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il lutto

A centinaia per l' addio a Giorgio Vecchi

In tantissimi, nel primo pomeriggio di ieri,
hanno voluto rendere omaggio a Giorgio
Vecchi, amatissimo presidente provinciale
C o n f c o m m e r c i o ,  s i m b o l o  d e l l '
associazionismo, nel quale ricoprì numerose
cariche, ma non solo.
Numerosi si sono stretti intorno alla moglie
Oretta, e alle figlie Federica e Stefania, nel
dare l' ultimo saluto durante il funerale, prima
alle camere ardenti del Ramazzini, poi alla
chiesa di Quartirolo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dal 14 novembre

Iscom, nuovo corso su gestione d' impresa

Parte i l  corso gratuito "Fare impresa: la
gestione economico finanziaria. Le principali
tecniche di gestione economico finanziaria di
un' attività d' impresa e di lavoro autonomo per
una sana gestione", organizzato dal 14
novembre da Iscom, ente di formazione di
C o n f c o m m e r c i o .  P e r  i n f o r m a z i o n i :
cristina.dovetta@iscom-modena.it; telefono:
059 - 7364350. Il corso si tiene presso la sede
in via Piave a Modena.
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LUTTO IN TANTI AL FUNERALE DEL COMMERCIANTE PRESIDENTE DI ASCOM MODENA.
PRESENTI DIVERSI ESPONENTI DELLE ASSOCIAZIONI

Folla commossa per l' ultimo saluto a Giorgio Vecchi

FAMILIARI e amici si sono stretti ieri attorno
alla famiglia di Giorgio Vecchi per dare l'
ultimo saluto al commerciante, dirigente di
Lapam, presidente di Ascom Carpi e poi
Ascom Modena e per due anni presidente
della Camera di commercio di Modena.
Una  v i t a  t r asco rsa  a  rapp resen ta re  i
commercianti e il loro lavoro che lui per primo
amava molto. Molti lo ricordano nel suo
negozio di cornici  sotto i l  port ico di via
Berengario, sempre sorridente e disponibile a
parlare con tutti.
«L' ultima volta che ci siamo visti mi ha detto
che voleva un trenino di Natale per tutti i
bambini - ha detto Massimo Fontanarosa,
direttore di Ascom e braccio destro di Vecchi
per molto tempo - mi mancherà, ma il modo
migliore per ricordarlo è uno solo: lavorare
tanto e bene, senza troppo clamore, tessendo
relazioni durature con le persone, cercando
tutte le opportunità per dare slancio a Carpi e
vigore al commercio».
Il funerale si è tenuto ieri pomeriggio nella
chiesa di Quartirolo, erano presenti diversi
esponenti di associazioni di categoria, in primis Tommaso Leone, il presidente che ha raccolto da
Vecchi il testimone per guidare l' associazione carpigiana.
Vecchi si è spento lunedì notte all' ospedale di Baggiovara dove era ricoverato a seguito di una malattia.
s.s.
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Furti in casa e scippi: boom di richieste di
risarcimento
Il Comune incrementa il fondo per le vittime: già accolte 165 domande

IL COMUNE di Modena ha integrato il Fondo
per il risarcimento delle vittime di reato di
ulteriori 7mila euro destinati a risarcire ulteriori
domande giunte in questo ultimo mese. Dall' 1
luglio al 15 ottobre al Fondo comunale che
aiuta le vittime di alcune specie di reati sono
giunte oltre 40 richieste di risarcimento ritenute
ammissibili.
Complessivamente nel corso del 2018 il
Fondo ha accolto ben 165 domande da parte
di cittadini che hanno chiesto un risarcimento
delle spese sostenute a seguito di reati
predatori, come scippi, furti su auto e in
abitazione; i l  Comune di Modena ha già
riconosciuto a 148 persone un risarcimento
per complessivi 24.000 euro circa.
IL FONDO di r isarcimento r ientra tra le
iniz iat ive del  Comune real izzate per la
prevenzione dei reati e per l' aiuto alle vittime.
Negl i  anni ,  grazie anche al l '  a t t iv i tà d i
promozione del servizio realizzata insieme ai
volontari durante le fiere, al mercato del
lunedì, all' interno dei Centri commerciali e in
centro storico in occasioni particolari, è
cresciuto il numero delle vittime che vi hanno fatto ricorso. Nel 2017 le domande di risarcimento furono
177 giunte, di cui 169 sono state ritenute ammissibili e pertanto risarcite per un importo complessivo di
oltre 25 mila euro.
PER RICHIEDERE di poter accedere al fondo occorre essere in possesso della denuncia di reato
sporta alle forze dell' ordine; presentare la domanda e le ricevute fiscali delle spese sostenute per la
riparazione dei danni materiali subiti (come per esempio porte e infissi rotti dai ladri), o per la
duplicazione dei documenti personali rubati, entro 90 giorni dalla denuncia di reato.
LE RICHIESTE di risarcimento vanno presentate a uno dei tre Sportelli Non da Soli gestiti dai volontari
presso il Comitato Modena Est in piazza Liberazione 13 (tel. 059 284109, dal lunedì al venerdì 10-12);
presso il Centro Sociale Anziani e Orti San Faustino in via Leonardo Da Vinci 158 (tel. 059 827998, dal
lunedì al venerdì 9-11); presso il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore in via Panni 202 (tel. 059
390431; dal lunedì al venerdì 9- 11).
IL RICORSO a questo strumento è quindi in continuo aumento per due motivi: la campagna di
comunicazione efficace messa in atto dalle istituzioni e la quantità non indifferente di furti che attanaglia
la popolazione, sempre più esasperata e intenzionata a farsi risarcire i danni provocati da ladri sempre
più spregiudicati e scatenati.
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Slot, nei bar slitta il divieto Ma la 'black list' resta
valida
Confermata la chiusura delle sale censite dal Comune

«TUTTI quei bar che a breve avrebbero
dovuto spegnere le slot machine potranno
continuare a tenerle accese per altri quattro
anni. Una vergogna che certifica come la
giunta Bonaccini abbia ceduto alle pressioni
delle lobby dell' azzardo». E' il durissimo
attacco che i l  consigl iere regionale del
Movimento 5 Stelle Andrea Bertani (nella foto
in alto) ha fatto alla giunta di centrosinistra.
L' oggetto del contendere: ieri sono stati messi
i riflettori sul fatto che bar e locali che hanno al
loro interno le famigerate slot e e si trovano
vicino a luoghi sensibili, potranno aspettare il
2022 prima di rimuovere gli apparecchi.
«Finalmente la giunta ha gettato la maschera -
ha gridato Bertani - con un' interpretazione
bizzarra delle norme che riguardano il rinnovo
delle concessioni. E' un colpo di spugna a
favore dell' azzardo, che la Regione ha tenuto
ben nascosto, visto che questa interpretazione
non era mai stata specificata nè era presente
nel testo di legge».
Parole pesanti a cui ha subito replicato l'
assessore regionale al Commercio Andrea
Corsini: «E' vero che il limite dei 500 metri dai luoghi sensibili entrerà in vigore nel 2022, ma non c' è
nessun colpo di spugna alla lotta contro la ludopatia. Applichiamo la legge, questa è l' ennesima
strumentalizzazione dei 5 Stelle. L' assessore si spiega meglio: «Alla scadenza del contratto col
concessionario l' esercente dovrà delocalizzare se ha le macchinette e si trova entro i 500 metri fissati
dalla nostra legge. Ma per concessionario - spiega l' esponente della giunta Bonaccini - una direttiva
dell' Agenzia del Demanio precisa che va inteso il concessionario di rete, le cui concessioni scadono nel
2022». In altre parole, al di là dei tecnicismi: «Stiamo solo applicando la legge».
Come si traduce questo dibattito 'bolognese' sotto la Ghirlandina?
Le 24 sale gioco, scommesse e videolottery che erano state individuate nella prima parte dell' anno e
che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili (scuole, centri di aggregazione giovanili, impianti
sportivi, residenze sanitarie, luoghi di culto) rimangono di fatto 'bandite'. Perché non si tratta di bar,
come nel caso trattato sopra. Stiamo parlando due sale bingo, Bingo Globo e Hippobingo Modena; la
sala giochi Big apple; i negozi di gioco Sisal Matchpoint e Punto Snai; le agenzie di scommesse
Goldbet di via Benedetto Marcello e via delle Suore, Bet star club Modena, Kingbet, Sala intralot, La
ricevitoria, Interdonato Francesco, Easy world gold sport 24; gli esercizi dedicati a videolottery e slot
Gamenet (nelle due collocazioni di viale Gramsci e via Giardini), Lucky slot, Colpo grosso, Game
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house, Lucky house, Sala vlt New York Modena, 168 Slot, 9.9.9.
Slot, Adm Mo-Modena Pico, 999 Slot. Questi esercizi, come già indicato dal Comune, dovranno
chiudere entro la fine dell' anno.
Discorso diverso, invece, per i bar e i locali che, come spiega la Regione, avranno più tempo - fino al
2022 - per regolarizzarsi.
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Nel ricordo di Giorgio Vecchi

Il Presidente di Confcommercio Carpi Tommaso Leone,
il Direttore Massimo Fontanarosa e i dipendenti della
sede di Carpi si uniscono al dolore della famiglia per la
triste scomparsa dell' amico Presidente Giorgio Vecchi I
Vicepresidenti di Confcommercio Modena Bruna Lami e
Massimo Malpighi, i componenti del Consiglio direttivo,
i l Direttore Generale Massimo Gandolfi e tutta l '
organizzazione si uniscono al dolore della famiglia per
la triste scomparsa dell' amico Presidente Giorgio
Vecchi Anno XXVI, numero 41 8 novembre 2018 Reg.
Trib. di Modena n. 1177 del 7.10.1993 Iscritto al Registro
degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) con il n.
2712 Di re t tore responsabi le  F lor io  Magnanin i
(direzione@voce.it) In redazione Claudia Rosini
(redazione@voce.it) Enrico Ronchetti (sport@voce.it)
Fabriz io Stermier i  (web@voce. i t )  Valent ina Po
(cronaca@voce.it) Collaboratori Giuliano Albarani, Luca
Barberis, Mario Bizzoccoli, Paolo Covezzi, Fabio
Garagnani, Magda Gilioli, Gianfranco Guaitoli, Carlo
Mantovani, Davide Setti, Rosella Tagliavini, Pietro Turchi
chiuso in redazione il 6 novembre 2018 www.voce.it -
posta@voce.it.
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LUTTI - La scomparsa di Giorgio Vecchi

Una vita d' amore per la città

CARPI - Giorgio Vecchi si è spento nella notte
del 5 novembre dopo una lunga malattia che
per circa tre anni lo ha tenuto lontano dal suo
negoz io  e  laborator io  d i  corn ic i  d i  v ia
Berengario. Aveva 70 anni durante i quali ha
dato molto di sé alla vita pubblica di Carpi, in
particolare battendosi strenuamente nella
difesa del commercio al dettaglio. All' attività
autonoma era arrivato nel 1976, dopo essere
stato a lungo coadiutore.
Ma è sempre stato attivo nelle associazioni
degli esercenti, prima da direttore di Lapam
L i c o m ,  d a l  1 9 8 0  a l  1 9 9 0 ,  e
contemporaneamente, come presidente di
Carpi Centro, l' organismo che fino al 2004 ha
rappresentato le ragioni della rete dei negozi
in centro storico, pungolando le diverse Giunte
comunali sulla necessità di un rilancio della
parte antica della città alla quale teneva
moltissimo.
Nel 2000 era diventato direttore e dal 2005
presidente di zona di Ascom Confcommercio,
carica che rivestirà fino al 2014, quando
assumerà  la  v i ce  p res idenza  e  po i  l a
presidenza provinciale dell' Associazione, per
la quale rivestì diversi altri incarichi in enti e
società collegate e attive sul versante della
formazione e della sicurezza.
Ne l  2016 e  f ino  a  ques t '  anno è  s ta to
Presidente della Camera di Commercio di
Modena, carica nella quale gli è subentrato dal settembre scorso Guido Molinari.
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Strigliata di Draghi al governo «Cambiate subito la
manovra»
Il presidente Bce: «Il debito richiede più responsabilità» Tria prende tempo con l' Ue e
Conte promette altri tagli

«Un debito pubblico elevato e una bassa
crescita richiedono un grado di responsabilità
che va oltre la normativa comunitaria». Il
presidente della Bce, Mario Draghi, lunedì
scorso ha rivolto questo messaggio ai ministri
dell' Eurogruppo nel corso di una discussione
incentrata sulla manovra italiana. Il ministro
dell' Economia, Giovanni Tria, è stato così
oggetto di una particolare «attenzione» da
parte del nostro connazionale più influente dal
punto di vista finanziario in ambito europeo.
Sono parole che pesano e che mettono il
titolare del Tesoro in una posizione molto
«scomoda» in quanto lo costringe a mediare
tra due posizioni contrapposte. Domani sarà la
volta del presidente dell' Eurogruppo, Mario
Centeno,  a  v is i ta re  V ia  XX se t tembre
chiedendo una pronta revisione della manovra,
ment re  ogg i  le  prev is ion i  economiche
autunnali della Commissione Ue dovrebbero
certificare uno scenario macroeconomico che
nel nostro Paese renderebbe insostenibile il
perseguimento degli obiett ivi di f inanza
pubblica a fronte di un deficit crescente al
2,4% del Pil.
Tanto più che ieri l' Istat ha dato ulteriori motivi
di preoccupazione. A settembre le vendite al
dettaglio sono diminuite in valore dello 0,7%
sul mese precedente e del 2,8% su base
annua, valori ben al di sotto delle previsioni degli analisti.
La Nota mensile dell' istituto di statistica ha ribadito che «l' andamento dell' economia italiana ha
evidenziato un' ulteriore flessione». L' Ufficio studi di Confcommercio ha sottolineato come non si possa
escludere «un quarto trimestre con il segno meno per il prodotto interno lordo» anche per l' effetto
spread sul reddito disponibile delle famiglie.
Come reagirà il governo a questo pressing? L' esecutivo intende aspettare fino all' ultimo momento
disponibile (il 13 novembre) per inviare la lettera di risposta alle osservazioni di Bruxelles sulla
manovra. Nella lettera sarà ribadito il concetto che il deficit al 2.4 rimane un punto di riferimento. L' ottica
è quella del dialogo costruttivo Roma-Bruxelles alla ricerca di un' intesa accettabile a tutti. In caso di un
ulteriore deterioramento del quadro macroeconomico (con un Pil 2018 inferiore all' 1,1% sarà difficile
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fare un +1,5% l' anno prossimo) il premier Giuseppe Conte ha anticipato che «adotteremo misure di
contenimento della spesa», ma cum grano salis. saràà la cosiddetta task force «taglia-forbici» a
determinare le riduzioni di spesa in grado di attenuare l' impatto della manovra sul deficit, quand' anche
il rinvio della partenza di reddito di cittadinanza e controriforma della Fornero non bastassero.
Intanto, è emerso il primo conto di un eventuale stop alla Tav Torino-Lione. L' Italia, riferisce l' Agi,
sarebbe costretta a rimborsare all' Ue circa 500 milioni già percepiti dal bilancio comunitario e
perderebbe circa 700 milioni ancora disponibili per il periodo di bilancio 2014-2020.

8 novembre 2018
Pagina 10 Il Giornale

Economia Nazionale<-- Segue

10

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



il sondaggio dei giovani fi

Il mercato viene bocciato dal 70% degli ambulanti
Gli esercenti non si sentono ascoltati da Comune e associazioni di categoria Carretti:
«Approfondiremo in Consiglio irregolarità che ci sono state segnalate»

Serena Arbizzi Un sondaggio distribuito tra
tutti i 140 ambulanti del mercato di Carpi, che
si è svolto durante due mattinate: di giovedì e
di sabato, per differenziare il più possibile i
pareri e avere un variegato ventaglio di
opinioni.
Lo hanno realizzato i giovani di Forza Italia, lo
scorso ottobre. Dal sondaggio, emerge che
ol t re i l  70% degl i  in terv istat i  non sono
soddisfatti del target di clienti del mercato. Il
voto medio dato a l  termine del le  d iec i
domande, uguali per tutti, è 4. Una bocciatura
sostanziale, quindi.
Diversi i quesiti sottoposti agli ambulanti.
Questi spaziano tra la soddisfazione per come
Comune e associazioni di categoria stanno
gestendo il mercato. O, ancora, che cosa
pensano di un eventuale ampliamento del
mercato del sabato e del giovedì anche nelle
vie limitrofe come via Berengario, corso Fanti
e Cabassi, per vivacizzare anche il commercio
in sede fissa.
Ebbene,  i l  61% ha r isposto  che non è
soddisfat to d i  come sia gest i to i l  tema
"mercato" da Comune e associazioni. La
maggioranza, inoltre, sarebbe a favore di un
ampliamento del mercato anche alle vie vicine.
Parere negativo, poi, sui controlli effettuati su regolarità di merci e automezzi: il 71% non si dice
soddisfatto. Mentre per quanto riguarda i controlli di sicurezza effettuati dalle forze dell' ordine, gli
ambulanti esprimono soddisfazione.
La maggioranza sostiene che l' amministrazione non abbia ascoltato le esigenze degli ambulanti. E una
larghissima maggioranza, l' 82%, ritiene che la raccolta rifiuti sia efficiente.
«Gli esiti del sondaggio hanno dato risultati talvolta positivi, altre volte negativi - spiega Francesco
Carretti, giovane di Forza Italia - Sono state presentate dieci domande, l' ultima con un voto da dare al
mercato.
Ci siamo rivolti a tutti gli ambulanti in entrambe le giornate, il giovedì e il sabato: una vasta percentuale
non è contenta del target dei clienti. Molti si lamentano del fatto che il Comune non li ascolta. Altri
pensano che sia una buona idea aprire il mercato anche nei corsi laterali, come Fanti, Cabassi e via
Berengario. Questo anche per rinnovare il mercato. Gli ambulanti, inoltre, vogliono un mercato di
qualità. Sono state poi riscontrate irregolarità che ci hanno segnalato, su cui ci proponiamo di andare a
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fondo in Consiglio comunale. Rimaniamo aperti a ogni chiarimento su questo questionario. Ultima
considerazione: il voto medio dato dagli ambulanti al loro mercato è un 4. Questo significa che c' è un
grande problema che finora è stato sottovalutato dall' amministrazione e dalle associazioni di categoria»
conclude Carretti.
«Dopo questo sondaggio siamo stati contattati anche dalla Confcommercio - spiega il consigliere
Massimo Barbi - Con l' associazione verrà fatta un' analisi, in seguito ai dati scaturiti, che speriamo
serva per migliorare questo tema della vita della città che coinvolge un vasto numero di operatori: sono
140 soltanto gli ambulanti».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ORA LA REGIONE CONCEDE IL BONUS

Slot, lontane da scuola Se ne riparla nel 2022...

Spunta in Emilia-Romagna la deroga fino al
2022 per bar e locali che hanno slot al loro
interno. Per altri quattro anni, dunque, non
entrerà in vigore l' obbligo di distanza delle
cosiddette macchinette per il gioco di almeno
500 metri da luoghi sensibili come scuole e
ospedali.
«È un colpo di spugna- grida allo scandalo
Andrea Bertani, consigliere regionale M5s-
così  s i  s t ravo lge i l  senso de l la  legge.
Vergogna».
Ieri pomeriggio, in una risposta in assemblea
legislativa a un' interpellanza del 5 stelle, la
Giunta ha annunciato che è stato prorogata
fino al 2022 l' entrata in vigore delle norme che
vietano la presenza di slot machine all' interno
di bar o esercizi commerciali vicini ai luoghi
sensibili come parchi e scuole.
Un annuncio che ha scatenato i Cinque Stelle.
«Finalmente ha gettato la maschera- attacca
Bertani- con un' interpretazione bizzarra delle
norme che r iguardano i l  r innovo de l le
concessioni per l' utilizzo delle slot machine
negli esercizi commerciali, la regione rimanda
fino al 2022 l' applicazione della legge».
In pratica, spiega Bertani, «tutti quei bar che a
breve avrebbero dovuto spegnere le slot
machine potranno continuare a tenerle accese per altri quattro anni. Una vergogna che certifica come la
giunta Bonaccini abbia ceduto alle pressioni delle lobby dell' azzardo».
Detta in poche parole, la Regione per «concessionari» delle slot non intende i noleggiatori che
forniscono le macchinette ai bar, come fanno altre regioni, ma i «concessionari di rete - spiega ancora
Bertani- che sono nazionali e hanno una scadenza naturale fissata al 2022, mentre quelle stipulate con i
noleggiatori di solito si esauriscono nel giro di uno o due anni». In Emilia-Romagna, dunque, facendo
riferimento nella norma ai concessionari di rete significa «dare ben quattro anni di tempo ai gestori dei
bar per tenere accese le slot machine. È un colpo di spugna a favore dell' azzardo».
Prova a difendere la posizione della Regione l' assessore al Commercio Andrea Corsini: «Si è vero,
entrerà in vigore nel 2022, ma non parlate di colpo di spigna» Esordisce così l' assessore: abbiamo
voluto una legge per contrastare la ludopatia e il gioco d' azzardo, stabilendo il divieto di presenza di
slot machine in esercizi commerciali entro i 500 metri da luoghi sensibili come scuole, ospedali o centri
di aggregazione giovanile. La Regione è contro il gioco d' azzardo. Ha fissato limiti prima inesistenti e
investe sulla prevenzione e cura delle ludopatie».
--
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FUNERALI OGGI ALLE 15 NELLA CHIESA DI QUARTIROLO

Oggi l' ultimo saluto a Giorgio Vecchi

SI TERRANNO oggi alle 15 nella chiesa di
Quartirolo, con partenza alle 14.30 dalle
camere ardenti del Ramazzini, i funerali di
Giorgio Vecchi, commerciante carpigiano, per
quindici anni presidente di Ascom Carpi e dal
2015 presidente provinciale.
Intanto continuano ad arrivare messaggi di
cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha
lasciato il segno in città non solo per il suo
impegno verso i commercianti ma anche per
la correttezza e il rigore morale che sono
sempre state la misura di questo impegno.
Vecchi iniziò il percorso nell' associazionismo
alla Lapam, prima di approdare in casa
Ascom.
«La scomparsa di Giorgio Vecchi, che per
dieci anni era stato dirigente della nostra
associazione, rappresenta un grande dolore -
scrive Lapam Confartigianato - se ne è andata
una persona seria, un autentico uomo di
associazione. Siamo tutti più poveri».
Tutta la città si stringe attorno alla famiglia, la
moglie, i due figli e il nipotino.
Profondo è il dolore di Massimo Fontanarosa,
direttore di Ascom per l' Unione Terre d' Argine, e braccio destro di Vecchi che lo volle al suo fianco
quando divenne presidente della zona di Carpi nel 2005.
«Per me è stato un secondo papà, mi sembra ancora incredibile che non ci sia più. É stato un esempio
di correttezza e onestà intellettuale» ricorda commosso.
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SESTOLA HANNO FREQUENTATO IL CORSO

«Ecco le dodici nuove guide ambientali ed
escursionistiche»

- SESTOLA - SONO entrate in attività le dodici
nuove guide ambientali escursionistiche che
hanno f requentato i l  corso d i  150 ore,
riconosciuto da Regione Emilia Romagna,
promosso da Formart, l' ente di formazione di
Lapam Confartigianato, ora lavoreranno per
promuovere i l  terr i torio del l '  Appennino
modenese. Alla consegna degli attestati erano
presenti imprenditori turistici e albergatori dell'
Appennino.
«Potenziando l' offerta di guide ed esperti del
terr i tor io - commenta Daniele Casolari ,
segretario Licom, la sigla che racchiude le
aziende del turismo del commercio e dei
pubblici esercizi - la nostra associazione
dimost ra  d i  puntare  su un tur ismo p iù
consapevole e rispettoso dell' ambiente:
questa,  per  le  imprese tur is t iche del la
montagna, è una carta in più da offrire ai
clienti. Inoltre sono state formate persone che
vivono e possono restare a lavorare sul nostro
Appennino».
Luciano Magnani, presidente del Consorzio
Cimone e dei Maestri di Sci, sottolinea l'
importanza di questo corso. «Ho avuto modo di constatare - dice - come si è evoluta la figura del
maestro di sci negli anni e avere oggi delle guide capaci di valorizzare il nostro territorio anche nelle
stagioni primaverili, estive e autunnali.
E' un plus che rafforza l' offerta turistica delle nostre valli».
«Le guide escursionistiche sono molto importanti - conclude Gian Luca Biolchini, presidente del
Consorzio Albergatori del Cimone - perché ci danno supporto a portare in giro e in sicurezza le persone
in modo innovativo e attrattivo».
w. b.
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LUTTO E' morto Giorgio Vecchi, figura storica di Carpi, imprenditore e presidente provinciale di
Confcommercio

Dedizione al lavoro e alla comunità

E' scomparso lo scorso 5 novembre 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. Aveva 70 anni. 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  co l l abo ra to re  i n  un  ese rc i z i o
commerciale a Carpi. Il salto nel mondo del
lavoro autonomo arriva nel 1976, quando apre
la sua attività di fabbricazione e commercio di
cornici in centro storico, 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.
N e l  2 0 0 5  d i v e n t a  p r e s i d e n t e  d i
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
success iv i  due ann i ,  durante  i  qua l i  è  pres idente  d i  Promec az ienda spec ia le  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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Prove di carico su ponti e cavalcavia, chiusure
programmate da qui a fine anno
Si parte domenica 11 novembre con il cavalcaferrovia Cialdini e si prosegue fino a fine
anno. Infrastrutture e strade sottostanti chiuse durante le verifiche

1 Ventenne picchiato e rapinato in centro a
Sassuolo, ladro in manette 2 Fugge al posto di
blocco poi rompe con una testata il lunotto
della "gazzella" 3 Deceduto nella notte Giorgio
Vecchi, presidente di Confcommercio Modena
4 Modena, due incidenti causati da guidatori in
stato d i  ebbrezza Part i rà domenica 11
novembre con il cavalcaferrovia Cialdini e
proseguirà fino a fine anno la prima fase di
prove di carico inerenti a ponti, cavalcavia,
c a v a l c a f e r r o v i a ,  s o t t o p a s s i  e
c a v a l c a t a n g e n z i a l e  d e l  t e r r i t o r i o  d i
competenza del Comune di Modena, al fine di
monitorare lo stato attuale di rispondenza ai
requisiti per i quali sono stati progettati. Tutte
le opere di competenza comunale sul territorio
hanno ottenuto i certificati di collaudo a seguito
della loro costruzione e le prove di carico
fanno parte del programma di monitoraggio e
manutenzione periodici delle condizioni delle
infrastrutture del settore Lavori pubblici.
Durante le prove di carico sarà impedito il
transito sia sull' infrastruttura che nella strada
sottostante: con la chiusura del cavalcaferrovia
Cialdini, in particolare, saranno collocate
indicazioni dei percorsi alternativi attraverso il
sottopasso di via San Cataldo o il cavalcavia
Mazzoni. In questo primo stralcio, le verifiche
riguarderanno inoltre il Ponte dell' Uccellino (sabato 17 novembre), il cavalcaferrovia di Ciro Menotti
(domenica 18 novembre), i sottopassi di via Respighi e via Divisione Acqui, e il cavalcaferrovia di
strada Fossa Monda (domenica 25 novembre), i  cavalcavia Nonantolana, La Marmora e
Pirandello/Ponte Alto (domenica 2 dicembre), i cavalcavia Barchetta, tangenziale Pirandello/Modena
nord e l' ex cavalcaferrovia San Geminiano (domenica 16 dicembre) . Un secondo stralcio di prove di
carico saranno invece eseguite nel corso del 2019 fino al completamento delle verifiche su tutte le
infrastrutture di competenza del Comune di Modena. Le prove, ognuna delle quali avrà una durata di
circa 6 ore (indicativamente dalle 7.30 alle 14, ma in alcuni casi con prolungamento fino a fine giornata)
, consistono nel caricamento di ciascuna infrastruttura con masse statiche di peso variabile a seconda
della lunghezza della campata: mediamente è previsto l' impiego di quattro autocarri ciascuno del peso
lordo di 40 tonnellate. Verrà effettuata una prima lettura a ponte scarico; in seguito verranno posizionati
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per circa un' ora i mezzi, per poi sgomberarli e fare una seconda lettura misurando la deformazione
subita dall' infrastruttura. L' operazione verrà ripetuta più volte per prendere misurazioni successive fino
alla fine della prova. Il piano di monitoraggio periodico delle condizioni di ponti, cavalcavia,
cavalcaferrovia, ponti pedonali e ciclabili di competenza comunale, avviato già dal 2014, da oltre un
anno è strutturato con un gruppo di lavoro composto da un ingegnere e quattro geometri, che effettua
costantemente rilievi fotografici e prove tecniche, al fine di programmare eventuali interventi. Già nel
corso dell' estate erano stati effettuati interventi programmati di sostituzione dei giunti di dilazione al
cavalcaferrovia di via Ciro Menotti e al cavalcatangenziale Pirandello, all' uscita 15 in direzione
autostrada.
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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»

Un uomo buono, un 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 ascoltat i .  Da
ricordare la sua battaglia per i commercianti di
via Remesina quando si tentò di imporre loro
un senso unico su un tratto che li avrebbe
dannegg ia t i .  Ma  è  so l tan to  una  de l l e
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
v a l o r i  e  p r i n c i p i .  D i  u n a  c o r r e t t e z z a
encomiabile. Aveva una passione incredibile».
«Una  scomparsa ,  que l l a  d i  G io rg io  -
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 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

7 novembre 2018 gazzettadimodena.it
Dicono di noi

19Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



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. -

SERENA ARBIZZI
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