogno, dal 22 al 24
marzo del prossimo anno. Una gara nazionale
che ogni anno coinvolge oltre 50mila giovani
atleti provenienti dalle Scuole di sci italiane
che si incontrano in più di 250 gare di slalom
gigante organizzate dalle sedi locali e regionali
dell' Amsi (Associazione Maestri Sci Italiani) in
tutta Italia.
Un grande traguardo per il nostro Appennino
che il 25 e 26 marzo ospiterà, dunque, anche il
53esimo campionato italiano di maestri di sci.
«Per la terza volta la scuola del Cimone e
Sestola ospitano il Gran Premio Giovanissimi -
commenta Luciano Magnani, presidente del
Consorzio Cimone e del Collegio Nazionale
Maest r i  d i  sc i  I ta l ian i  -  un '  impor tante
manifestazione a livello nazionale per la
categoria Cuccioli e Baby e porteranno sul
Cimone circa 1600 mini atleti oltre ad allenatori
e genitori, in tutto si parla di 3000-3500
persone per quelle giornate«.
Un apporto importante, continua Magnani,
anche per gli alberghi e le attività locali: «Tutto il comprensorio sarà coinvolto e anche tutti i comuni,
porterà reddito sulle nostre montagne, è una manifestazione che abbiamo "strappata" a molte altre più
blasonate di noi e, quindi, ringrazio l' Amsi per avercela data perché in questo modo possiamo far
conoscere la bellezza del nostro Appennino».
Un traguardo importante che conferma l' importanza e la bellezza della nosra montagna, sostiene anche
Andrea Magnani, direttore del Consorzio Cimone: «Come stazione siamo orgogliosi di ospitare il Gran
Premio Giovanissimi perché riteniamo che sia la manifestazione più importante che ci sia in Italia con
dei numeri rilevanti. La stazione si è attrezzata per far sì che la manifestazione si svolga al meglio.
Stiamo lavorando per sistemare tutte le piste e nel giro di dieci giorni dovremmo essere pronti». Per
entrambi gli eventi, sia il Gran Premio Giovanissimi che quello riservato ai Maestri di Sci, c' è il
sostegno e la collaborazione di realtà locali come la Scuola Italiana Sci Sestola e proprio il presidente di
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Amsi Emilia Romagna, Giuliano Gianuzzi conferma il prestigio della manifestazione: «È fondamentale
anche per ciò che è successo recentemente tra la Amsi, Collegio Nazionale e Federazione Italiana
Sport Invernali che hanno deciso di mettersi insieme. Ognuno porta in dote per le proprie competenze
tra le quali c' è anche questa.
Lo slogan di questa idea è appunto "I campioni nascono qui" cioè qui dentro le scuole di sci. La
manifestazione che facciamo, il Gran Premio Giovanissimi è di fatto l' ultima fase di questa promozione,
è la più grossa e la più importante manifestazione agonistica che conclude il percorso della scuola di sci
che insegna.
Dopo il Gran Premio, tanti di questi ragazzi sono diventati campioni. Per loro è un bell' inizio e per noi è
una bella promozione del territorio».
--
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da oggi a domenica

Torna Carpi a tavola tre giorni di eccellenze nel
cuore della città

CARPI Fino a domenica 4 novembre, in piazza
Martiri e piazza Garibaldi torna Carpi a Tavola,
un lungo weekend dedicato al gusto, giunto
alla sua diciannovesima edizione. Carpi a
Tavola, organizzato da Sgp Events di Stefano
Pelliciardi con il Patrocinio del Comune e con
la collaborazione di Ascom Confcommercio,
F a m ,  C o n f e s e r c e n t i ,  C n a  e  L a p a m
Federimpresa è un appuntamento imperdibile
che mira a valorizzare e far conoscere le
tipicità gastronomiche emiliane e nazionali,
fatte di amore per la tradizione e attenzione
alla qualità, caratteri distintivi delle eccellenze
italiane che qui si incontrano e invitano il
visitatore a un' esperienza unica.
L '  even to  gas t ronomico  por te rà  ne l le
suggestive cornici di piazza Martiri e piazza
Garibaldi una ventina di espositori provenienti
da tutta Italia, che presenteranno i prodotti più
pregiati delle loro terre: dai tartufi ai salumi,
dai dolci alla frutta, passando per formaggi e
confetture. Carpi a Tavola è un evento gratuito
diventato ormai un appuntamento consolidato
per i carpigiani e non solo, e da oltre 20 anni
contr ibuisce a rendere la c i t tà r icca di
attrattiva, oltre che di profumi e sapori.
La manifestazione si suddivide in due aree
principali; in piazza Garibaldi può degustare la tradizione emiliana, attraverso i suoi prodotti più
rinomati; sarà quindi l' occasione per assaggiare prelibatezze come i borlenghi dell' Appennino
modenese e l' aceto balsamico tradizionale di Modena o per deliziare il palato con il gusto
inconfondibile del Parmigiano Reggiano. Grandi protagonisti saranno anche saba, sughi, savor, frutta di
stagione e confetture.
Il rialzato di piazza Martiri sarà invece dedicato ad un tour delle altre regioni italiane; una grande
occasione di percorrere tutta la tradizione gastronomica nostrana passeggiando lungo i suggestivi
portici della città e conoscendo tanti prodotti che fanno la ricchezza e la cultura della nostra penisola. Ce
ne sarà davvero per tutti i gusti e tutti i palati: tra le specialità salate potrete trovare speck e salumi dell'
Alto Adige e della Alta Valcamonica, formaggi di pecora dal Lazio, tartufi dal Molise, la porchetta di
Ariccia e fritti vari, e infine i celebri arancini siciliani, il primo sale o la crema di pistacchio, per terminare
con prodotti caseari campani e focaccia ligure.
--S.A.
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DA GIOVEDÌ 1 A DOMENICA 4 NOVEMBRE, IN PIAZZA MARTIRI E PIAZZA GARIBALDI
TORNA CARPI A TAVOLA, UN LUNGO WEEK END DEDICATO AL GUSTO

Lasciatevi sedurre dal gusto...

Da giovedì 1 a domenica 4 novembre, in
Piazza Martiri e Piazza Garibaldi torna Carpi a
Tavola, un lungo weekend dedicato al gusto,
giunto alla sua diciannovesima edizione.
La kermesse - organizzata da SGP Events di
Stefano Pel l ic iardi con i l  patrocinio del
Comune di Carpi e con la collaborazione di
Ascom Confcommercio, FAM, Confesercenti,
C n a  e  L a p a m  F e d e r i m p r e s a  -  è  u n
appuntamento  imperd ib i le  che  mi ra  a
va lor izzare  e  far  conoscere le  t ip ic i tà
gastronomiche emiliane e nazionali, fatte di
amore per la tradizione e attenzione alla
qualità, caratteri distintivi delle eccellenze
italiane che qui si incontrano e invitano il
visitatore a un' esperienza unica. L' evento
gast ronomico p iù  a t teso de l l '  autunno
carpigiano porterà nelle suggestive cornici di
Piazza Martiri e Piazza Garibaldi una ventina
di espositori provenienti da tutta Italia, che
presenteranno i prodotti più pregiati delle loro
terre: dai tartufi ai salumi, dai dolci alla frutta,
passando per formaggi e confetture.
Carpi a Tavola è un evento gratuito diventato
ormai un appuntamento storico per i carpigiani
e non solo: da oltre vent' anni contribuisce a rendere la città ricca di attrattiva!
In piazzetta si potrà degustare la tradizione emiliana, attraverso i suoi prodotti più rinomati; sarà quindi l'
occasione per assaggiare prelibatezze come i borlenghi dell' Appennino modenese e il pregiatissimo
aceto balsamico tradizionale di Modena o per deliziare il palato con il gusto inconfondibile del
Parmigiano Reggiano; grandi protagonisti saranno anche saba, sughi, savor, frutta di stagione e
confetture. Il rialzato di Piazza Martiri sarà invece dedicato a un tour delle altre regioni italiane: un modo
per percorrere tutta la tradizione gastronomica nostrana pas seggiando lungo i suggestivi portici della
città e conoscendo numerosi prodotti che fanno la ricchezza e la cultura della nostra penisola.
Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e tutti i palati: tra le specialità salate vi saranno speck e salumi dell'
Alto Adige e dell' Alta Valcamonica, formaggi di pecora dal Lazio, tartufi dal Molise, la porchetta e
focaccia ligure. Anche gli amanti del dolce potranno trovare ciò che fa per loro, grazie a prelibatezze
come il torrone sardo e vari dolci tipici della Sicilia e della Campania.
Carpi a Tavola non è solo gusto, ma anche intrattenimento e spettacolo; per questo in Piazza Martiri si
svolgerà una sfilata di sbandieratori a ritmo di tamburi che trasformerà la in un teatro di suoni e colori.
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