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Confcommercio apre le porte all' arte
contemporanea
In via Begarelli 'Wild', personale di Ersilia Sarrecchia

NATURE diverse che possono convivere
valorizzandosi vicendevolmente, può essere
questo il denominatore comune di 'Wild',
personale della pittrice Ersilia Sarrecchia, che
sarà inaugurata domani alle 18 nella sede di
Confcommercio di via Begarelli. Una mostra,
come ha ricordato Massimo Gandolfi, direttore
generale Confcommercio, che dà inizio a una
nuova s tag ione per  l '  assoc iaz ione d i
categoria, la quale per la prima volta apre la
propria sede all' arte. L' obiettivo è duplice:
valorizzare gli spazi dell' edificio e rendere
partecipi di questo percorso gli associati, gli
appassionati e la città; «perché l' associazione
deve condividere valori sociali e culturali con
tutti». Significativa la scelta di 'inaugurare'
questa esigenza con un' autrice, capace di
coniugare diverse tendenze in un messaggio
tutto femminile, che riporta a una dimensione
di contatto forte e viscerale con la natura. Nelle
opere di questa pittrice, infatti, sono presenti
fiori e animali selvaggi, in grado di coesistere
nello stesso ambiente e di abitarlo con la
medesima naturalezza. Al di là della visione
onirica suggerita da queste opere, c' è nella scelta dell' autrice, nota per la sua capacità di scandagliare
e rendere percettibile il femminile, la volontà di ritornare a un' origine di condivisione, di confronto, di
dialogo, appunto, anche tra sconosciuti ed opposti. Com' è noto, la donna selvaggia, capace di 'correre
coi lupi', è sinonimo di forza psichica istintiva e per questo potente e creativa. Selvaggia, quindi feroce,
ma al contempo madre, capace di tenerezza; Ersilia Sarrecchia ridà voce a questo femminile, oggi
purtroppo soffocato da timori, stereotipi e da varie forme di violenza quotidiana. Le opere di Ersilia
Sarrecchia, una trentina e anche di grandi dimensioni, saranno esposte nella sede di Confcommercio
Modena fino al 20 febbraio.
Cristina Boschini.
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LE SORPRESE

L' offerta culturale? Un disastro Zoppica anche il
turismo: pochi pernottamenti

LA CLASSIFICA redatta dal Sole24Ore, che fa
ovviamente riferimento a dati dal 2017, boccia
in modo abbastanza inequivocabile l' offerta
culturale nel nostro territorio. Perché una
provincia che si piazza al quindicesimo
gradino generale, scivola addir i t tura al
settantaduesimo, appunto, per la cultura. Non
va meglio, e forse le due voci sono anche
collegate, per quel che riguarda il turismo (e la
permanenza media), dove non andiamo oltre il
settantasetteesimo posto. Quindicesimi per
spettacoli/spese al botteghino. Trentottesimi
per le sale cinematografiche a disposizione.
Siamo la quattordicesima provincia d' Italia per
numero di librerie presenti sul territorio. I
laureati, calcolati su mille residenti giovani
(ovvero tra i 25 ed i 30 anni) trova il Modenese
al sessantacinquesimo piazzamento. Più in
generale siamo venticinquesimi alla voce
'ambiente e servizi', dodicesimi se si prende in
considerazione 'demograf ia e società' ,
cinquantunesimi per 'cultura e tempo libero'.
INTERESSANTE anche l' analisi che viene
offerta per quel che riguarda le abitazioni, un
tema, questo, che recentemente abbiamo trattato più volte per le difficoltà sempre crescenti che si
incontrano, soprattutto in città, nel reperire immobili da affittare o da comprare. Per esempio: i canoni
medi di locazione ci portano all' ottantottesimo posto nella classifica del Belpaese, quindicesimi per quel
che concerne i prezzi medi di vendita delle case (questa classifica vede 'vincere' chi sta più in basso,
perché le posizioni più alte fanno riferimento alle spese più alte). Altri dati interessanti: la nostra
provincia è la quattordicesima d' Italia se si prende in considerazione la speranza di vita media alla
nascita (diciannovesimi per tasso di natalità), resta il gap retributivo di genere, che ci consegna uno
scenario che non va oltre il cinquantaquattresimo posto. Alla voce delle imprese del futuro, non siamo
messi male, ma nemmeno benissimo, tant' è che il nostro territorio è ventiseiesimo per le start-up
innovative. Il tasso di fecondità ci piazza all' ottavo posto, mentre il numero di acquisizioni di
cittadinanza è da ventinovesimo posto. Ancora: l' indice di litigiosità registra la posizione numero
trentotto. Va male per il numero di onlus presenti, dato che crolliamo alla posizione numero centrotre, l'
indice di sportività ci vede, infine, ventitreesimi.
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arte in Confcommercio

"Wild", mostra di Sarrecchia sugli animali nella
natura

MODENA. Circa 30 dipinti per la mostra
"Wild" di Ersilia Sarrecchia, da giovedì alle 18,
alla Confcommercio che "apre le porte - dice il
direttore Massimo Gandolfi - all' arte e alla
cultura con eventi pubblici". Sarrecchia,
f inal ista del Premio Combat Prize 2018
presenta un' opera che si fonda sul rapporto
tra animali e ambiente. Leoni, lupi, avvoltoi,
asini, farfalle, uccellini, cerbiatti sono gli
"abi tant i"  d i  una natura incontaminata,
rispondente alle esigenze di una fauna "che,
anche se selvatica - evidenzia la curatrice
Francesca Baboni - esprime pacatezza, una
visione fiabesca e onirica. L' opera si nutre
anche di un tratto gestuale violento, selvaggio
che determina una pittura forte, dai colori
squillanti, crudi e pastosi, dalle tracce rosse di
sangue". La memoria è il vero spazio di una
r a p p r e s e n t a z i o n e  p a n i c a  d i  v i t a l i t à
trabordante, in una compresenza di vita
animale e vegetale. Un "affresco" di puro
naturalismo, con rimandi alle origini dell'
artista che confessa di essere vissuta in
campagna.
---M.F.
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parmigiano reggiano

Appennino, per il futuro accordo di programma "La
Montagna del Latte"

MODENA.  I l  "Parmig iano Reggiano d i
Montagna" prodotto nelle province di Modena,
R e g g i o  e  P a r m a  a v r à  u n a  n u o v a
organizzazione di fi l iera che contrasti lo
spopolamento, consenta la crescita economica
e dei servizi.
L' Accordo di Programma quadro per la
Strategia d' area dell' Appennino Emiliano "La
Montagna del  Latte",  che coinvolge un
territorio di oltre 75 mila abitanti, rappresenta l'
ultima fase del percorso che in circa due anni
e  m e z z o  h a  v i s t o  l a v o r a r e  i n s i e m e
associazioni, imprese, istituzioni.
Ora inizia la parte operativa per realizzare i
progetti individuati, grazie all' investimento di
28 milioni di euro: 3,7 milioni provenienti da
fondi pubblici dello Stato, 17 dalla Regione
attraverso l' utilizzo dei Fondi Sie- Psr, Por
Fse, Por Fesr, 6 milioni dai privati e 1,3
stanziati dagli enti locali coinvolti.
La "Montagna del latte" punta all' innovazione
produt t iva del la  f i l ie ra del  Parmig iano
Reggiano, e in particolare del Parmigiano
Reggiano di Montagna, costi tuendo un'
organ izzaz ione che lo  commerc ia l izz i
direttamente, grazie al progetto di filiera "Il
crinale", in cui sono coinvolte 37 imprese del
territorio tra caseifici e aziende di allevamento. Importanti le azioni legate al turismo, con la
realizzazione di nuovi itinerari escursionistici e la creazione di una nuova offerta di servizi per le
escursioni, a piedi e in bicicletta, ma anche legati al benessere e in sintonia con la forte naturalità dell'
area e al riconoscimento di questa zona dell' Appennino come sito Mab Unesco. E poi interventi per
rafforzare i servizi ai cittadini, contrastare lo spopolamento e favorire l' invecchiamento attivo della
popolazione. "La strategia la 'montagna del latte', - ha detto Giammaria Manghi, sottosegretario alla
presidenza della Giunta regionale - oltre a svolgere un ruolo essenziale nell' economia della montagna
modenese-reggiana, offre un' ottima esemplificazione dello sforzo fatto dalla Regione per agganciare lo
sviluppo dei territori alle reti lunghe dello sviluppo più dinamico dell' intera Emilia-Romagna".
--
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TURISMO BIANCO

Cimone, «sulle piste si può sciare ovunque»
Scenario spettacolare: apre anche l' area ski del Cimoncino , collegate Le Polle
Magnani: «Affluenze incoraggianti». Alle Piane preoccupano le previsioni

Il lato positivo della medaglia della nevicata
sono le piste da sci. I 20-30 centimetri caduti
nelle stazioni sono una manna in prossimità
delle vacanze natalizie, potenziando i già
buoni risultati ottenuti in questi giorni con le
operazioni di innevamento artificiale.
QUI CIMONE Così è innanzitutto sul Cimone,
dove lo scenario che si è creato permette oggi
l '  aper tura  anche de l  C imonc ino con i
collegamenti per Passo del Lupo e Le Polle.
Nelle piste dove si è sparato si arriva ormai a
4 0 - 4 5  c e n t i m e t r i ,  i n  p i ù  c '  è  s t a t o  i l
riempimento dei bacini così da permettere
ancora nei prossimi giorni, al bisogno, di
attivare in modo massiccio cannoni e aste.
«Tutte le volte che il tempo lo permetterà ci
metteremo a sparare per allargare la zona
sciabi le -  sot to l inea Luciano Magnani ,
presidente del Consorzio Cimone - ma già
così abbiamo ottenuto un risultato notevole alle
porte del Natale: tutte le stazioni sono aperte
tutti i giorni, e il contesto paesaggistico che si
è creato con questa neve è molto bello. La
piena operatività darà sicuramente un impulso
importante nei prossimi giorni al turismo a
vantaggio di alberghi e ristoranti: ne siamo
molto contenti. C' è voglia di neve e di sci: il
primo weekend di apertura ci ha permesso di raggiungere 1.200 presenze il sabato e 1.800 la
domenica, un dato molto incoraggiante. Devo ringraziare per questo gli operatori che hanno lavorato
giorno e notte per preparare tutto, coordinati magistralmente da Andrea Magnani, nuovo direttore del
Consorzio».
Luigi Quattrini infatti, il padre fondatore del Consorzio stesso, dopo 42 anni di attività si è fatto da parte,
rimanendo comunque attivo nel gruppo con un ruolo di consulente: «Ci consegna un' eredità importante
- rimarca Luciano Magnani - quella di una persona che ha costruito il Consorzio dal nulla e lo ha portato
a diventare quello che rappresenta oggi. Ma la nostra non è solo gratitudine: lo abbiamo voluto ancora
in pista come consulente perché sappiamo bene quanto può ancora dare con la sua esperienza».
PIANE E BOSCOREALE Morale alto anche alle Piane di Mocogno, dove anche qui si lavora a pieno
regime per capitalizzare il risultato: «Sicuramente nel fine settimana riapriremo il campo scuola e la
pista bob - nota Massimo Remitti, presidente del Consorzio locale - ma vorremmo rendere operativa
anche la pista del Poggio.
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Nella situazione di oggi ci riusciremmo senz' altro, ma siamo un po' preoccupati per l' evoluzione
meteo».
Da venerdì infatti è previsto un forte innalzamento termico (niente più gelate la notte, si parla di
massime addirittura di 10 gradi sopra) che rende lo scenario molto incerto. Certezza è però oggi l'
apertura del Centro fondo Piana Amorotti, in un contesto paesaggistico da fiaba. Il Centro fondo
Boscoreale di Piandelagotti (Frassinoro) era già aperto nel weekend con l' anello Superski da 1.200
metri più il campo scuola: «Adesso stiamo preparando anche quello da 2 km - spiega il gestore Daniele
Zanni - dove domenica si correrà già la prima gara della stagione».
--Daniele Montanari.
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rapporto economia

L' Emilia Romagna corre Pil +1,4%, export record
Bonaccini: sistema ok

l' analisiL' Emilia-Romagna continua a correre
veloce e si prepara a chiudere il 2018 con un
+1,4% di Pil, prima regione per crescita, e la
disoccupazione al 5,9%. Un ritmo che visto
ulteriore conferma nell' andamento dei primi 9
mesi dell '  anno, nei quali la produzione
industriale ha fatto registrare un +2,2% e l'
export un +5,2%, con i 20 miliardi di saldo
commerciale valore più alto di sempre. Il
manifatturiero è arrivato al quindicesimo
trimestre di crescita, il comparto turistico
cresce d i  o l t re i l  4%, con 56 mi l ion i  d i
presenze, rispetto ai numeri record del 2017,
in aumento anche i trasporti. Tengono le
costruzioni, in particolare le imprese di piccola
e media dimensione, il sistema creditizio ha
ripreso a prestare denaro alle aziende. Gli
occupati hanno superato quota 2 milioni,
46mila unità in più nel terzo trimestre dell'
anno rispetto allo stesso periodo del 2017, con
un tasso di occupazione vicino al 70% e quello
femminile quasi al 63%, tra i più alti in Italia. In
calo del 50% le ore di cassa integrazione
autorizzata nei primi dieci mesi del 2018. Un
ritmo che l' Emilia-Romagna terrà anche nel
2019, con un +1,2% di Pil e la disoccupazione
i n  c a l o  u l t e r i o r e  a l  5 , 7 % .  N u m e r i  i n
controtendenza rispetto al rallentamento congiunturale registrato a livello nazionale, con alcuni segnali
di decelerazione che si avvertono tra le imprese manifatturiere più piccole e quelle artigiane, mentre
fatica ancora il settore del commercio, stretto tra la mancata ripresa della domanda interna e la crescita
dell' e-commerce. «Mentre il Paese rallenta, l' Emilia-Romagna non smette di crescere, così come sta
facendo ormai da 4 anni- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- Sono numeri che
dimostrano la forza del nostro sistema economico e produttivo, così come l' efficacia della scelta che
abbiamo fatto come Regione di puntare su ricerca e formazione, innovazione e internazionalizzazione».
--
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CONTRATTI

Grande distribuzione: aumenti da 85 euro e 900 di
una tantum
Federdistribuzione e i sindacati vicini alla firma di un testo condiviso Rivista la
bilateralità, aggiornati inquadramenti, mansioni e flessibilità

Nel bel mezzo degli acquisti per il Natale
2018, con tanto di discussione su flessibilità,
domeniche e festività, sotto l ' albero dei
300mila addetti della distribuzione moderna e
organizzata spunta il rinnovo del contratto di
lavoro. Con un' ipotesi finale a cui sono arrivati
Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat
Cisl e Uiltucs, che prevede 85 euro di aumento
dove vengono contrattualizzate le tranche
erogate unilateralmente dalle imprese dal
2016 in poi e ulteriori 24 euro, per allinearsi
agli altri contratti di riferimento. Per favorire
una maggiore uniformità nel comparto e
avvicinare le masse salariali di chi fa mestieri
simili, pur avendo contratti diversi, per gli
addetti delle aziende di Federdistribuzione
sono state concordate due una tantum per un
totale di quasi 900 euro.
La trattativa per il rinnovo del primo contratto
c o l l e t t i v o  n a z i o n a l e  d i  l a v o r o  d e l l a
distribuzione moderna e organizzata, dopo 6
anni, sembra arrivata al rush finale. La firma
dell' ipotesi di accordo potrebbe avvenire già
questa settimana, sulla base di uno schema
condiviso in larga misura dalle controparti.
Bocche cucite in Federdistribuzione, meno sul
fronte sindacale dove Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno fatto circolare una nota unitaria che dà
conto del possibile punto di caduta dell' intesa.
Per capire l' entità degli importi bisogna partire da una premessa. Dopo l' uscita di Federdistribuzione
da Confcommercio, nel 2011, la Dmo ha applicato il contratto siglato da Confcommercio nel 2008 e
scaduto nel 2013. Mentre Confcommercio, nel 2015, ha rinnovato il contratto che ha previsto un
aumento di 85 euro, Federdistribuzione, dopo trattative che per anni si sono spesso spinte in avanti,
molto vicine alla sintesi, non ha mai raggiunto l' intesa con tutte le sigle sindacali al tavolo. Ma non ha
nemmeno mai provato a rompere l' unità sindacale. Ha però scelto la via degli aumenti unilaterali per
garantire ai lavoratori il potere di acquisto. La prima tranche è arrivata nella primavera del 2016 (si veda
l' anticipazione sul Sole 24 Ore del 21 aprile 2016), altre a seguire. Per arrivare al livello del comparto
mancavano all' appello 24 euro, prendendo come parametro il quarto livello. L' intesa raggiunta da
Federdistribuzione e dai sindacati - che sarebbe valida dal primo gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre
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- prevederebbe che siano contrattualizzate le tranche erogate unilateralmente di 15, 30 e 16 euro e che
venga erogato un ulteriore aumento di 24 euro sul quarto livello. Per compensare la massa salariale
sarebbero previste due una tantum per un totale di quasi 900 euro: una di 500 euro lordi a febbraio del
2019, l' altra di 389 euro lordi a marzo del 2020.
Tenendo conto dei nuovi aumenti - escluse le una tantum - questo vuol dire, come mostra la tabella dei
sindacati che fa le proiezioni di livello, parametri, paga base, che al quarto livello, quello medio di
riferimento, la paga base dal primo gennaio 2019 diventa di 1.092,46 euro a cui vanno aggiunti la
contingenza e l' edr che portano il totale mensile a 1.616,68 euro lordi. Nella definizione dei minimi
contrattuali, i sindacati hanno tenuto conto anche degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali (AFAC),
erogati in costanza di applicazione della disciplina 2013 con i 15 euro erogati a maggio del 2016, i 30
euro erogati a luglio del 2017 e i 16 euro erogati a gennaio del 2018.
Viene quindi progressivamente compensata la massa salariale, mentre i temi su cui c' è molta
attenzione da parte di aziende e sindacati, come le domeniche e la flessibilità, dovrebbero essere
demandati al secondo livello di contrattazione. Fatto salvo il confronto sull' orario di lavoro demandato al
secondo livello, per far fronte alle variazioni dell' intensità lavorativa in particolari periodi dell' anno, l'
azienda potrà superare l' orario settimanale, sino al limite di 44 ore settimanli, per un massimo di 16
settimane. Il confronto sarà finalizzato al raggiungimento di intese e dovrà esaurirsi entro e non oltre 30
giorni dalla sua attivazione, spiega la nota dei sindacati. L' intesa raggiunta, inoltre, dà seguito ad una
serie di esigenze già manifestate dalla Dmo. Per la classificazione del personale le parti hanno deciso
di istituire una commissione tecnica che dovrà aggiornare le figure professionali di riferimento, mentre
per le mansioni, viene diminuito il periodo di attività svolta per l' assegnazione a mansione superiore e il
relativo diritto al trattamento corrispondente: 3 mesi per 6° e 5° livello, 4 mesi per 4° e 3° livello, 5 mesi
per 2° livello e 6 mesi per 1° livello.
Per la bilateralità infine le parti hanno concordato di costituire l' ente bilaterale della Dmo, mentre è stato
deciso di abrogare il vecchio sistema di assistenza sanitaria integrativa e di costituire un nuovo fondo
che sarà operativo da inizio 2020 e che interesserà tutti i lavoratori. Per la previdenza complementare e
per i fondi di la formazione continua rimangono in applicazione il Fon.Te e il For.Te. Una commissione
paritetica avrà però l' obiettivo di approfondire gli specifici fabbisogni del settore, sulla previdenza
complementare e sulla formazione continua. Tra mercoledì e giovedì è attesa la firma con cui potrebbe
concludersi la storia di un rinnovo che si è protratta per quasi 6 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cristina Casadei
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Confcommercio e Regione a braccetto «Energia
nuova per i negozi di vicinato: abbattere gli affitti con
sgravi fiscali»

BOLOGNA «POLITICHE attive, tutela delle
imprese sotto i 10 addetti, infrastrutture,
formazione». Secondo Enrico Postacchini,
p res iden te  d i  Con fcommerc io  Emi l ia -
Romagna,  sono queste  le  pr io r i tà  per
sa l vaguarda re  un  se t to re  m inacc ia to
soprattutto dalle nuove forme di commercio
figlie della globalizzazione. L' occasione è l'
incontro in Regione andato in scena venerdì,
durante il quale Confcommercio ha presentato
un documento a l  governatore Stefano
Bonaccini: un focus sul valore del comparto, le
proposte per il piccolo commercio, la riforma
delle legge regionale 41 e altri aspetti vitali
che, secondo l' associazione di categoria,
meritano una maggiore considerazione da
parte delle istituzioni territoriali.

Postacchini ,  un incontro posit ivo in
Regione?
«E' stata un' occasione uti l issima in cui
approfondire tematiche importanti e parlare
ch ia ramente  de l le  po l i t i che  r i vo l te  a l
commercio».

La prima sensazione qual è stata?
«Devo ammettere che c' è stata grande sensibilità da parte del presidente Bonaccini, e non solo.
Infrastrutture, politiche, mobilità: tanti segnali incoraggianti che aspettavamo da tempo. La strada è
quella giusta, ora bisogna continuare a lavorare».
Ci spieghi meglio.
«Innanzitutto, abbiamo messo in evidenza i numeri del settore: in Emilia-Romagna, il valore del terziario
raggiunge i 90 miliardi di euro (il 66,4% del Pil regionale, ndr), per un totale di oltre 236mila imprese.
Quelle commerciali sono 91.157, pari al 39% del totale regionale. E' interessante, a questo punto,
operare un confronto con l' Europa, seguendo i recentissimi dati Eurostat: le piccole-medio imprese
forniscono due terzi dei posti di lavoro, contribuiscono a più della metà del valore aggiunto totale (circa
4 miliardi di euro, ndr) e, tra queste, il 92% conta meno di 10 dipendenti».

Questo in cosa si traduce?
«Ci fa capire che l' Italia non fa distinzioni rispetto al contesto europeo, anzi: è l' Europa che sta
seguendo sempre di più questa direzione».
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E ora cosa serve?
«Sono necessarie politiche attive volte a salvaguardare il settore 'retail'. Negli ultimi anni, non sono state
orientate verso questo mondo: si è agito con una certa miopia, ammaliati forse dalla globalizzazione e
da tutto quello che ne consegue. Bisogna capire, invece, che la ricchezza del territorio deriva proprio
dalle imprese sotto i 10 addetti: è su questo che si reggono l' Italia e l' Europa».
Investimenti, quindi «Quello del commercio è un mondo che non ha mai chiesto nulla, se non
investimenti mirati. Ora serve cambiare pelle: parliamo soprattutto di Impresa 4.0, più che di industria».
I bisogni, però, sono diversi.
«Certamente. Piccole, medie o grandi: ciascuna impresa ha le proprie esigenze e merita grande
attenzione. Le condizioni non sono le stesse per tutti e questo deriva soprattutto dalla preponderanza
con cui le piattaforme web hanno fatto il proprio ingresso: le piccole imprese riescono, ovviamente, se
facilitate e messe nelle condizioni di poter rendere al meglio. Siamo un sistema pluralistico: il piccolo
non può essere inghiottito o schiacciato dal macro.
Importante a questo proposito è la riforma della legge regionale 41».

In cosa consiste?
«E' uno strumento indispensabile. L' unico che permette, in maniera diretta, uno sviluppo per le imprese
del commercio condiviso tra queste e l' ente territoriale».
Anche su questo, dalla Regione arrivano riscontri positivi.
«Come detto, c' è stata grande disponibilità su tutte le nostre richieste. Da Bonaccini, addirittura, è
arrivata una nuova proposta che per noi è davvero affascinante».

Ci può anticipare qualcosa?
«E' tutto ancora in fase di sviluppo, ci siamo promessi di riaggiornarci fra tre mesi. Ma si tratta di un'
ipotesi che va proprio nella direzione delle piccole realtà: stiamo parlando dell' abbattimento del canone
d' affitto per i negozi di vicinato. Uno sgravio di questo tipo sarebbe davvero energia nuova: Bonaccini
ha preso un impegno verso questo tracciato e noi siamo fiduciosi».

Il cambio di passo che aspettavate?
«E' presto per dirlo. Il turismo sta dando ottimi risultati, con una crescita costante, mentre il commercio
sta faticando. I canali oggi sono molteplici, le attività si frammentano e il numero delle attività cala. La
possibilità di alleggerire il peso degli affitti, senza gravare sulle proprietà - come ci siamo largamente
raccomandati - è un risultato importante: permetterebbe a certe attività di continuare a lavorare in zone
che stanno venendo sempre più abbandonate».

Per quanto riguarda le infrastrutture, invece?
«Sono vitali, anche queste. Intendiamoci: non ci occupiamo di costruire, ma è un aspetto che non può
non riguardarci. Se non altro indirettamente: se si congestiona Bologna, si blocca l' Italia intera.
Siamo per lo sviluppo e la crescita degli investimenti».

Anche in chiave turistica?
«Certamente. Le mete della nostra regione funzionano solo se ben connesse. A questo proposito il
collegamento infrastrutturale con la Romagna è fondamentale».

Infine, ma non meno importante, la formazione. Cosa ci dice?
«Il sistema della formazione Iscom dell' Emilia Romagna opera attraverso 11 sedi sul territorio
regionale, da Piacenza a Rimini, impiegando più di 100 persone: nel 2018 sono stati attivati oltre 2mila
percorsi formativi su terziario, innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione, coinvolgendo più
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di 25mila persone per oltre 30mila ore di formazione erogata».

Si può fare ancora meglio?
«E' importante sostenere un salto di qualità dell' intero sistema regionale sulla formazione, che in questi
anni ha visto importanti investimenti per il reinserimento dei disoccupati e che ora deve concentrarsi
sulla stabilizzazione dei livelli di occupazione e sulla qualificazione del lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Francesco Moroni
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Arriva il Motor Show Muzzarelli mette il turbo «Più
grande di Vasco»
L' annuncio del sindaco a sportivi e imprenditori: «Supererà Modena Park» Sei giorni
molto intensi: Notte Bianca, auto da sogno, Giro d' Italia e poi si... vota

Luca Gardinale Che stesse pensando a
qualcosa di grande era chiaro fin dalle prime
parole ufficiali, quelle arrivate il 25 settembre
da Milano, quando ha annunciato con orgoglio
il trasferimento del festival, per dare vita a un
evento diffuso in tutta la città. Ma ora, Gian
Carlo Muzzarel l i  ha deciso di  dare al la
kermesse una... marcia in più - per citare il
leitmotiv della campagna elettorale del 2014 -
superando addirittura l' evento degli eventi, il
mantra che da un anno e mezzo è diventato il
simbolo del mandato del "duca" Gian Carlo: il
primo cittadino ha in mente un Motor Show
che vada oltre il Modena Park per presenze e
risonanza mediatica. Perché se da una parte
le  u l t ime  sono  s ta te  se t t imane  mo l to
impegnative per la giunta - nei prossimi
quattro giorni saranno approvati Avviso
pubblico urbanistico, riqualif icazione ex
Amcm, accordo con Esselunga per v ia
Canaletto e Bilancio - dall' altra il sindaco sta
lavorando al maxi evento che a metà maggio
2019 porterà a Modena migliaia di persone per
il primo Motor Show modenese. Un evento
tratteggiato dal sindaco la settimana scorsa,
durante la festa degli auguri del Panathlon
club di Modena: «Sarà un grandissimo evento
- ha spiegato il primo cittadino parlando a villa Cesi, a Nonantola - una festa più grande del Modena
Park, perché a Modena arriveranno ancora più persone di quelle che arrivarono per il concerto di
Vasco. Una festa diffusa in tutta la città, che metterà ancora una volta Modena e le sue eccellenze sotto i
riflettori». L' idea, insomma, è quella portare in città diverse centinaia di migliaia di persone, per una
kermesse che durerà quattro giorni e si snoderà attorno a tre poli, ovvero il centro storico, la fiera e l'
autodromo di Marzaglia. E proprio a proposito dell' autodromo, qualche problema tra Comune e
gestione dell' impianto c' è stato sulle date: in quelle scelte per la manifestazione, ovvero da giovedì 16
a domenica 19 maggio, a Marzaglia era previsto un altro evento, ma alla fine - ubi maior...
- l' accordo si troverà, anche perché le date del Motor Show sono già state ufficializzate. E a proposito di
date, il grande evento di metà maggio avrà anche una "coda" significativa: martedì 21, ovvero 24 ore
dopo la fine della manifestazione, arriveranno a Modena i campioni del Giro d' Italia, che
raggiungeranno il centro dopo aver percorso 147 chilometri (la partenza è da Ravenna, mentre per
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quanto riguarda la nostra provincia, la carovana passerà per Camposanto e Bomporto). Una giornata
tutta modenese per i protagonisti del Giro, che si fermeranno in città, ripartendo mercoledì 22 maggio
da Carpi per raggiungere Correggio, Parma e percorrere i 206 chilometri che separano la città dei Pio
da Novi Ligure. Quella compresa tra il 16 e il 22 maggio, insomma, sarà una lunga settimana - con la
pausa del lunedì - con Motor Show e Giro che si trasformeranno un unico enorme evento: a tutto questo
va aggiunto che sabato 18 la città non si limiterà a ospitare la kermesse motoristica, perché in centro
andrà in scena anche la Notte bianca, evento che da solo richiama tra le 20 e le 30mila persone. Quindi,
finita la grande ubriacatura, bisognerà recuperare in fretta un po' di... sobrietà per un altro evento
importante: il fine settimana successivo, quello del 25 e 26 maggio, si vota per le elezioni amministrative
e le europee.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i finanziamenti

Dalla Regione 50mila euro per promuovere l' evento
Approvata in Consiglio la variazione di bilancio che prevede contributi anche per turismo
e Protezione Civile

Il Motor Show festival-Terra di Motori 2019 è
stato al centro della variazione di Bilancio
approvata g iovedì  scorso in  Consig l io
c o m u n a l e .  L a  m a n o v r a  f i n a n z i a r i a ,
normalmente non consentita nell' ultimo mese
dell' anno, era stata annunciata nelle scorse
settimana dall' assessore al Bilancio Andrea
Bosi  e r iguarda esclusivamente,  come
prevedono le norme, entrate a destinazione
vincolata, sia in parte corrente sia in conto
capitale, di cui i settori comunali hanno potuto
avere conoscenza solo in questi giorni. Per le
iniziative promozionali del Motor Show, la
presidenza della Regione Emilia Romagna ha
infatti messo a disposizione del Comune,
attraverso un patrocinio oneroso, 50mila euro,
mentre 24.500 euro (messi a Bilancio nella
stessa variazione) saranno destinati al sistema
informativo Visitmodena. Contribuiti anche per
il Centro unico della Protezione civile di
Marzaglia, che riceverà 727mila euro per la
realizzazione degli interventi di ristrutturazione
delle palazzine e per la nuova distribuzione
degli  spazi.  In questo caso, i  contr ibut i
arrivano dalla Regione per 545mila euro e
della Provincia per 182mila euro, con risorse
provenienti dal Fondo provinciale protezione
civile finanziato dai Comuni.
I lavori previsti, che saranno eseguiti dal Comune, riguardano l' adeguamento sismico (con il
rafforzamento dei pilastri, l' allargamento delle fondazioni e il collegamento tra gli elementi strutturali
principali) e le norme antincendio del magazzino e dell' autorimessa sui quali sarà installato anche un
impianto fotovoltaico. Saranno eseguite inoltre opere di manutenzione ordinaria all' interno della
palazzina e della casa dell' ex custode, nella quale sarà realizzata una sala server; nell' area esterna
sono previsti il rifacimento della pavimentazione, la manutenzione dell' illuminazione e del gruppo
elettrogeno, e l' installazione di un impianto di videosorveglianza. L' intervento, che coinvolge l' Ufficio
regionale per le attività estrattive, ha anche l' obiettivo di un inserimento ambientale del Centro nel
contesto dell' area di Marzaglia. La variazione di giovedì scorso è stata approvata con il voto della
maggioranza (Pd e Mpd-Per me Modena), l' astensione del Movimento 5 Stelle, di CambiaModena e di
Modena Bene comune, mentre la Lega ha espresso voto contrario. Nel suo intervento, Marco Forghieri
(Pd) ha sottolineato come le iniziative finanziate dalla variazione confermino scelte come l'
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efficientamento energetico e il sostegno ai servizi per la crescita del turismo che hanno caratterizzato l'
amministrazione negli ultimi anni e che saranno importanti anche nei prossimi.
--L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Una mostra sul Novecento in città apre la discussione sulla riqualificazione anche delle aree
pubbliche

La rigenerazione degli spazi degradati Uno sguardo
sulla Modena da ripensare

lo scenario«Questa mostra sulla Modena del
'900 -  spiega i l  v icesindaco Gianpietro
Cavazza - riassume vent' anni di lavoro e
ricerca della città che presenta il 23% di
territorio costruito e il restante lasciato rurale.
La nostra giunta negli ultimi anni ha messo al
centro il non consumo di suolo e la spinta sulla
rigenerazione degli spazi soprattutto pubblici».
Cavazza ieri era alla chiesa San Carlo a
introdurre la rassegna "La città del Novecento
e il suo futuro" (inaugura stasera alle ore 17 in
via San Carlo) che fa il punto su quanto è
accaduto e accade dai punti di vista storico,
ambientale, urbanistico negli ultimi cent' anni.
C' è di tutto in questa rassegna che prosegue
fino al 10 febbraio, compreso un interessante
tappeto che riproduce dall' alto tutta Modena
dove inevitabilmente ogni visitatore cercherà
la propria abitazione. Ma, appunto, insieme a
d isegn i  e  proget t i  usc i t i  da l l '  Arch iv io
comunale,  c i  sono mol t i  contenut i  che
permettono di farsi una idea su quel che è
accaduto. Se il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
nella sua introduzione al catalogo enuclea i
progetti portati a casa in questi anni (ex Aem
ed ex Enel, scuole Marconi, ex Mercato
bestiame, pala Mdiba, Data center), una visita
alla mostra porta a qualche riflessione. La parte più di attualità è la sezione "sfide" dove si raccontano i
passi compiuti dagli anni Ottanta in tema di riqualificazione di aree ed edifici dismessi. I cartelloni
portano come esempi la riqualificazione dell' ex Amcm - una odissea lunga decenni che in parte si sta
concludendo - insieme ai miglioramenti intercorsi all' R-Nord e quelli più complicati lungo la fascia
ferroviaria con le ex Fonderie.
Non c' è traccia, però, dei lunghi dibattiti che da molti anni dividono società e politica in città. E non c' è
traccia neppure delle tante archistar chiamate qui e poi inesorabilmente bocciate. Vero è che abbiamo
un monumento straordinario del contemporaneo come il cimitero di Aldo Rossi (incompleto) e i parchi
disegnati di Cesare Leonardi e Franca Stagi, ma qui hanno fallito tra gli altri Frank. O. Gehry, Mario
Botta, Gae Aulenti. La rassegna nasce dal lavoro dell' Ufficio ricerche sulla storia urbana del Comune di
Modena diretto da Catia Mazzeri e vi ha collaborato anche l' ex presidente di Seta Vanni Bulgarelli.
«L' appuntamento allestito da Fausto Ferri - spiegano Mazzeri e Bulgarelli - è frutto del lavoro pubblico
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di questi anni che ha anche portato alla pubblicazione di due volumi dedicati ai monumenti di Modena
nel secolo scorso.
Raccontiamo in questa sintesi i diversi aspetti della città che magari i cittadini si scordano di guardare.
Analizziamo il passato da vari punti di vista e analizziamo gli anni '50 del degradato centro storico, le
costruzioni susseguenti lungo i viali, gli inserimenti nei decenni successivi, fino alle discussioni che
hanno interessato la città negli ultimi anni. Serve consapevolezza».
Quattro video spiegano inoltre le varie fasi della rassegna - gli anni delle guerre mondiali, della
ricostruzione, dei tanti edifici dalla funzione pubblica - e presto arriverà anche una applicazione
innovativa per smartphone che permetterà di avere sul telefonino le schede degli edifici di maggior
pregio del '900.
--Stefano Luppi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«L' incertezza rallenta la crescita Il commercio soffre:
va aiutato»
Emilia Romagna, assemblea di Confcommercio. Le richieste

BOLOGNA DAL rilancio del piccolo commercio
al  tur ismo, passando per i l  lavoro e la
formazione. Sono questi alcuni dei temi toccati
ieri a Bologna nel corso dell' assemblea di
Con fcommerc io  Emi l i a  Romagna .  Un
appuntamento che si è tenuto nella sede dell'
associazione e che ha visto la partecipazione
anche del presidente della Regione Emilia
Romagna ,  S te fano  Bonacc in i ,  e  de l l '
assessore regionale a Commercio e Turismo,
Andrea Corsini.
DURANTE l '  incont ro ,  i l  p res idente  d i
Confcommercio Emilia Romagna, Enrico
Postacch in i ,  ha  appunto  presenta to  i l
documento programmatico per il 2019 con le
proposte per il rilancio del piccolo commercio
diffuso, del turismo e per lo sviluppo del lavoro
e della formazione, soffermandosi anche sull'
impor tanza del le  in f rast rut ture e su l la
necessità di un attento monitoraggio della
legge urbanistica, soprattutto nella fase
transitoria di applicazione.
L' analisi dei dati congiunturali - spiega una
nota di Confcommercio - conferma come le
imprese del terziario abbiano un ruolo fondamentale nell' economia regionale e nazionale, ovvero l'
essere fattore di coesione sociale oltre che di sviluppo e stabilità: ancora oggi, per la loro flessibilità e
capacità di dare immediate risposte al mercato, sono il motore dell' economia e dell' occupazione.
«IL PATTO per il lavoro - dichiara Postacchini - ha portato i suoi frutti in termini di sviluppo e di risultati
occupazionali ma lo stato di incertezza dell' economia nazionale rischia di rallentare i ritmi di crescita
regionale, con conseguenze sull' economia reale del terziario, in particolare sul commercio che si trova
in uno stato di sofferenza e deve misurarsi con i radicali processi di cambiamento in atto sul mercato
globale». Ha poi aggiunto: «La Legge regionale di riferimento del commercio, la 41 del 1997, che venti
anni fa è stata anticipatrice di tendenze e modello per molte altre Regioni, oggi deve essere riformata
per sostenere la crescita e l' innovazione del settore in uno scenario economico di profondo
cambiamento».
IL PRESIDENTE Bonaccini nel suo intervento di chiusura ha quindi commentato alcuni passaggi del
documento programmatico: «Condividiamo la necessità di individuare azioni concrete a sostegno del
commercio - ha dichiarato il governatore dell' Emilia Romagna -, faremo la nostra parte riformando la
Legge 41, inserendo nella norma anche contributi diretti alle piccole imprese del commercio: stiamo
pensando in risposta alle vostre richieste anche ad aiuti che vadano parzialmente ad abbattere il costo
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degli affitti».
«Pensiamo anche ad agevolare la creazione di reti d' impresa e a sostenere gli investimenti per l'
innovazione digitale nel piccolo commercio», ha concluso il presidente Bonaccini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Principini
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