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Stoppani (Confcommercio): «La Tav è il metrò d'
Europa»

«L' Ital ia ha bisogno di più crescita, più
occupazione e, dunque, di più investimenti che
vanno progressivamente riportati al livello pre-
crisi del 3% del Pil. In particolare, servono
investimenti infrastrutturali per sanare carenze
che pesano sugli scambi commerciali e sul
turismo e che fanno perdere al nostro Paese
circa 34 miliardi di euro di Pil all ' anno».
Q u e s t a ,  i n  s i n t e s i ,  l a  r i c h i e s t a  d i
Confcommercio che il vicepresidente vicario
della Confederazione, Lino Stoppani, ha rivolto
al vicepremier Matteo Salvini, affiancato dal
sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo
Giorgetti, in occasione dell' incontro di ieri al
Viminale con le organizzazioni di impresa:
Confindustria, Confcommercio, le cooperative,
l '  Ance, Casartigiani e Cna, Coldirett i  e
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confesercenti, Confimi Industria, Fil iera
i t a l i a n a  p e r  d i s c u t e r e  d i  m a n o v r a  e
infrastrutture. «La realizzazione della Tav ha
dichiarato Stoppani - rappresenterebbe una
vera e propria metropolitana d' Europa che,
riducendo il gap competitivo con gli altri Paesi
a causa delle carenze di accessibil i tà e
mobilità dei territori, favorirebbe anche l'
aumento dei flussi turistici verso il nostro
Paese.
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Tanti precedenti a Modena Incontro tra gestori e
polizia
Sfera, Guè Pequeno, dj D' Agostino e le discoteche: troppi casi di locali in ostaggio dei
criminali con spray urticante. Il Kyi inizia a usare il metal detector all' ingresso

La tragedia alla discoteca La Lanterna è l'
evento più catastrofico dovuto all' uso del
peperoncino spruzzato nella pista da ballo. Ma
non è certo il primo. Purtroppo Modena conta
numerosi precedenti, forse più di qualunque
altra provincia in Italia.
E di questo rischio i gestori dei nostri locali ne
sono pienamente consapevoli, al punto che
per martedì hanno indetto un incontro presso
Confcommerc io  -  dove ha sede i l  lo ro
sindacato Silb - con la polizia amministrativa
della Questura per fare il punto su come
contrastare con la massima eff icacia l '
introduzione di spray urticanti nei locali.
Se nel 1999 lo spray col peperoncino era visto
come una novità importante per la sicurezza
ed era anzi presentato dalla Lega come un'
arma di difesa da diffondere, e se nel corso
degli anni seguenti le forze dell' ordine lo
hanno preso in dotazione, da una decina d'
anni si sono moltiplicati i casi di uti l izzo
criminale di questo strumento, al punto che
scippi, rapine e aggressioni vengono spesso
compiuti con spray.
Poi è iniziata la triste moda del peperoncino
spruzzato nei locali pubblici. E in questo
campo Modena ha una storia da raccontare.
Il primo caso - uno dei primi in Italia - risale all' ottobre 2016 quando nella discoteca Fuori Orario di
Gattatico (Reggio) vengono colpiti agli occhi alcuni modenesi intenti a ballare. Era una serata del dj Gigi
D' Agostino, una delle vittime di queste bande criminali che accecano e rapinano. In dicembre, poi,
mentre viene pubblicizzato come regalo speciale natalizio, lo spray urticante colpisce allo Snoopy,
storica discoteca della Cittadella. A quel punto, sommando altri episodi in Italia, ci si accorge che è nata
una tendenza pericolosa. Nell' estate 2017, poco dopo una drammatica serata alla Capannina di Forte
dei Marmi, i delinquenti con lo spray tornano a colpire a Modena. Alla Festa Pd canta proprio Sfera
Ebbasta: viene fatto scoppiare il panico per rapinare chi è stordito. Nel gennaio 2018 è la volta della
discoteca Yago di Sassuolo sempre durante un dj set di D' Agostino.
In marzo toccherà a Gué Pequeno al Vox. In questo caso però la security funziona: i tre autori sono visti
dalle videocamere e, nonostante il fuggi fuggi, sono catturati e - caso unico - consegnati ai carabinieri.
Infine la serata del Kyi, pochi giorni dopo: due spruzzate in pista a distanza di poche ore. La prima volta
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l' autore è placcato da due ragazzi, la seconda vengono strappate delle catenine. Si aggiungono la
tragedia di piazza San Carlo a Torino per la finale di Champions e i casi contro Ghali, Gemitaiz (che ha
disdettato la serata finale del tour al Vox) e Marracash. I trapper sono in ostaggio di questi criminali.
Per questi motivi, spiega Luca Ascari del Silb di Modena, la riunione sarà un importante momento di
verifica con le forze dell' ordine. «Lo spray per noi è un problema perché entra facilmente nei locali: la
bomboletta è piccola e viene nascosta in una tasca di una giacca. Da una settimana, il Kyi, vittima di
questi attacchi, ha messo in campo controlli accurati coi metal detector all' ingresso».
--C.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i dati

ModenaFiere: per la città un giro d' affari di 29
milioni
Studio per calcolare la ricchezza prodotta dagli eventi L' ad Paolo Fantuzzi: «Siamo un
valore aggiunto»I numeri del 2017: 445mila visitatori e 3mila espositori Skipass è in
vetta

Giovanni Balugani ModenaFiere si prepara alla sfida più
grande della sua storia, iniziata nel 1989: il 2019 sarà l'
anno del Motor Show Festival, un evento che, tuttavia,
della fiera classica avrà ben poco. Per questo sarà una
partita del tutto nuova in cui misurarsi e misurare l' intera
città.
E proprio per quanto concerne il rapporto con la città,
ModenaFiere ha pubblicato uno studio che analizza
quale sia l' indotto che gli eventi organizzati creano per l'
economia geminiana e i numeri sono emblematici: 29,1
milioni nel 2017.
il questionarioMa come calcolare l' impatto degli eventi
nel quartiere fieristico sulla città?
Non sono numeri facili da ricavare e che vanno a
coinvolgere tutta quella catena di servizi che la città
mette a disposizione di visitatori ed espositori: quindi
alberghi e ristoranti in primis. L' analisi è stata effettuata
da ModenaFiere utilizzando le linee guida dello studio
"L' impatto economico delle manifestazioni fieristiche"
realizzato dalla professoressa Francesca Golfetto, dell'
università Bocconi di Milano. Nel saggio è stato
p r e s e n t a t o  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  i l  c o n c e t t o  d i
"moltiplicatore fieristico" che è pari all' inverso del
rapporto fra il fatturato della fiera e l' indotto totale.
Sono stati quindi sottoposti a un questionario di 12 domande 500 visitatori e 120 espositori: veniva loro
chiesto se avessero soggiornato in un albergo, per quanti giorni, quanto avessero speso durante i giorni
trascorsi a Modena ecc. Dall' analisi delle risposte è risultata la cifra di 29,1 milioni a fronte di un
fatturato del quartiere espositivo pari a circa 6 milioni. Dei 29,1 milioni 26,8 sono stati creati dai
visitatori, 2,3 dagli espositori.
i visitatori del 2017È chiaro che più l' evento ha respiro nazionale, più l' indotto cresce. Nel 2017
ModenaFiere ha organizzato 30 iniziative per un totale di 445mila visitatori e poco più di 3mila
espositori. Quella ad aver fatto registrare il numero maggiori di visite è Skipass con 78.865 visitatori
accertati, davanti a Modena Antiquaria (36mila) e Play (35mila).
L' AD FANTUZZI«Siamo molto soddisfatti dei dati del 2017 - commenta l' amministratore delegato di
ModenaFiere Paolo Fantuzzi - Ma quello che voglio sottolineare è soprattutto l' indotto che produciamo
sulla città. Tutta l' attività che svolgiamo nel quartiere fieristico produce ricchezza diffusa sul territorio,
parlo di alberghi, ristoranti e tutto ciò che è connesso alle fiere, ad esempio l' occupazione.
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Diamo lavoro a centinaia di persone, soprattutto giovani. Il lavoro che svolgiamo, quindi, al di là della
valenza commerciale, perché in fiera gli espositori vendono i loro prodotti, ha un valore per tutta
Modena. Alcune fiere, come Play e Skipass, fanno registrare il tutto esaurito in ogni albergo cittadino. Di
conseguenza si riempiono i ristoranti e chi viene per la fiera può anche conoscere la città. È un valore
aggiunto del quartiere fieristico». Un aspetto che a volte viene dimenticato: «Pochi considerano e pochi
conoscono - prosegue Fantuzzi - questo effetto positivo "secondario".
Proprio in ragione di ciò abbiamo realizzato la ricerca: per far vedere, dati alla mano, che noi
produciamo ricchezza per il territorio. Una ricchezza che corrisponde circa a quattro volte il nostro
fatturato e siamo rimasti prudenti e obiettivi».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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DOPO LA LETTERA AL SOLE 24 ORE

Le imprese a Di Maio: bene il dialogo, subito tagli al
costo del lavoro
Boccia all' incontro martedì convocato dal vicepremier Oggi i 12 al caffè con Salvini

Marzio Bartoloni - L' appello a «lavorare
insieme» del vice premier Luigi Di Maio,
pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri, guadagna
ampi consensi tra le imprese. Che oggi
incontreranno l' altro vice premier, Matteo
Salvini: al Viminale per l '  atteso caffè ci
saranno le 12 associazioni imprenditoriali che
lunedì scorso hanno protestato a Torino per il
s ì  a l l a  T a v  e  c o n t r o  l a  m a n o v r a .  L '
appuntamento segna ufficialmente il ritorno al
confronto e al dialogo del Governo con il
mondo produttivo e precede di un paio di
g iorni  un al t ro incontro con le imprese
convocate martedì da Di Maio per far partire
un tavolo permanente con le Pmi.  Una
iniziativa, questa, apprezzata dal presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia che parteciperà
al l '  incontro al ministero del lo Svi luppo
economico durante i l  quale si parlerà di
manovra e grandi opere.
Tra i diversi messaggi che Di Maio ha lanciato
ieri alle imprese nella sua lettera al Sole 24
Ore, a raccogl iere le attese maggior i  è
probabi lmente l '  impegno a r idurre con
«urgenza» e «sensibilmente» il costo del
lavoro.
«Non si perda l' occasione della legge di bilancio per procedere operativamente alla riforma e alla
riduzione di oltre il 30% delle tariffe Inail e per ulteriori interventi strutturali di riduzione del cuneo fiscale
sul costo del lavoro, così come per incentivare il meccanismo dei premi di produttività», avverte Carlo
Sangalli presidente di Confcommercio. Che apprezza l' idea di «un confronto continuo» sottolineando l'
urgenza di riportare «gli investimenti pubblici al livello pre-crisi del 3% del Pil». Tra gli altri fronti
Sangalli indica il piano impresa 4.0 («da valorizzare lo strumento dei voucher e degli ecosistemi
digitali») e la necessità di rafforzare la deducibilità dell' Imu per gli immobili. Molto attesa infine la
promessa di pagare i debiti della Pa verso le imprese: «Attendiamo di conoscere le modalità con cui si
svilupperà l' annunciato piano d' azione congiunta con la Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento 30
miliardi di euro».
Per Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, quelli annunciati da Di Maio sono «obiettivi molto
ambiziosi»: «Noi siamo imprenditori, siamo concreti - dice Merletti -. Vogliamo toccare con mano la
riduzione delle tariffe Inail, la revisione del Codice degli appalti, l' innalzamento della deducibilità dell'
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Imu sugli immobili strumentali e l' abolizione del Sistri». Confartigianto - che si aspetta anche la proroga
di superammortamento e credito sulla formazione 4.0 - dall' incontro di oggi con Salvini si attende
ulteriori segnali: «Vogliamo efficaci collegamenti nazionali e internazionali per far viaggiare persone e
merci, reti e connessioni per trasferire dati, una Pa efficiente, un mercato del lavoro che valorizzi il
merito e le competenze incrociando le necessità competitive delle imprese, una giustizia civile rapida
ed efficiente, la partecipazione all' Europa con l' Euro moneta comune».
«Molto positiva» per Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, l' idea di un tavolo permanente con
le Pmi. Così come la promessa sui debiti Pa: «Si tratta di soldi su cui le Pmi fanno conto». Ma anche
per De Luise l' intervento più atteso è il taglio al costo del lavoro: «Lo chiediamo da anni, sarebbe una
misura fondamentale a patto che riguardi tutta la platea delle imprese dalle micro alle grandi». A Salvini
Confesercenti chiederà certezze sugli investimenti in infrastrutture («sono di Genova, chiedo tempi certi
per la manutenzione») e garanzie sulla futura sterilizzazione dell' Iva oltre che sulla cedolare secca per i
negozi: «Positiva per i proprietari, ma come per gli inquilini servono affitti calmierati anche per gli
imprenditori». Infine per Massimiliano Giansanti (Confagricoltura) le emergenze a cui il Governo deve
dare risposte sono le infrastrutture - «il nostro ritardo non è certo colpa loro, ma ora servono azioni» - e
appunto il costo del lavoro: «Le nostre aziende non possono competere con un fardello così pesante. Se
in questi anni l' agricoltura è cresciuta con un export record di 41 miliardi è solo grazie agli sforzi dei
nostri imprenditori».
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Il numero del giorno

82% Soddisfatti del mutuo acceso con il mediatore

Il 29% di chi ha sottoscritto un mutuo negli
ultimi 4/5 anni dichiara di essere a conoscenza
della possibilità di rivolgersi a una società di
mediazione creditizia per mutui e finanzi
amenti e l '  82% di chi lo ha fatto si dice
soddisfatto.
È quanto emerge dallo studio Nomisma per
con to  d i  F imaa-Con fcommerc io  su l l a
Mediazione Creditizia presentato ieri a Roma,
che ha visto la presenza, tra gli altri, del
presidente Confcommercio-Imprese per l' Italia
Carlo Sangalli, del presidente Nazionale
Fimaa-Confcommercio Santino Taverna, del
Presidente Oam Antonio Catricalà. Il 76%
degli intervistati assicura che potrebbe essere
interessato al supporto della mediazione
creditizia nel caso di una prossima richiesta di
mutuo, a fronte del 24% che ammette il proprio
dis interesse. Chi sottoscr ive un mutuo
vorrebbe volentieri delegare a un mediatore
del credito la ricerca di un buon numero di
offerte di finanziamento da comparare, tra cui
individuare la proposta più vantaggiosa
(ambito segnalato dal 34% di chi ha fatto in
tempi recenti una sottoscrizione di mutuo).
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il profil0

L' assessore rampante tra nuova e vecchia politica
Il ritratto del vicesindaco Simone Morelli, dai petali della Margherita alla giunta I cantieri,
la popolarità tra i commercianti e i rapporti con i centri del potere

I l  nuovo che vuole, o voleva, avanzare.
Arrembante, ambizioso, ma anche concreto e
fine tessitore di alleanze. Il vicesindaco e
assessore Simone Morelli punta - e le indagini
in corso non lo hanno dissuaso da questo
pensiero - a incarnare l' avanguardia politica in
città. Avanguardia incastonata, però, in un'
eredità democristiana, espressa da Morelli tra
le file del Partito Popolare prima, con cui è
approdato in Consiglio comunale, nel 1999, e
tra i petali della Margherita poi. Ben voluto
negli ambienti della Diocesi, ma anche nell'
imprenditoria, Morelli è un' anima liberale nel
Pd.
Sposato, due figli, 43 anni, laureato in legge
con due master in Economia e dir i t to d'
impresa, Morelli si è avvicinato alla politica
quando era ancora nel movimento dei focolari,
per poi entrare nell' area riconducibile all' ex
assessore regionale Luigi Gilli e, in seguito, di
Matteo Richetti e di Matteo Renzi quando
quest' ultimo era sinonimo di innovazione.
Dopo essere stato consigliere, viene nominato
assessore nella giunta del sindaco Enrico
Campedelli. E qui comincia l' ascesa dell'
assessore rampante.
IL 2012, L' ANNO CHIAVELa popolarità di
Morelli inizia nell' estate 2012. Carpi è provata dal terremoto, le incognite sono tante e il centro è
recintato dalle transenne che lo trasformano in "zona rossa". Alla Confcommercio, in un afoso primo
pomeriggio, si tiene una riunione tra assessore e commercianti. «Riaprirò il centro»: è l' annuncio di
Morelli che scatena un' ovazione tra i negozianti, messi a dura prova da giorni di chiusura. Da quel
momento nasce un gruppo di esercenti, coordinati dal Comune che due volte l' anno mette in piedi la
notte bianca, con l' assessorato di Morelli.
Da quel momento la parola "concretezza" è divenuta il mantra di Morelli e non c' è frase in cui non la
pronunci. Ancor prima del sisma, poi, l' assessore aveva firmato la cessione dallo Stato al Comune del
Torrione degli Spagnoli, impresa attesa da decenni.
Torrione il cui restauro è divenuto cavallo di battaglia del "turboassessore".
"PALAZZO MORELLI"I cantieri sono il piatto forte di Morelli: dal polo della creatività alla Pieve,
ribattezzata dai carpigiani "Palazzo Morelli". Qui l' assessore, che nel frattempo, nella Giunta Bellelli ha
ottenuto anche l' incarico di vicesindaco, ha insediato il settore Cultura, prima collocato accanto alla
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fatiscente caserma dei vigili.
AIMAG E FONDAZIONELo scorso anno i riflettori erano puntati sulla possibile fusione di Aimag - dove
aveva già piazzato alcuni suoi uomini (e donne) ai posti di comanda - con Hera. Scelta accantonata per
fare posto alla "grande Aimag" che guardi a Sorgea e Geovest, proposta promulgata con la sua regia. A
inizio 2018, il vicesindaco tenta la scalata della candidatura al Parlamento. Gli va male e lancia una dura
invettiva contro la segreteria provinciale. E riprende a coltivare l' ambizione di diventare sindaco a
Carpi: solo fino a pochi giorni fa un gruppo nel Pd sarebbe stato pronto a valutarne la candidatura. In
primavera Morelli guida, alleato con la Diocesi, una fitta trama di contatti per la "presa della Fondazione
Crc", che porta a spodestare Giuseppe Schena dal ruolo di presidente.
--Serena Arbizzi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LAVORO - Piano del Centro volontariato e categorie

No profit e imprese in aiuto alla zona grigia della
disoccupazione

CARPI - Quando il mondo no -profit trova la
via giusta per incontrare quello (profit) dell'
impresa, possono realizzarsi sinergie che
sono arricchenti per il mondo del lavoro e
diventano una opportunità in più per chi,
svantaggiato per vari motivi, al mondo del
lavoro altrimenti non potrebbe mai giungere in
modo autonomo. È in sostanza questo il senso
dell' iniziativa, presentata pubblicamente
mercoledì 5 dicembre all' Auditorium Loria che
vede protagonista da una parte il Centro
Servizi  Volontar iato e i l  mondo del l '  as
soc iaz ion ismo soc ia le  e  da l l '  a l t ra  l e
organizzazioni di impresa che hanno messo in
campo un progetto per dare corpo a quella
che viene definitiva "responsabilità sociale d'
impresa".
Un percorso di collaborazione che vuole
mettere al centro di una vasta rete (profit e no -
profit) giovanissimi che, usciti prematuramente
dal mondo della scuola senza un diploma o
una specializzazione, si trovano in seria
difficoltà a individuare una via d' accesso al
mondo del lavoro, o ultracinquantenni espulsi
loro malgrado dal sistema produttivo e che
difficilmente, in assenza di una rete di relazioni
parentali o amicali, possono trovare nuova
collocazione stante le carenze del nostro
sistema di collocamento per soggetti non
particolarmente "svantaggiati" ma rientranti
tuttavia in una fascia grigia che rimane ai margini delle opportunità lavorative. Del problema sottostante,
dei mezzi per affrontarlo e combatterlo, e dell' iniziativa messa in campo con largo sostegno datoriale, si
diceva, si è parlato nell' incontro alla Loria che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Per il no -profit, tra gli altri, Paolo Zarza na presidente dell' Associazione Servizi Volontariato di Modena
e Monica Brunetti rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi in seno alla
commissione Micro credito dell' Associazione Casse di Risparmio Italiane; per le imprese, i
rappresentanti delle associazioni firmatarie del protocollo d' intesa del progetto: Confcommercio, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confindustria, Lapam, Legacoop Estense e Confesercenti.
Il progetto prevede l' avviamento al lavoro, prima in associazioni di volontariato (Fondazione Casa
Volontariato, Porta Aperta, Caritas, Dedalo onlus e coop. sociale Il Mantello) e poi in azienda (con l'
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appoggio di un apposi to tutor esterno) di quelle persone che, pur non rientrando ni percorsi istituzionali
di inserimento, necessitano di un accompagnamento al lavoro trovandosi in particolari situazioni di
disagio personale."Siamo sempre più consapevoli della responsabilità sociale delle nostre aziende - ha
avuto modo di dichiarare Tommaso Leone, presidente Confcommercio, parlando anche a nome delle
altre associazioni - e siamo felici di poter contribuire ad accompagnare persone in un percorso che
potrebbe anche sfociare nell' avviamento di una piccola realtà aziendale".
Come ha ricordato il sindaco Alberto Bellelli in occasione del suo intervento all' incontro: «Questa non è
una risposta che si ferma al puro assistenzialismo, ma uno strumento in più offerto per entrare nel
mondo del lavoro laddove il Centro per l' impiego non è in grado di farlo».
F.S.
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I SÌ TAV RICEVUTI A PALAZZO CHIGI

Il nord-ovest: rischiamo i gilet gialli
L' allarme di Uggè (Conftrasporto): Francia e Austria vogliono isolarci

Fabrizio de Feo Roma «Sulla Tav saremo
imparziali e non ideologici». È questa l' unica
concessione, l' unica garanzia di metodo
offerta dal governo - con Giuseppe Conte,
Luigi Di Maio e Danilo Toninelli schierati l' uno
accanto all' altro - alla delegazione dei tredici
r a p p r e s e n t a n t i  d i  3 3  o r g a n i z z a z i o n i
imprenditoriali, sindacali e professionali che
ieri si è recata a Palazzo Chigi per consegnare
il documento con cui il mondo produttivo e le
forze sociali chiedono di sbloccare la Torino-
Lione. Un segnale insuff iciente per una
delegazione che per oltre due ore ha elencato i
motivi per cui quell' opera è fondamentale e
strategica per l' Italia, per la nostra crescita e
per le future generazioni,  chiedendo in
maniera accorata che non si r invi ino le
decisioni alle calende greche.
L' incontro è interlocutorio. Il governo promette
una relazione preliminare entro la fine dell'
anno, la delegazione ottiene l' inserimento di
un rappresentante nella commissione che
dovrà redigerla e la promessa che il premier si
rechi a Torino e nei cantieri in Val di Susa per
capire di cosa si sta parlando. Il più critico è
sicuramente il presidente di Confindustria
Torino, Dario Gallina: «L' esito dell' incontro è
una concreta dilazione dei tempi dei bandi di
gara di qualche mese e questo non è positivo.
Chiediamo che l' analisi costi-benefici sia conclusa al più presto e che la Francia non costituisca per
questo un pretesto», spiega, lasciando la sede del governo e indicando come «il problema sia solo
politico». «Stiamo rinviando la partenza dei lavori a non si sa quando, bloccando 3,5 miliardi di
investimenti pronti» ricorda il presidente dell' Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino, Corrado
Alberto. «Io non voglio evocare i gilet gialli - conclude Corrado Alberto - ma il governo deve sapere che
si tira troppo la corda purtroppo si rischia di finire lì».
Una lettura più inquietante viene data dal vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè
: «Preoccupa la decisione assunta da Toninelli e dalla sua omologa francese di rinviare al 2019 i bandi
per la Tav: all' orizzonte potrebbe esserci una trappola per isolare l' Italia». «Secondo una notizia che
circola, la posizione favorevole espressa dalla Francia in merito al rinvio dei bandi sarebbe il risultato di
un' intesa segreta raggiunta tra Francia e Austria tendente a incrementare gli ostacoli, sia sul fronte
francese che su quello austriaco, all' uscita delle merci prodotte o trasformate in Italia. Un trucco per
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penalizzare l' economia nazionale».

Fabrizio de Feo
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fiorano

Disagi in centro, un indennizzo per tutti i negozi
La Giunta stanzia un fondo di mille euro a testa per gli esercenti che hanno subito
penalizzazioni per i lavori in via Vittorio Veneto

Fiorano. La Giunta ha approvato la delibera a
favore dei commercianti di via Vittorio Veneto.
In sostanza è stato istituito un apposito fondo
di 35mila euro per riconoscere un indennizzo
forfetario e una tantum di complessivi mille
euro a ciascuna delle attività economiche il cui
ingresso sia ubicato sulla via Vittorio Veneto,
dall' intersezione con via Santa Caterina da
Siena all' intersezione, sulla sua prosecuzione,
con via Giacobazzi e piazza Tosi nonché sulle
strade del centro storico impattate dalla
chiusura di tratti stradali a causa dei lavori in
corso di Hera. Gli operatori economici devono
presentare la richiesta di indennizzo entro il 20
dicembre a l  Comune,  Serv iz io  At t iv i tà
Produttive.
La liquidazione avverrà in due rate, entro il 31
gennaio e il 31 marzo 2019. Dall' inizio del
mese di novembre, Hera, sta effettuando lavori
alla rete idrica e alla rete gas lungo via Vittorio
Veneto e tali lavori, con l' interruzione prevista
p e r  l e  f e s t i v i t à ,  s i  p r o t r a r r a n n o
presumibilmente fino a marzo, comportando
parziali chiusure al traffico e la deviazione in
al t re v ie.  Sono lavor i  propedeut ic i  a l la
riqualificazione di via Vittorio Veneto che
partirà dal prossimo anno con l' obiettivo del
rilancio del centro storico, ma nel frattempo è stato ritenuto giusto riconoscere il disagio, arrecato dallo
svolgimento dei lavori.
La Giunta ha considerato che da diverso tempo «si registra una situazione di profonda sofferenza dell'
attività commerciale ed economica nel centro storico, che gli operatori commerciali ed economici hanno
progressivamente abbandonato nel corso degli anni», per contrastare la quale si è istituito un percorso
di riqualificazione e rivitalizzazione del centro da attuarsi mediante specifici interventi e lavori pubblici,
previsti nei prossimi anni.
--
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PRIGNANO

Lo sfogo della barista «Meno tasse o si chiude»

PRIGNANO. Tagliate le tasse a chi ancora
resiste in montagna se non volete che il
territorio muoia. È l' appello lanciato da una
commerciante di Prignano, Laura Manelli,
titolare del Bar Laura in centro (via Allegretti),
con una significativa lettera indirizzata a
Reg ione ( i l  p res idente  Bonacc in i  e  la
consigl iera Serr i )  e Provincia (Tomei) .
Premettendo che il suo non vuole essere «uno
dei tanti, soliti sfoghi rancorosi», restituisce
quella che vuole essere «la fotografia di una
condizione che accomuna quanti si ostinano a
combattere tutti i giorni una battaglia sempre
più difficile per la sopravvivenza, animati da un
legame e un amore tenace per questa terra».
Una terra che definisce «di mezzo» perché
non ancora propriamente montagna (e quindi
senza il turismo collegato), e popolata di
pendolari. In un contesto di abitazioni sparse, il
bar è «un servizio sociale» svolgendo un'
insost i tuibi le funzione aggregativa e di
supporto. Ma l' attività è faticosa: «Lavoro fino
a 16 ore d' estate e 13 d' inverno - spiega -
spesso rinuncio anche al mio stipendio per
pagare  la  ragazza  che  mi  a iu ta  e  per
sostenere i costi dell' affitto, delle utenze e
delle tasse, statali e locali (tra cui 450 euro l'
anno di canone tv e 400 di diritti Siae per la musica, ndr). Spesso devo ricorrere a prestiti in banca per
pagare le tasse».
Nonostante questo, ha rinunciato al facile introito delle slot («mia personale scelta etica») anche in
assenza di riconoscimenti («in Comune mi hanno detto che non potevano darmi agevolazioni: non
capisco perché, visto che in altri paesi ci sono»). Ma è veramente dura. Di qui la richiesta: «Rimodulare
la tassazione locale prevedendo agevolazioni, esenzioni e incentivi che favoriscano chi, svolgendo un'
attività in montagna, contribuisce al mantenimento della vitalità socio-economica e ambientale del
territorio. Sarebbe un gesto importante - esorta Laura - che, oltre a rappresentare un aiuto concreto,
darebbe un segnale forte di attenzione e vicinanza delle istituzioni a chi quotidianamente lotta per
mantenere in vita la propria attività».
--D.M.
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CATENA MODENESE DI RISTORANTI

Nuove assunzioni per Dispensa Emilia

Dispensa Emilia, catena modenese della
ristorazione tradizionale con servizio veloce,
c r e s c e  e  c e r c a  n u o v o  p e r s o n a l e  p e r
potenziare l' organico di sei dei suoi ristoranti
a  Modena ,  Regg io  Emi l i a ,  Bo logna  e
Casalecchio di Reno. L' azienda, con quartier
generale a Modena, è pronta ad assumere 25
operatori entro il prossimo mese. I nuovi
dipendenti andranno ad aggiungersi alle 250
persone in staff nei 10 ristoranti. Gli interessati
possono inviare il curriculum all' indirizzo e-
mail personale@dispensaemilia.it o compilare
la scheda anagrafica sul sito di Dispensa
Emilia (dispensaemilia.it).
È possibi le partecipare al le giornate di
selezione presso i locali Bologna Meraville e
Casalecchio (centro Shopville) il martedì alle
16, Modena via Emilia Est e Reggio Emilia I
Petali il lunedì alle 16.
--
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Degrado e sporcizia in città

SONO un milanese da poco residente a
Modena. Trovo in questa città il massimo dell'
abbandono, specialmente in alcuni quartieri.
Inoltre ci sono alcuni personaggi della politica
che - come spesso leggo - preferiscono vivere
in una c i t tà dove regna i l  d isordine,  la
sporcizia e ruderi che perché sono storici
meritano di rimanere tali. Vedi Amcm e le
baracchine sui viali ecc. ecc. Quei signori
dovrebbero prendere esempio dai milanesi
che in questi ultimi anni hanno creato una città
a livello mondiale. Da precisare che se i privati
non contribuiscono in tutti i modi possibili (per
avere  po i  anche  un  even tua le  r i to rno
economico) non si va da nessuna parte.
Giovanni Martini Caro lettore, non c' è dubbio
sul fatto che Milano - grazie anche all' Expo e
a l  f a t t o  d i  e s s e r e  u n a  g r a n d e  c i t t à
'internazionale' - ha fatto passi da gigante in
molti dei suoi quartieri, soprattutto quelli
centrali. Ma poi basta spostarsi un attimo e la
realtà è del tutto diversa. Ciò detto, anche
Modena ha i suoi gravi problemi e per alcuni di
questi problemi le amministrazioni passate e
presenti, tutte a maggioranza Pd, non hanno mai mostrato particolare interesse. Rispetto a un decennio
fa le cose sono molto peggiorate, soprattutto in quelle zone che invece dovrebbero essere più curate,
come il centro storico. Non basta rifare una piazza o una pavimentazione. E' necessario che il centro sia
accessibile in auto a chi ha effettivamente diritto di accedere (come i residenti, per esempio) e vietato a
chi invece non lo ha. E' fondamentale che le strade siano pulite, possibilmente non dissestate e prive di
mendicanti ad ogni angolo perché tutto questo è segnale di degrado. Ed è importante la pulizia: trovare
a terra, sotto i portici e vicino ai cassonetti cumuli di rifuti abbandonati non dà una bella immagine. Infine
i palazzi: certo, sarebbe bene sostenere restyling e ristrutturazioni perché i privati farebbero più lavori,
ma questo non accade.
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Fiumalbo più forte del clima: si scia
Nel ponte dell' Immacolata, ma non solo, è aperta la sciovia Jolly

- FIUMALBO - CONTRARIAMENTE alla
super-apertura anticipata dello scorso anno,
quest' inverno gli sciatori dovranno ancora
attendere per l' inizio della stagione sportiva.
Al momento in Appennino è comunque in
funzione un impianto in Val di Luce (sul
versante modenese, pur amministrativamente
Toscana): la sciovia Jolly aperta anche nei
g io rn i  fe r ia l i  da l le  8  a l le  16  con  cos t i
promozionale dello skipass a 17 euro per gli
adulti e 10 euro per bambini. La zona, tra il
comune modenese di Fiumalbo e quello
toscano di Abetone-Cutigliano, è un perno del
turismo appenninico ed è fondamentale per l'
economia modenese. «E' un esempio -
commentano a Fiumalbo - come sia produttiva
la collaborazione da parte degli operatori
toscani ed emiliani, integrando sempre più la
Val di Luce nel tessuto economico modenese,
con risultati per la nostra zona più interessanti
rispetto alle stazioni emiliane». Sono centinaia
gli abitanti dell' alto Frignano che lavorano
negli impianti del crinale, e molti sciatori dei
comprensori abetonesi scelgono la capienza
alberghiera fiumalbina e pievarola con una ventina di esercizi di alta qualità, oltre all' attrattiva storico-
paesaggista della Città d' arte di Fiumalbo.
Per ora niente da fare sulle altre piste modenesi e toscane dove la settimana scorsa era caduta un po'
di neve naturale ed altre ne era stata prodotta con gli impianti. In questi giorni infatti le minime sono
sopra lo zero anche ai 2165 metri della vetta del Cimone e il manto nevoso si è quindi assottigliato
troppo. Le previsioni meteo indicano comunque nei prossimi giorni alcune nevicate in quota e,
sopratutto, il ritorno delle temperature nelle medie stagionali così che possa riprendere la produzione di
neve programmata, tra cui i nuovi otto impianti posizionati nel comprensorio del Cimone. Luciano
Magnani, presidente del Consorzio invernale del Cimone, conferma: «Se avremo almeno 78 ore con
temperature basse, metteremo in funzione gli impianti d' innevamento e riusciremo ad aprire ben presto
varie piste». Nel caso dell' apertura dal prossimo 15 e 16 dicembre, vi sarebbe già una promozione sul
C imone:  con 83 euro  s i  o t t iene un pernot tamento e  pr ima co laz ione in  Hote l /Bed &
Breakfast/Residence/Campeggio, una sistemazione in camera doppia, due giorni di skipass festivi
(sabato e domenica) e un buono pasto in locale convenzionato. Anche nelle stazioni delle Piane di
Mocogno, Piandelagotti e S.Annapelago si attende 'almeno' il freddo. Per la stagione 2018/19 a S.Anna
resterà chiusa la seggiovia Poggio Scorzatello per i lavori di rinnovo, ma funzionerà comunque la
seggiovia Ghiacci e il tapis-roulant. La stazione di S.Annapelago ospiterà i Campionati regionali di
fondo il 26 e 27 gennaio.
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Inchiesta sul Comune, ipotesi concussione Nel
mirino gli appalti per eventi culturali
I Carabinieri hanno sequestrato documenti. Accertamenti su Capodanno e Notte Bianca

di SILVIA SARACINO GARE D' APPALTO che
sarebbero state pilotate e concussione.
Queste le ipotesi di reato per cui la Procura
della Repubblica di Modena ha aperto un'
indagine nei confront i  di  funzionari  del
Comune.
Il settore nel mirino dei magistrati è Cultura e
centro storico, l' assessorato diretto da Simone
Morel l i  e  non s i  esc lude che lo  s tesso
assessore venga indagato assieme a tecnici
del suo staff. Sarebbero almeno tre gli eventi
s u  c u i  g l i  i n q u i r e n t i  s t a n n o  f a c e n d o
accertamenti: la Notte Bianca del settembre
scorso, il Capodanno 2018 e lo spettacolo di
fontane danzanti che si svolgerà sabato in
piazza Martiri per festeggiare il ritorno della
statua della Madonna nella Cattedrale.
DI QUESTI tre eventi i carabinieri hanno
sequestrato la documentazione di gara
martedì pomeriggio negli uffici di palazzo della
Pieve in via Carducci, sede dell' assessorato
alla Cultura, mentre pare che ieri pomeriggio
sia stata sentita una dipendente comunale che
si occupa di bandi per il settore.
Fino a ieri sera l' assessore Morelli non aveva ricevuto avvisi di garanzia ( nè lui nè altri dipendenti) gli
avvisi potrebbero arrivare in queste ore come atto dovuto ma l' indagine potrebbe essere ancora contro
ignoti. Il bando di gara per l' organizzazione e gestione delle Notte Bianca, una gara da 67mila euro,
scatenò i dubbi dei consiglieri comunali d' opposizione, in primis di Roberto Benatti del centrodestra
che lo segnalò all' Anac, l' Autorità anti corruzione.
Il Comune decise la data dell' evento il 20 febbraio, il bando, pubblicato nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Mepa) e aperto a tutti, è stato pubblicato il 9 agosto con scadenza il 18 dello
stesso mese, lasciando quindi ai candidati solo 9 giorni di tempo e a cavallo di Ferragosto, per
presentare la proposta. La società vincitrice, Fujiko, è stata l' unico partecipante e ha proposto un
ribasso di 200 euro.
Morelli spiegò che il bando era stato pubblicato il 9 agosto perchè la copertura finanziaria era stata
approvata dalla giunta solo tra la fine di luglio e l' inizio di agosto.
Altro bando nel mirino dei carabinieri è quello da 80mila euro relativo all' imminente Capodanno: il
Comune ha aperto una procedura negoziata con richiesta di offerta su Mepa invitando tutti gli operatori
che hanno presentato richiesta di partecipazione.
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