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Bilancio, piovono critiche «Le tasse andavano
abbassate»
Forza Italia all' attacco. Rete Imprese: «Più aiuti ai negozianti»

CRITICHE dal l '  opposiz ione e prec ise
indicazioni dalle associazioni di categoria. All'
indomani del varo del bilancio del Comune,
arrivano così le prime reazioni.
«E' un bilancio che non contiene nessuna
novità - dice il consigliere Adolfo Morandi di
Forza Italia (nella foto) - in continuità con il
passato non s i  prevedono r iduz ion i  d i
tassazione, nessuna novità in tema di servizi,
quali ad esmpio il tpl, non si prevede un nuovo
assetto territoriale: non c' e il pug. Non c' è una
visione di rilancio della città. La relazione di
Muzzarell i  di presentazione del bilancio
preventivo 2019 - aggiunge Morandi - in realtà
è stata tutta incentrata sul passato; una
relazione di fine mandato. Ha elencato tutte le
operazioni che ha portato avanti nel corso
degli ultimi 4 anni, ponendo l' accento sugli
investimenti effettuati, dimenticando di dire che
spesso si trattava di opere delle quali si
parlava da almeno 10 anni, quali esempio ex
Amcm e Polo S.Agostino. Del resto tal i
interventi non sono ancora iniziati per il Polo
S.Agostino, e parzialmente iniziati per Ex
Amcm. Si dimentica per esempio che nulla si è fatto ancora per l' area delle Fonderie riunite di via
Menotti; anche in questo caso abbiamo ascoltato nel corso di decenni idee e proposte, ma l'
amministrazione è al nulla di fatto. Ha ignorato totalmente il grave problema del fortissimo ritardo nel
predisporre e presentare il Piano Urbanistico Generale. Per quanto riguarda la tassazione e le tariffe, si
vanta di mantenere le stesse aliquote dell' anno precedente, dimenticando di dire che le aliquote
applicate erano per lo più al limite massimo applicabile. Ormai tutte le forze politiche ammettono che la
tassazione in Italia è troppo elevata, che occorrerebbe ridurla per rilanciare l' economia che è ancora in
sofferenza».
E' UN' attenzione particolare quella che quest' anno le Associazioni di rete Imprese Italia (Cna,
Confesercenti, Confcommercio, Lapam Licom) stanno dedicando ai bilanci comunali. Proprio dalla
fiscalità locale inizia il documento che Rete Imprese Italia sta presentando ai sindaci in occasione della
discussione sui bilanci delle amministrazioni locali. «Per la Tari - si legge - c' è la necessità di superare
alcune criticità, tra le quali l' esclusione dal calcolo delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali
(come hanno fatto alcuni comuni). Poi l' Imu con la richiesta di escludere dalla sua applicazione gli
immobili strumentali all' attività d' impresa. Infine, altre imposte locali che determinano costi importanti
per le aziende (ad esempio, l' imposta sulla pubblicità, che presenta margini di discrezionalità locali

24 novembre 2018
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



talvolta discutibili).
COME sempre, si chiede meno burocrazia e più semplificazione.
In più, per Rete imprese occorre aprire una fase che veda al centro progetti di "rigenerazione urbana",
di riqualificazione immobiliare e riconversione che mettano al centro la valorizzazione del piccolo
commercio e dell' artigianato. Per la sicurezza, vanno ovunque messi in campo tutte le misure e gli
strumenti possibili per prevenire ed impedire la diffusione della delinquenza e per assicurare un
adeguato presidio e controllo del territorio: "controllo di vicinato" nelle zone residenziali e nelle aree
artigianali, rafforzamento delle sinergie tra polizie locali, vigilanza privata e forze dell' ordine.
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I timori per i nuovi centri

C'e rano  anche  i  rapp resen tan t i  de l l e
associazioni della categoria (Tommaso Leone
e Massimo Fontanarosa, per Confcommercio
e Massimiliano Siligardi per Confesercenti) ad
assistere qualche giorno fa alla presentazione
dei risultati del sondaggio effettuato da Forza
Italia Giovani sui 222 titolari di negozi ed
esercizi del centro storico, inteso come corsi
Roma, Cabassi, Fanti, Alberto Pio, piazza
Martiri e piazzetta Garibaldi e vie Aldrovandi,
Sbrilanci, Berengario. E non hanno profferito
verbo, se non elogi incondizionati all' iniziativa,
circa un esito che ha visto il loro popolo,
associato e non, bocciare sonoramente le
politiche comunali sul commercio in centro,
spesso identificate con il nome dell' assessore
Simone Morelli.
Evidentemente si sono ritenuti confermati nelle
proprie critiche all' Amministrazione.
In compenso, a proposito dello scontatissimo
79 per cento di disaccordo registrato fra i
dettaglianti sui nuovi insediamenti intorno al
Bo rgog io ioso ,  S i l i ga rd i  ha  ch ies to  a l
capogruppo  Mass imo Barb i  che  cosa
pensasse a propria volta Forza Italia. E si è
capito che su quegli insediamenti specifici il
partito azzurro non ce la fa a schierarsi contro,
r i f ug iandos i  d ie t ro  i l  d i r i t t o  acqu is i to
rappresentato da aree destinate dall' ultimo
Prg che sarebbe sbagliato smentire oggi ("Si
poteva farlo prima"), mentre non ha dubbi sul rigetto del futuro Aldi che aprirà in modo imprevisto nell'
area ex Migor.
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L' INCONTRO A PALAZZO CARANDINI L' ASSEMBLEA ANNUALE DI FEDERALBERGHI

«Turismo, al nostro territorio servono investimenti
mirati»

SI È TENUTA ieri a Palazzo Carandini (sede di
B a n c o  B p )  l '  a s s e m b l e a  a n n u a l e  d i
Federalberghi Emilia-Romagna, associazione
a cui aderiscono oltre 3 mila alberghi. Ad
ap r i r e  i  l a vo r i  è  s t a to  S te fano  Bo l i s ,
responsabile della direzione territoriale Emilia-
Adriatica di Banco Bpm, che ha accolto i
partecipanti ricordando il «ruolo attivo della
banca a fianco delle imprese del settore
turistico, uno dei più importanti e ricchi di
potenzialità per il territorio e per il Paese». In
m a t e r i a  d i  o r g a n i z z a z i o n e  t u r i s t i c a
conseguente all' approvazione, nel dicembre
del 2016, della nuova legge regionale che ha
dato v i ta  a t re nuovi  pol i ,  i  d i r igent i  d i
Federalberghi, ognuno per il proprio territorio
di competenza, hanno fatto il punto sullo stato
di attuazione della legge stessa. Amedeo
Faenza, presidente di Federalberghi Modena
e vice della sigla regionale, ha ancora una
volta ribadito la strategicità dell' accordo che
Modena ha siglato nei  mesi  scorsi  con
Bologna. «Un accordo - ha puntualizzato
Faenza - che rappresenta una sfida per l'
intero territorio modenese: se sapremo affrontarla con coraggio, si apriranno nuove opportunità per
Modena ed i suoi turismi, pur nella consapevolezza, ribadita al sindaco intervenuto alla nostra
assemblea, che il nostro territorio deve lavorare rapidamente per strutturarsi in modo più adeguato
dando vita ad una destination management organization capace di fare investimenti e azioni mirati di
promo-commercializzazione turistica».
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SOCIALE "Volontariato per il lavoro": progetto che mette in rete Terzo settore, Mondo
economico e Istituzioni. Responsabilità Sociale d' Impresa e autoimprenditorialità

Il mondo no profit incontra quello dell' impresa

" Volontariato per il lavoro": questo il nome dell'
innovativo progetto di collaborazione che
prenderà ufficialmente il via mercoledì 5
dicembre alle 17.30, presso l' Auditorium della
Biblioteca Loria, a conclusione dell' incontro
pubblico dal titolo "Quando profit e no profit si
incontrano".
A sottoscrivere l' accordo di collaborazione la
Fondazione Casa del Volontariato, il Centro
Servizi per il Volontariato di Modena, nove
associazioni di categoria, ovvero Ascom
C o n f c o m m e r c i o ,  C n a ,  C o l d i r e t t i ,
C o n f a g r i c o l t u r a ,  C o n f c o o p e r a t i v e ,
Confindustria Emilia, Lapam-Confartigianato,
Legacoop Estense, Confesercenti e Unione
delle Terre d' Argine.
Reinserimento lavorativo e sociale Scopo del
progetto, nato a partire dagli stimoli del Tavolo
Lavoro (coordinato dal CSV e composto da
Fondazione Casa Volontariato, Porta Aperta,
C a r i t a s  D i o c e s a n a ,  D e d a l o  o n l u s  e
Cooperativa sociale Il Mantello), è quello di
favorire un percorso di aiuto al reinserimento
lavorativo e sociale di quelle persone che, pur
non rientrando nei percorsi per l' inserimento
di persone svantaggiate (come ad esempio
quello previsto dalla legge regionale 14/2015),
necessitano di accompagnamento al lavoro
poiché si trovano in situazioni di disagio
personale e/o economico, talvolta anche solo
temporaneo. Proprio per queste persone l' aiuto nella ricerca del lavoro risulta ancora più prezioso, in
quanto strategico, e talvolta risolutivo, per la conclusione della di difficoltà. Le tappe del progetto Il
progetto, la cui sottoscrizione avrà la durata di 2 anni, e che per il primo anno si pone l' obiettivo di
attivare alcuni percorsi di affiancamento, si articolerà in diverse fasi, a cominciare dall' individuazione,
da parte degli enti non profit e del Terzo settore, all' interno dei propri utenti, di soggetti che hanno
difficoltà a rientrare nei percorsi di inserimento lavorativo ma tuttavia dotati di particolare motivazione
alla ricerca di occupazione, disponibilità all' apprendimento di nuove mansioni, nonché particolari
caratteristiche di occupabilità.
Nello specifico ci si rivolgerà a persone giovani in cerca di prima occupazione oppure over 50 in cerca
di ricollocamento lavorativo, cui farà seguito la verifica, da parte dell' Unione Terre d' Argine, della
validità delle certificazioni prodotte dai soggetti interessati e la strutturazione di un percorso di
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conoscenza della persona, sia attraverso colloqui personali che tramite la messa in rete e il confronto
con altri soggetti e servizi del territorio, oltre che attraverso percorsi di volontariato, in modo tale da
sperimentare e implementare le personali competenze trasversali e offrire contesti di possibile impegno
e apprendimento delle stesse.
I soggetti che porteranno positivamente a termine l' esperienza di volontariato entreranno a far parte di
un elenco che sarà tenuto e aggiornato a cura della segreteria del progetto, per poi essere messo a
disposizione delle associazioni di categoria che potranno incrociare i relativi profili con le posizioni
aperte ricevute dalle aziende proprie consociate. Per quei soggetti che saranno ritenuti idonei dalle
aziende interessate, seguirà l' inserimento lavorativo, che avverrà tramite l' accompagnamento di un
apposito tutor esterno che possa intervenire in caso di imprevisti ed eventuali problematiche.
Collaborazione tra profit e no profit Ma il protocollo che sarà firmato il 5 dicembre non si limiterà a
tutelare solo questo aspetto. L' obiettivo più ambisituazione è infatti quello di dare il via a una
collaborazione stabile e strutturata tra mondo profit e mondo no profit anche rispetto ad altre tematiche
quali la Responsabilità Sociale d' Impresa e la promozione dell' autoimprenditorialità. I firmatari si
impegnano infatti a organizzare progetti e momenti formativi di approfondimento e presentazione di
concrete esperienze di Rsi rivolti alle imprese e agli enti no profit, al fine di favorire l' avvio di percorsi
innovativi nell' ambito del tessuto imprenditoriale, anche attraverso la diffusione di buone pratiche.
Non ultimo, i sottoscrittori potranno promuovere, nei limiti delle proprie competenze, campagne di
reclutamento tra dipendenti e/o ex dipendenti pensionati, anche in virtù di determinate competenze
tecniche che possano prestare ore di volontariato in favore dell' utenza o degli stessi volontari degli enti
no profit.
Le dichiarazioni dei firmatari "Ci sono due elementi che, a nostro avviso, conferiscono al progetto il suo
particolare valore - spiegano Paolo Zarzana, Nicola Marino e Monica Brunetti, rispettivamente
Presidente Csv Modena, Presidente Fcv e Referente del Tavolo lavoro Fcv -. Il fatto che, da un lato, sia
nato per tentare di trovare una risposta concreta a un' esigenza nata dal basso, manifestata cioè dalle
associazioni di volontariato che sul territorio si occupano di primo ascolto e accoglienza. Dall' altro
perché tiene in considerazione il valore complessivo della persona, non soltanto cioè quello di fare tutto
il possibile per permetterle di ottenere un indispensabile supporto economico, ma anche quello di
restituirle dignità e fiducia in se stessa e nel proprio futuro".
Soddisfazione espressa anche dai rappresentanti delzioso le Associazioni di categoria coinvolte: "Non
possiamo che guardare positivamente a questo progetto - spiegano i referenti -. Creare collegamenti
stabili e più stretti tra il mondo del non profit a quello delle imprese è sempre più importante, anche alla
luce del fatto che le aziende sono sempre più consapevoli della propria responsabilità sociale, e del
fatto che il loro operare è sì in vista del fatturato, ma anche dell' interesse del territorio in cui operano, da
cui assorbono saper fare, creatività e conoscenze stratifi cate, e a cui restituiscono benessere e
occupazione".
"I problemi creati dalla disoccupazione e dalle difficoltà di chi lavora con contratti precari sono tanti -
chiosa il sindaco Alberto Bellelli - a maggior ragione se riguardano persone particolarmente fragili e
vulnerabili. Il progetto che viene sancito da questo protocollo rappresenta indubbiamente un' ulteriore
sperimentazione avviata dai soggetti di questo territorio, pubblici e privati, per cercare insieme soluzioni
innovative in una logica di welfare di comunità. Nel contempo questo protocollo impegna tutti noi
sottoscrittori a lavorare insieme sul tema, sempre più sentito, della Responsabilità Sociale. Questo
accordo quindi non è una risposta che si ferma al puro assistenzialismo, ed il suo valore aggiunto è
rappresentato dal fatto che deriva da una consapevolezza nata dalle Associazioni di categoria e dal
Terzo settore.
L' identità di una comunità passa anche dalla condivisione di obiettivi comuni".
Words.
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SESTOLA INCONTRO TRA GLI ALBERGATORI, MUZZARELLI E IL PRESIDENTE DI
FEDERALBERGHI

Turismo, sinergia tra Modena e la montagna

- SESTOLA - LA CITTÀ di Modena sempre più
vicina al territorio del Cimone, dopo che, l'
a n n o  s c o r s o ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l a
Lambruscolonga, i maestri di sci e la stazione
del Cimone invasero le vie del centro con
indosso le loro divise. Venerdì è stata la volta
degli albergatori del consorzio Cimone Holiday
a scendere a Modena, invitati da Modena Tour
e dal sindaco della città Gian Carlo Muzzarelli.
Oltre a visitare l' Acetaia e le sale storiche del
Comune, hanno incontrato Amedeo Faenza,
presidente di Federalberghi, i l  quale ha
i l lus t ra to  le  in iz ia t ive promosse e s i  è
soffermato particolarmente sull' importanza di
fare sistema tra montagna e città, con lo scopo
d i  r i c h i a m a r e  s e m p r e  p i ù  v i s i t a t o r i ,
incrementando i servizi e le potenzialità dei
luoghi di questo invidiabile territorio che vanta
città d' arte, terme, montagna e peculiarità
gastronomiche come l' aceto balsamico, il
Parmigiano Reggiano e i l  prosciut to di
Modena .  I nsomma,  una  s i ne rg i a  che
permetterebbe un interscambio di f lussi
turistici che gioverebbe sia alla città sia ai
centri appenninici.
«L' importanza di questo incontro - ha commentato Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone
e dei maestri di sci - è riuscire veramente a fare sistema. Mai prima d' ora la città aveva interloquito con
la montagna.
Sicuramente otterremo grandi risultati, proprio grazie a questa nuova collaborazione tra Modena Tour,
Consorzio impianti Cimone e Consorzio Albergatori Cimone Holiday».
w. b.
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«Esselunga, è una svolta Ma è necessario aiutare i
piccoli supermercati»
Le associazioni sull' ok all' ex Consorzio

di VINCENZO MALARA DOPO DICIOTTO
anni di battaglie e ricorsi legali con la Coop, è
ormai cosa fatta l' accordo per la realizzazione
della nuova Esselunga all ' ex Consorzio
Agrario. Come anticipato dal Carlino, infatti, le
parti hanno quasi definito il progetto che a
breve approderà in Consiglio Comunale. Che
effetti avrà l' apertura del supermercato sull'
equilibrio della rete distributiva cittadina? Sulla
questione intervengono Confesercenti e
Con f commerc i o  che  se  da  una  pa r t e
c o n c o r d a n o  s u l  r i l a n c i o  d i  u n a  z o n a
dimenticata di cui beneficerà tutto il quartiere,
dall' altra chiedono attenzione per le ricadute
sulle strutture alimentari più piccole.
«Su un asse di un chilometro e mezzo ci sono
già punti vendita impattanti come il nuovo
Eurospar e la Coop, senza dimenticare che
Conad è intenzionata ad aprire alla Manifattura
Tabacchi e all' ex Amcm è prevista un' altra
media struttura - spiega Fulgenzio Brevini,
c o o r d i n a t o r e  p o l i t i c h e  s i n d a c a l i  d i
Confesercenti -.
L' arrivo di Esselunga andrà quindi a saturare
una situazione già di per sé difficile, con un' offerta che supera di gran lunga la domanda della clientela.
La stessa Istat conferma che c' è una flessione sia nelle vendite dei negozi tradizionali che nella grande
distribuzione. Il nostro è un discorso che riguarda tutto il quadro cittadino, anche perché va detto che
Esselunga aveva già un' autorizzazione che risaliva a parecchi anni fa. E' chiaro che il Comune può fare
poco perché la palla è in mano ai privati, ma può comunque orientare la politica di questi interventi
dando una direzione precisa. La priorità su cui sollecitiamo da anni l' amministrazione è piuttosto una
riqualificazione dei piccoli supermercati collocati all' interno dei centri commerciali».
«L' augurio - dice Massimo Malpighi, presidente cittadino di Confcommercio - è che finalmente possa
vedere la luce un progetto che risale alla notte dei tempi e con esso si dia una definitiva svolta nel più
complessivo percorso di riqualificazione di un' area, ora terra di nessuno o di scorribande di balordi, e
che da troppi anni attende un recupero urbanistico di qualità ed una rinascita sociale.
Ci rendiamo perfettamente conto che il supermercato, una volta avviato, avrà un impatto sulle strutture
delle immediate vicinanze e crediamo che con questo insediamento Modena abbia definitivamente
esaurito lo spazio commerciale sul segmento dell' alimentare; siamo però convinti che il market e ciò
che ne conseguirà in termini di progetti e interventi su strade, marciapiedi ed arredo urbano,
contribuiranno a dare finalmente una nuova veste ad un pezzo importante della nostra città».
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SOCIALE L' INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE SI RIVOLGE A PERSONE FRAGILI COME
DISOCCUPATI OVER 50 E GIOVANI SENZA QUALIFICA

«Un progetto per trovare lavoro attraverso il
volontariato»

UN VOLONTARIATO che aiuta le persone in
difficoltà a trovare un lavoro.
É  i n n o v a t i v o  i l  p r o g e t t o  i d e a t o  d a l l a
Fondazione Casa del Volontariato con il
coinvolgimento di tutte le associazioni di
categoria presenti sul territorio, dal commercio
all' industria passando dall' agricoltura e dalla
Lega delle cooperative.
L' idea è nata dalle richieste di aiuto che
arrivano agli sportelli di ascolto sparsi sul
territorio - la Caritas diocesana, Porta Aperta,
la cooperativa Il Mantello e Dedalo Onlus - da
parte di persone che Massimo Morsell i ,
presidente di Porta Aperta Carpi, definisce
'zone grigie'. Persone che sono perfettamente
in grado di lavorare ma sono rimaste fuori dal
mercato  de l  lavoro  per  d ivers i  mot iv i ,
individuati in alcune categorie: ragazzi che
hanno terminato la scuola senza una qualifica
professionale, persone over 50 che hanno
perso il lavoro e faticano a ricollocarsi, donne
che sono uscite dal lavoro per motivi familiari
(es. la cura dei figli) e non riescono a trovare
un impiego.
Persone cosiddette 'fragili' che non trovano collocazione negli strumenti pubblici di aiuto (come l'
inserimento di persone svantaggiate previsto dalla legge regionale del 2015) e di cui un tempo si
occupavano i Centri per l' impiego, strutture che oggi vivono un declino inarrestabile.
La Casa del volontariato, ente della Fondazione Casssa di Risparmio di Carpi, cerca di colmare questo
vuoto con un progetto che nel primo anno di attività coinvolgerà da cinque a dieci persone.
«Le persone verranno segnalate dalle associazioni e come prima cosa accerteremo che non facciano
già parte di un percorso di aiuto nel settore pubblico - spiega Monica Brunetti della Fondazione Casa
del Volontariato - la seconda fase riguarda la presa in carico del soggetto che sarà inserito in un nostro
percorso di volontariato in modo da capire quali competenze possiede, il suo grado di responsabilità e
impegno». Se il percorso di volontariato è stato positivo si valuteranno le possibilità lavorative attraverso
i contatti con le associazioni di categoria che faranno da 'ponte' con le aziende.
Nell' inserimento la persona sarà seguita da un tutor esterno, specializzato in formazione lavoro,
incaricato dalla Casa del volontariato.
«Non possiamo svolgere nè la funzione dei centri per l' impiego nè quella delle agenzie di lavoro
interinale - sottolinea Brunetti - la parte fondamentale è la collaborazione con gli altri attori coinvolti.
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Inizieremo con un numero limitato di persone e vedremo tra un anno se il progetto funziona». Plauso
dalle associazioni di categoria e soddisfazione del sindaco Bellelli: «Stiamo cercando di riempire uno
spazio rimasto vuoto da altri strumenti - spiega - il problema di chi resta senza lavoro è la mancanza di
relazioni e di opportunità con altre persone».
Silvia Saracino.

27 novembre 2018
Pagina 62 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Il Resto del Carlino Modena

<-- Segue

10

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



via il 5 dicembre

Un patto tra le associazioni per gli over 50
disoccupati
Nasce dall' intesa tra due mondi, quello del volontariato e quello delle imprese, l'
iniziativa che si propone di trovare lavoro a chi incontra maggiori difficoltà

Un progetto frutto di due anni di elaborazione
e teso a unire l' anima del volontariato e quella
del mondo delle imprese, legate nel comune
intento di ridare alle persone svantaggiate un
lavoro e, con esso, dignità, relazioni umane e
fiducia in loro stesse e nel futuro.
Si chiama "Volontariato per i l  lavoro" e
prenderà il via mercoledì 5 dicembre alle
17.30 a Carpi, all' auditorium della biblioteca
Loria, al termine dell' incontro pubblico dal
titolo "Quando profit e no profit si incontrano":
a sottoscrivere l' accordo la Fondazione Casa
del Volontariato, i l  Centro servizi  per i l
volontariato di Modena, nove associazioni di
categoria (Ascom Confcommercio, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative,
Confindustria Emilia, Lapam-Confartigianato,
Legacoop Estense, Confesercenti) e Terre d'
Argine.
Scopo del progetto, nato a partire dagli stimoli
del Tavolo lavoro (coordinato dal Csv e
composto da Fondazione Casa Volontariato,
Porta aperta, Caritas diocesana, Dedalo onlus
e Cooperativa sociale Il Mantello), è proprio
quello di favorire il reinserimento lavorativo e
sociale di quanti, pur non rientrando nei
percors i  per  l '  inser imento d i  persone
svantaggiate, necessiterebbero di accompagnamento al lavoro poiché si trovano in situazioni di disagio.
Il progetto, che avrà la durata sperimentale di due anni, e che per il primo anno si pone l' obiettivo di
attivare una decina di percorsi di affiancamento, si articolerà in diverse fasi.
Innanzitutto l' individuazione di soggetti dotati di motivazione e disponibilità all' apprendimento anche di
nuove mansioni: ragazzi in cerca di prima occupazione, over 50 in cerca di ricollocamento e giovani
donne che, abbandonato il lavoro, debbano o desiderino farvi ritorno. A questo primo step farà seguito
la verifica, da parte delle Terre d' Argine, della validità delle certificazioni prodotte e la strutturazione di
un percorso di conoscenza della persona, sia attraverso colloqui personali sia attraverso percorsi di
volontariato, in modo tale da sperimentare le competenze trasversali di ciascun candidato. I soggetti
che porteranno positivamente a termine l' esperienza entreranno a far parte di un elenco che verrà
messo a disposizione delle associazioni di categoria affinché possano incrociare i profili con le richieste
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ricevute dalle aziende consociate.
I soggetti ritenuti idonei saranno quindi avviati a un lavoro, tramite l' accompagnamento di un tutor. Il
protocollo del 5 dicembre avrà, però, anche un obiettivo ancora più ambizioso, ovvero di dare il via a
una collaborazione stabile e strutturata tra mondo profit e mondo no profit impegnandosi, tra le altre
cose, a organizzare progetti formativi per l' avvio di nuovi percorsi imprenditoriali e a promuovere
campagne di reclutamento tra dipendenti ed ex dipendenti pensionati che possano prestare ore di
volontariato.
--Valeria Cammarota.
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Il Nordest contro il governo: imprese in piazza a
Milano
Industriali e commercianti manifestano il 13 dicembre Segnale per Salvini che li ha
traditi con gli alleati M5s

I mprenditori e sindacati per la prima volta
dalla stessa parte della barricata. La manovra
spericolata del governo gialloverde prima
ancora d i  essere varata ha dato i  suoi
amarissimi frutti: la bocciatura unanime di tutti
i paesi Ue e ora anche l' insolita alleanza tra gli
industriali e i rappresentanti dei lavoratori. Il
tempo dell' attesa per le imprese e gli artigiani
è finito e il Nordest si mobilita contro una serie
di misure che, denunciano, renderanno gli
italiani più poveri perché non puntano su
lavoro ma sull' assistenzialismo con il reddito
di cittadinanza.
L' appuntamento è per il 13 dicembre a Milano
e la chiamata arriva dagli artigiani veneti ma
contro la manovra c' è tutto il mondo dell'
i m p r e s a :  o l t r e  a  C o n f a r t i g i a n a t o ,
Confcommercio e Confindustria. E la piazza di
Milano non è stata scelta a caso perché nel
mirino ci sono la Lega e il suo leader Matteo
Salvini, reo di aver stretto un patto «scellerato»
con i Cinquestelle con i quali condivide scelte
che tradiscono le promesse fatte dalla Lega in
campagna elettorale.
È proprio qui in Lombardia e in Veneto, le due
regioni che da sole rappresentano un terzo del
Pil del Paese, che il Carroccio ha la sua
roccaforte. Ed è proprio qui che si avverte la
delusione per una manovra che taglia le
gambe alle imprese alle quali, è stato calcolato, vengono tolti circa 6 miliardi.
La manifestazione di Milano rappresenterà la punta dell' iceberg del malessere che da settimane
serpeggia nel mondo del lavoro e dell' industria. Dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che
ha reiteratamente chiesto al governo di invertire la rotta della manovra. Parole alle quali hanno fatto eco
quelle del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi che ha accusato il governo di «giocare
d' azzardo» sulla pelle degli italiani. Per Vescovi è impossibile intravvedere nella Manovra un barlume
di crescita. E ieri anche il leader della Piccola industria, Carlo Robiglio, ha confermato la grande
preoccupazione che serpeggia tra tutti gli imprenditori.
«Nella trincea delle pmi di Confindustria, il 98 per cento delle associate, c' è indubbiamente una
preoccupazione che sta salendo ogni giorno in maniera esponenziale - dice Robiglio -. L' imprenditore
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non ha paura delle difficoltà, ha paura dell' incertezza, delle cose non chiare». La conseguenza è che
nessuno intende investire in Italia e, conclude Robiglio «c' è chi ha paura che finisca in una Caporetto».
Alla lista occorre aggiungere anche Confcommercio. La sfiducia si registra anche nel Sud. Nel rapporto
sulle imprese giovani del terziario realizzato da Confcommercio emerge la richiesta di ridurre le tasse
potenziando investimenti per la ricerca e l' innovazione per le imprese. Oltre la metà delle imprese
giovani, il 55,3 per cento, ritiene poco o nulla efficaci la manovra del governo per affrontare la crisi.
A gettare il seme dell' insolita alleanza tra imprese è sindacato è tra gli altri il presidente regionale di
Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, che un paio di giorni fa è intervenuto al Congresso regionale della
Cgil nella convinzione che sia possibile elaborare insieme alle parti sociali un piano per il lavoro e che
insomma non è troppo tardi per cambiare direzione andando verso una strategia che metta l' impresa al
centro per creare più economia e più occupazione.
E due giorni dopo Milano ci sarà un' altra grande manifestazione pro Tav a Verona. Insomma winter is
coming, l' inverno sta arrivando per il vicepremier Salvini.
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Esselunga, accordo fatto Ok al market in via
Canaletto
Il sì del Comune dopo 18 anni di guerra con Coop Estense

di VINCENZO MALARA UN ANNO e mezzo fa
arrivò l ' annuncio ufficiale di Esselunga:
«Apriremo nel l '  area del l '  ex Consorzio
Agrario». E dopo diciotto mesi di incontri e
modifiche al progetto, l' accordo col Comune è
praticamente fatto, tanto che l' intervento
approderà nel le prossime sett imane in
Consiglio comunale per la sua presentazione
ufficiale. Insomma, conclusa una battaglia
legale durata più di quindici anni con Coop
Estense, anche l '  u l t imo migl io è quasi
compiuto.
L' intesa che verrà sottoscritta probabilmente
nei prossimi giorni sancirà l' ok definitivo per
sbloccare i l  futuro del comparto dell '  ex
Consorzio Agrario.
NELLE ULTIME settimane si sono fatti più
serrati gli approfondimenti tra i tecnici dell'
azienda e quelli del Comune per mettere a
punto la proposta definitiva che dovrà essere
portata, come detto, in aula. Oltre all' accordo
s a r à  n e c e s s a r i a  a n c h e  u n a  v a r i a n t e
urbanistica per l' area a nord della ferrovia che
r ient ra  ne l  compar to in teressato dagl i
interventi del 'Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione'. Con la variante sarà possibile
consentire, senza aumentare le volumetrie previste, la realizzazione di una superficie di vendita
alimentare medio grande.
La conferma della svolta arriva dall' assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli: «Sì, il confronto tra
le parti sembra essere a buon punto e credo che nel giro di alcune settimane si possa avviare il
percorso in Consiglio comunale per l' approvazione dell' Accordo e poi della Variante. I dettagli sono in
corso di definizione, ma finalmente si potrà avviare un intervento di rigenerazione urbana estremamente
significativo in un' area ormai strategica per lo sviluppo della città. E il Comune, tra oneri e proventi per
la valorizzazione, incasserà oltre un milione e mezzo di euro, risorse che verranno reinvestite nel
quartiere».
C' è poi una novità. «L' azienda - dice Vandelli - cederà anche un' area su via Canaletto, nella zona est
del comparto, dove sarà possibile avviare interventi di edilizia residenziale sociale sull' esempio di ciò
che la società di trasformazione urbana Cambiamo ha già costruito nel quartiere: saranno previste
alcune decine di alloggi».
LA ZONA COMMERCIALE, di circa 2.500 metri quadri di superficie di vendita, sarà a est del comparto,
proprio dietro la Casa della salute in corso di ultimazione, e sarà dotata di adeguati parcheggi a raso.
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Sul lato della stazione ferroviaria, nei pressi di Porta Nord, Esselunga realizzerà anche un parcheggio in
struttura tra i 180 e i 250 posti che sarà di utilizzo pubblico.
«ALL' INTERNO del comparto - ricorda l' assessora - sono previsti percorsi pedonali e ciclabili, oltre ad
aree verdi». E per la prima volta da quando si riparla di Esselunga i tempi sembrano chiari: «Per come
si stanno definendo i contenuti contiamo di riuscire ad adottare entro gennaio una Variante che
cambierà il volto di un intero quadrante della città a ridosso del centro storico. L' area Esselunga
rappresenta uno spazio di connessione tra ambiti pubblici importanti: il nodo intermodale di Porta nord,
le funzioni sanitarie e sociali, le scuole e gli interventi legati all' innovazione, come il Data Center o il Fab
Lab dell' R-Nord. Queste valenze devono trovare adeguati servizi e attività private di analogo rilievo,
molte delle quali previste nel Progetto Periferie».
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Bilancio, piovono critiche «Le tasse andavano
abbassate»
Forza Italia all' attacco. Rete Imprese: «Più aiuti ai negozianti»

CRITICHE dal l '  opposiz ione e prec ise
indicazioni dalle associazioni di categoria. All'
indomani del varo del bilancio del Comune,
arrivano così le prime reazioni.
«E' un bilancio che non contiene nessuna
novità - dice il consigliere Adolfo Morandi di
Forza Italia (nella foto) - in continuità con il
passato non s i  prevedono r iduz ion i  d i
tassazione, nessuna novità in tema di servizi,
quali ad esmpio il tpl, non si prevede un nuovo
assetto territoriale: non c' e il pug. Non c' è una
visione di rilancio della città. La relazione di
Muzzarell i  di presentazione del bilancio
preventivo 2019 - aggiunge Morandi - in realtà
è stata tutta incentrata sul passato; una
relazione di fine mandato. Ha elencato tutte le
operazioni che ha portato avanti nel corso
degli ultimi 4 anni, ponendo l' accento sugli
investimenti effettuati, dimenticando di dire che
spesso si trattava di opere delle quali si
parlava da almeno 10 anni, quali esempio ex
Amcm e Polo S.Agostino. Del resto tal i
interventi non sono ancora iniziati per il Polo
S.Agostino, e parzialmente iniziati per Ex
Amcm. Si dimentica per esempio che nulla si è fatto ancora per l' area delle Fonderie riunite di via
Menotti; anche in questo caso abbiamo ascoltato nel corso di decenni idee e proposte, ma l'
amministrazione è al nulla di fatto. Ha ignorato totalmente il grave problema del fortissimo ritardo nel
predisporre e presentare il Piano Urbanistico Generale. Per quanto riguarda la tassazione e le tariffe, si
vanta di mantenere le stesse aliquote dell' anno precedente, dimenticando di dire che le aliquote
applicate erano per lo più al limite massimo applicabile. Ormai tutte le forze politiche ammettono che la
tassazione in Italia è troppo elevata, che occorrerebbe ridurla per rilanciare l' economia che è ancora in
sofferenza».
E' UN' attenzione particolare quella che quest' anno le Associazioni di rete Imprese Italia (Cna,
Confesercenti, Confcommercio, Lapam Licom) stanno dedicando ai bilanci comunali. Proprio dalla
fiscalità locale inizia il documento che Rete Imprese Italia sta presentando ai sindaci in occasione della
discussione sui bilanci delle amministrazioni locali. «Per la Tari - si legge - c' è la necessità di superare
alcune criticità, tra le quali l' esclusione dal calcolo delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali
(come hanno fatto alcuni comuni). Poi l' Imu con la richiesta di escludere dalla sua applicazione gli
immobili strumentali all' attività d' impresa. Infine, altre imposte locali che determinano costi importanti
per le aziende (ad esempio, l' imposta sulla pubblicità, che presenta margini di discrezionalità locali
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talvolta discutibili).
COME sempre, si chiede meno burocrazia e più semplificazione.
In più, per Rete imprese occorre aprire una fase che veda al centro progetti di "rigenerazione urbana",
di riqualificazione immobiliare e riconversione che mettano al centro la valorizzazione del piccolo
commercio e dell' artigianato. Per la sicurezza, vanno ovunque messi in campo tutte le misure e gli
strumenti possibili per prevenire ed impedire la diffusione della delinquenza e per assicurare un
adeguato presidio e controllo del territorio: "controllo di vicinato" nelle zone residenziali e nelle aree
artigianali, rafforzamento delle sinergie tra polizie locali, vigilanza privata e forze dell' ordine.
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SESTOLA

Albergatori a Modena per il patto con i turisti

SESTOLA. Nuova "calata" del Cimone a Modena. Dopo
la visita dei maestri di sci per la Lambruscolonga,
giovedì è stata la volta degli albergatori del consorzio
Cimone Holidays, invitati con il consorzio Cimone da
Modena Tour e dal sindaco Muzzarelli. Hanno visitato la
sede del tour operator e il palazzo comunale per poi
trasferirsi al ristorante "Damedeo", dove con Amedeo
Faenza, presidente di Federalberghi, si è parlato di un
sistema montagna-città in modo da promuovere a tutto
tondo il territorio.
«È la prima volta che si parla di un asse sinergico per il
tur ismo - dice Luciano Magnani, presidente del
Consorzio Cimone - crediamoci e otterremo grandi
risultati».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la nuova tendenza

Black Friday da tutto esaurito «Ma gli sconti erano
bassi»
Centro storico e strutture commerciali prese d' assalto per tutta la giornata I clienti però
si lamentano: «Ci aspettavamo prezzi molto più vantaggiosi»

Serena Fregni La pioggia non ha fermato i
tanti che ieri hanno affollato i negozi del centro
storico e dei centri commerciali alla ricerca
dell' offerta vantaggiosa e imperdibili. Offerte
che però, in molti hanno bocciato e definito
solo dei piccoli sconti, non al pari degli sconti
americani, con merce fino a metà prezzo e
oltre. «Io avevo un buono e ho pensato di
utilizzarlo oggi - commenta la giovane Maria
giulia Mazzarella, 22 anni da Bologna insieme
all' amica per fare acquisti in una catena di
abbigliamento del centro - speravo che ci
fosse più vantaggio ma non trovo la giornata
molto diversa dai classici periodi di sconti».
Della stessa opinione l' amica Giulia Grado
anche se entrambe hanno acquistato. «Ci
sono molti capi in sconto al 30% ma le offerte
sono su alcune merci, non su tutto. Noi
comunque abbiamo t rovato quel lo che
cercavamo anche se sono offerte molto
diverse dal mercato americano ma magari
negli anni anche l' Italia arriverà ad avere
offerte più vantaggiose».
C' è anche chi ha deciso di prendere un giorno
di ferie per fare acquisti e trovare le offerte
migliori valutando i vari sconti, come Nana
Papuashvili: «Ho trovato varie offerte, alcune
vantaggiose altre meno ma qualcosa si trova. E' una giornata vantaggiosa e spero che continui a
crescere negli anni». Nana commenta anche la cordialità del personale dei negozi che nonostante la
giornata affollata, è riuscito a servirla con molta gentilezza.
«Ho trovato gentilezza e cordialità da parte dei commessi che ho apprezzato molto, in una giornata del
genere dove c' è molta gente in giro è facile perdere la calma, invece sono stati molto gentili». In giro
per negozi anche le giovani 21enni e amiche, Sabrina Radu e Nadia Bobok che sono capitate per caso
in centro e alla fine hanno fatto acquisti. «Ci dovevamo incontrare per un caffè - commenta Sabrina - e
alla fine abbiamo fatto una passeggiata e acquistato». Sono tanti i passanti con una o più buste tra le
mani che approfittano della giornata di sconti, come Alessandro Sala, 22 anni con l' amico, anche loro
contenti degli sconti, anche se solo del 30%: «Noi siamo venuti in centro apposta - commenta
Alessandro Sala - e volevamo fare acquisti scontati. Abbiamo riscontrato buoni sconti ma tutti del 20 o
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30%, speravamo in qualcosa di più. Magari meno merce ma più scontata».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ALLARME CONTI PUBBLICI

Nessuno compra più il nostro debito: anche i fondi
hanno snobbato i Btp
Emissione flop: incassati solo 2,1 miliardi. Il tedesco Weidmann: «Contro le crisi meno
sovranità e ministro delle Finanze unico»

Rodolfo Parietti «Preferirei di no». Come lo scrivano Bartleby di
Melville, anche gli investitori, piccoli e grandi, hanno opposto un
rifiuto alla proposta del Tesoro di acquistare i Btp Italia. Il
collocamento, un vero e proprio flop che è la cartina di tornasole
della diffidenza verso tutto ciò che è espressione del debito
tricolore, si è chiuso ieri con una seconda girata di spalle. Dopo
gli appena 863 milioni comprati dal pubblico retail, cioè proprio
quei piccoli risparmiatori cui è principalmente destinato il Buono
agganciato all' inflazione, questa volta è toccato agli investitori
istituzionali mostrare il pollice verso, con soli 1,3 miliardi di euro
di titoli sottoscritti.
Così, il conto finale è tanto elementare quanto deludente: l'
intero collocamento ha portato infatti a un incasso complessivo
di 2,16 miliardi. Commenta il governatore della Banca d' Italia,
Ignazio Visco: nelle emissioni di titoli di Stato si devono «offrire
dei tassi che coprano dai rischi, come quello di non restituire i
titoli, e quello di restituirli, per esempio, in una valuta diversa,
nel caso si abbandonasse la valuta di tutti i giorni che noi
usiamo e che fino a 20 anni fa non si usava, che è l' euro, come
qualcuno malauguratamente, e in modo forse anche non voluto,
a volte suggerisce». Peggio di così, in effetti, non si poteva fare.
Perché se le adesioni retail hanno fatto segnare il punto più
basso nella storia di questo bond, l' esito dell' intera emissione è
il secondo peggiore di sempre.
Battuto solo dagli 1,739 miliardi raccolti nel giugno del 2012,
cioè nel mezzo della tragedia greca, della richiesta spagnola di
aiuti per salvare le banche e dello psicodramma tutto italiano
causa spread a 400 punti.
Con l' intera eurozona a rischio di collassamento, qualche mese
dopo Mario Draghi avrebbe riscritto il finale della crisi del debito
sovrano: prima con una frase diventata celeberrima («Wathever
it takes»), e poi con il varo del piano di acquisto con cui la Bce
ha messo le mani su 2.300 miliardi di titoli e riportato Eurolandia
sui binari della crescita. Un piano più volte avversato dal
presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che ieri è
tornato a ribadire l' esigenza di creare un unico ministro europeo
delle Finanze, lanciando quindi un messaggio chiaro all' Italia:
«Senza cessione della sovranità fiscale è difficile la condivisione
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delle conseguenze delle decisioni a livello nazionale».
Certo non ha giovato al Tesoro collocare il Btp Italia proprio nel momento in cui la Commissione
europea ha bocciato la manovra, aprendo di fatto la strada alla procedura d' infrazione nei confronti dell'
Italia. Ma, d' altra parte, sono ormai settimane che il campo dei nostri titoli di Stato è disseminato di
mine. Anche se ieri, a fronte di una Borsa ancora in rosso (-0,7%), lo spread è sceso a 307 punti base
dai 311 della chiusura di mercoledì e il rendimento del decennale è calato al 3,44% dal 3,48% della
vigilia. Un' inversione di rotta che nelle sale operative viene messa in relazione con le rinnovate aperture
al dialogo con l' Europa arrivate dal vicepresidente del Consiglio grilino, Luigi Di Maio.
Toni allarmati arrivano però dal fronte delle imprese. Questa volta tocca ai giovani di Confcommercio
bocciare la legge di bilancio: il 55,3% delle imprese giovani ritiene poco o per nulla efficaci le manovre
varate dal governo, seppur venga visto con favore l' aver scongiurato l' aumento dell' Iva e la flat tax.
Preoccupano, però, l' indebolimento della congiuntura e lo spread.
Riassume il neo presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio, Andrea Colzani: «Chiediamo
meno burocrazia e politiche espansive come il super ammortamento».

Rodolfo Parietti
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UN DOCUMENTO CONDIVISO

Rete Imprese Italia: ecco le richieste a tutti i Comuni
per i futuri bilanci
Fiscalità, appalti, fusioni, riqualificazione, viabilità, servizi: le associazioni di categoria
chiedono scelte per le pmi

Un' attenzione particolare viene dedicata
quest' anno dalle associazioni di Rete Imprese
Italia ai bilanci comunali. Un' attenzione
giustificata dal fatto che nel 2019 la manovra
finanziaria consente a Comuni e Regioni di
aumentare le aliquote di imposte locali come
Imu e addizionali Irpef, con ricadute negative
per imprese e cittadini.
Rete Imprese Italia sta presentando ai sindaci
in occasione della discussione sui bilanci.
Ecco i punti salienti del documento che Cna,
Confesercenti, Confcommercio, Lapam Licom,
presenteranno alle singole municipalità, con
integrazioni legate alle specificità dei territori.
Fiscalità locale. Tari, con la necessità di
superare alcune cr i t ic i tà,  t ra le qual i  l '
esclusione dal calcolo delle aree destinate alla
produzione di rifiuti speciali. Poi l' Imu con la
richiesta di escludere dalla sua applicazione
gli immobili strumentali all' attività d' impresa.
E altre imposte come quella sulla pubblicità.
Appalti pubblici e le opportunità di lavoro per
le imprese del territorio. A tutela delle piccole
aziende e per dare loro modo di concorrere ai
lavori, le associazioni chiedono di adottare la
pratica della suddivisione degli appalti in lotti
funzionali, di favorire la prassi della rotazione
nelle assegnazioni, introducendo un limite al numero di lotti che una impresa può aggiudicarsi, di
garantire sempre la partecipazione di un certo numero di aziende del territorio.
Dalle Unioni dei Comuni ai progetti di fusione ed integrazione. Nella nostra provincia, nonostante siano
evidenti i vantaggi che si determinerebbero con la scelta delle integrazioni, chiusure di natura politica e
sapore campanilistico (a volte strumentale), hanno fino ad oggi impedito di dare corso a tali progetti di
riorganizzazione istituzionale. Dai piccoli comuni dell' Appennino fino ai Comuni dell' area Nord,
passando per Bomporto e Bastiglia, sono diverse le situazioni nelle quali sarebbe necessario attivare
percorsi di integrazione. In provincia 18 Comuni hanno meno di 5.000 abitanti: queste amministrazioni
come possono erogare i servizi più complessi?
Meno burocrazia e più semplificazione. È inconcepibile che in materia urbanistica, edilizia, tributaria,
ambientale, di accesso ai servizi, ci siano regole diverse tra Comuni, magari confinanti e similari per
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caratteristiche.
Ciò porta ad evidenti complicazioni (e quindi maggiori costi) per le imprese che operano su più territori.
Riqualificazione urbana/edilizia e sostegni alle piccole imprese. Il territorio è un bene "finito" e non si
può più certo pensare a politiche urbanistiche espansive.
Occorre aprire una fase che veda al centro progetti di "rigenerazione urbana", di riqualificazione
immobiliare e riconversione che mettano al centro la valorizzazione del piccolo commercio e dell'
artigianato. Un obiettivo che può essere raggiunto con agevolazioni e investimenti, finanziabili ad
esempio con fondi al imentati da quote di oneri di urbanizzazione derivanti da interventi
insediativi/commerciali di medio/grandi dimensioni.
Sicurezza. Vanno ovunque messi in campo tutte le misure e gli strumenti possibili per prevenire e
impedire la diffusione della delinquenza e per assicurare un adeguato presidio del territorio: "controllo di
vicinato" nelle zone residenziali e nelle aree artigianali, rafforzamento delle sinergie tra polizie locali,
vigilanza privata e forze dell' ordine, aumento del numero di agenti di polizia municipale in strada e nei
quartieri, più investimenti nella video sorveglianza.
Abusivismo. L' abusivismo continua ad essere una piaga che danneggia molti settori. Chiediamo più
incisivi controlli e opportuni provvedimenti sanzionatori.
Marketing territoriale e turismo. Il marketing territoriale è una leva per favorire lo sviluppo, per
accrescere competitività e attrattività.
Riteniamo che anche Modena, come ha fatto Bologna (Bologna Welcome) debba dotarsi di uno
strumento su cui fare confluire le risorse pubbliche (anche comunali) e private, per attivare la promo
commercializzazione del territorio e dei prodotti turistici. ModenaTur potrebbe essere una risposta: un'
unica regia non presuppone un' unica sede, ma la possibilità di aprire sportelli operativi.
Viabilità e trasporti. Nonostante in questi anni siano state diverse le opere portate a compimento,
rimangono diverse situazioni di forte criticità. Preoccupano le difficoltà degli accessi al capoluogo da
tutte le direttrici. Sul territorio, il completamento della Pedemontana deve restare una priorità e l'
Autostrada Cispadana.
Rete distributiva e servizi. A livello nazionale, tra il 2007 e il 2016, le attività commerciali al dettaglio si
sono ridotte del 12%, mentre la Gdo è cresciuta dl 25%. Si aggiungono i profondi cambiamenti al
consumo legati all' avvento delle grandi piattaforme. Chiediamo che i progetti di apertura, trasferimento,
ampliamento, accorpamento di superfici commerciali da parte di grandi strutture di vendita siano
subordinati all' impegno a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione
delle Pmi commerciali, destinando una quantità di risorse a un apposito fondo pubblico.
--
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