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LA POLEMICA SUL RADDOPPIO DELL' IPERMERCATO

«Nuovi Portali e Civ&Civ non possono convivere»
L' appello di Confcommercio. Il Comune: «Benefici»

AMPLIAMENTO dei Portali o nuovo polo all' ex
Civ&Civ? Una scelta esclude l' altra. Dopo i
malumori espressi da Confesercenti sulla
' m a r k e t  c i t y '  s p o n s o r i z z a t a  d a l l '
ammin is t raz ione a  scap i to  de i  p icco l i
esercenti, ora tocca a Confcommercio tirare le
orecch ie  a  Muzzare l l i  pe r  i l  poss ib i le
raddoppio del centro commerciale in via
Divisione Acqui e l' altro progetto che riguarda
il possibile polo gastronomico/alimentare nel
vecchio stabilimento ex Civ&Civ.
Per l '  associazione è impensabi le fare
convivere le due realtà, perché a rimetterci
sarebbero i piccoli commercianti. «Come
abbiamo sostenuto in questi anni - puntualizza
C o n f c o m m e r c i o  -  n o n  s i a m o  c e r t o
pregiudizialmente contrari alla messa in
campo di progetti di riconversione o recupero
d i  a r e e ,  c o m e  a d  e s e m p i o  q u e l l o  d i
Esselunga, che vedrà finalmente la luce dopo
decenni di attesa e discussione; ma allo
stesso tempo è chiaro come il congiunto
impatto sulla rete commerciale esistente di
due insediamenti da migliaia di metri quadri e
che hanno il loro bacino in aree limitrofe, sarebbe molto pesante».
«In un quadro di mancata crescita - continua l' associazione - dei consumi e di congiuntura economica
al rallentatore, è poi inimmaginabile anche solo pensare che ci sia ancora spazio per mega strutture
commerciali, in particolare sul comparto alimentare. Di fronte a questa situazione - chiarisce
Confcommercio - è importante ricondurre i temi dell' espansione commerciale nell' alveo dello sviluppo
urbanistico, utilizzando tutte le leve disponibili per arginare la politica del 'laissez faire', tutta a vantaggio
dei player della grande distribuzione».
«L' auspicio, insomma, - conclude Ascom - è che prima di siglare accordi di programma, si apra una
riflessione seria in città, da assecondare con atti amministrativi concreti nella prossima consiliatura,
perché si faccia strada nei prossimi amministratori cittadini una idea nuova di sviluppo del commercio,
che prenda le mosse dalla necessità di tutelare quello fondato sui piccoli negozi».
Sull' argomento è intervenuto ieri il sindaco Muzzarelli in persona, durante la tradizionale conferenza di
fine anno: «Prima di tutto mi rivolgo al candidato della Lega Prampolini che si è espresso sul progetto
dei Portali, ricordandogli che si tratta di rigenerazione urbana, visto che parliamo di un centro
commerciale esistente.
Quando in Consiglio abbiamo discusso di Urbanistica col nuovo regolamento, Lega e Forza Italia si
sono fatti di nebbia. In via Divisione Aqui allargano un' area commerciale già esistente e si andrà a
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risolvere anche un problema di viabilità. Se qualcuno per saldo zero pensa a una città imbalsamata
allora parliamo d' altro perché a noi non interessa». E sulla 'market city' coniata da Confesercenti
sottolinea che «grazie proprio ai marchi e alle catene si è ridata linfa al centro storico». Infine, Muzzarelli
garantisce che si sta facendo il possibile anche per il Mercato Ortofrutticolo ai Torrazzi, che nelle scorse
settimane - in una lettera - ha accusato il Comune di non avere mantenuto le promesse: «Stiamo
lavorando per capire come fare. Ci sono accordi presi in passato, ma proveremo a trovare una
soluzione. C' è però un problema di fondo che va chiarito e cioè che non si tratta di un mercato
pubblico».
vi. ma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

23 dicembre 2018
Pagina 56 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CONFCOMMERCIO ALL' ATTACCO

«Portali extralarge? Allora stop al progetto ex Civ
&Civ»
Aumenta la preoccupazione nel mondo del commercio per gli ampliamenti e i nuovi
insediamenti commerciali La presa di posizione Ascom

«Prendiamo atto dell' ulteriore progetto di
ampliamento commerciale dei Portali, ma sia
chiaro che non potrà che essere alternativo a
quello ipotizzato ed in corso di definizione per
l' ex area Civ&Civ».
Così Confcommercio Modena sul progetto da
100 milioni di euro che dovrebbe prendere
forma nelle prossime settimane. «Non siamo
certo pregiudizialmente contrari alla messa in
campo di progetti di riconversione o recupero
di aree - puntualizza l' Associazione - come ad
esempio quello di Essellunga, che vedrà
finalmente la luce dopo decenni di attesa e
discussione; ma allo stesso tempo è chiaro
c o m e  i l  c o n g i u n t o  i m p a t t o  s u l l a  r e t e
commerciale esistente di due insediamenti da
migliaia di metri quadri e che hanno il loro
bacino in aree l imitrofe, sarebbe molto
pesante».
«In un quadro di mancata crescita - continua la
nota di Ascom Modena - dei consumi e di
c o n g i u n t u r a  a l  r a l l e n t a t o r e ,  è  p o i
inimmaginabile anche solo pensare che ci sia
ancora spazio per mega strutture commerciali.
È importante ricondurre i temi dell' espansione
commercia le nel l '  a lveo del lo sv i luppo
urbanistico, utilizzando tutte le leve disponibili
per arginare la politica del "laissez faire", tutta a vantaggio dei player della grande distribuzione e
capace di perseguire l' unico obiettivo di incassare i relativi oneri di urbanizzazione».
«L' auspicio, insomma - conclude Confcommercio - è che prima di siglare accordi di programma, si
apra una riflessione seria in città, perché si faccia strada nei prossimi amministratori una idea nuova di
sviluppo del commercio, che prenda le mosse dalla necessità di tutelare quello fondato sui piccoli
negozi e di costruire di equilibrio tra gli attori in campo».
--
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L' INDAGINE CONFCOMMERCIO: VENDITE STABILI O IN AUMENTO RISPETTO ALL'
ANNO SCORSO

Tra i prodotti più comprati vince il cibo di qualità

BOLOGNA CIBO, vestiti e profumi. Sono
questi i regali che gli emiliano romagnoli
metteranno sotto l' albero, con particolare
attenzione alla qualità. Secondo i dati che
emergono dall' indagine sugli acquisti del
p e r i o d o  p r e - f e s t i v o  e f f e t t u a t a  d a
Confcommercio Emilia Romagna, tramite il
centro studi  Iscom Group, in c ima al la
classifica dei prodotti più venduti ci sono le
ceste natalizie con cibo tipico del territorio,
seguono magl ier ia,  camicie,  profumi e
accessori, meglio se di marca. In base allo
studio effettuato su un panel di imprese
commerciali della regione, nel comparto
alimentare il 39% degli operatori dichiara
vendite in aumento rispetto allo scorso anno e
u n  a l t r o  5 6 %  d i c h i a r a  c o m u n q u e  u n
andamento stabile. Solo il 6% evidenzia una
diminuzione delle vendite.
I punti vendita di abbigliamento e di beni
persona e casa presentano per ora un
andamento preva lentemente s tab i le  e
ripongono buone aspettative per gli ultimi
giorni di acquisti. In generale, il 66% degli
operatori intervistati dichiara vendite stabili (48%) o in aumento (18%) rispetto allo scorso anno.
«Il consumatore è sempre più alla ricerca di prodotti di qualità e di un servizio altamente professionale -
commenta il direttore regionale di Confcommercio Emilia Romagna Pietro Fantini (foto) - La grande
professionalità e il servizio della rete commerciale dei negozi di vicinato sono una risposta concreta alla
ricerca di qualità.
Per questo con le Ascom ci stiamo impegnando per portare avanti sul territorio regionale una serie di
iniziative volte a promuovere gli acquisti natalizi nei negozi 'sottocasa' che animano le nostre città».
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'Maxi Portali, prima di pensare ad espandere
bisogna riflettere'
Confcommercio Modena: 'Utilizzare tutte le leve disponibili per arginare la politica del
laissez faire, a vantaggio dei player della grande distribuzione'

«Prendiamo atto dell' ulteriore progetto di
ampliamento commerciale dei Portali, ma sia
chiaro che non potrà che essere alternativo a
quello ipotizzato ed in corso di definizione per
l' ex area Civ&Civ». Così Confcommercio
Modena sul progetto da 100 milioni di euro che
dovrebbe prendere forma nelle prossime
settimane. «Come abbiamo sostenuto in
questi anni - puntualizza l' Associazione - non
siamo certo pregiudizialmente contrari alla
messa in campo di progetti di riconversione o
recupero di aree, come ad esempio quello di
Essellunga, che vedrà finalmente la luce dopo
decenni di attesa e discussione; ma allo
stesso tempo è chiaro come il congiunto
impatto sulla rete commerciale esistente di
due insediamenti da migliaia di metri quadri e
che hanno il loro bacino in aree limitrofe,
sarebbe molto pesante». «In un quadro di
mancata crescita - continua la nota di Ascom
Modena - dei consumi e di congiuntura
e c o n o m i c a  a l  r a l l e n t a t o r e ,  è  p o i
inimmaginabile anche solo pensare che ci sia
ancora spazio per mega strutture commerciali,
in particolare sul comparto alimentare, quello
dove c' è stata una letterale esplosione di
medie superfici, che hanno accelerato la crisi
per i piccoli esercizi di quartiere e del centro
storico». «Di fronte a questa situazione - chiarisce l' Associazione - è importante ricondurre i temi dell'
espansione commerciale nell' alveo dello sviluppo urbanistico, utilizzando tutte le leve disponibili per
arginare la politica del "laissez faire", tutta a vantaggio dei player della grande distribuzione e capace di
perseguire l' unico obiettivo di incassare i relativi oneri di urbanizzazione». «L' auspicio, insomma, -
conclude Confcommercio Modena - è che prima di siglare accordi di programma, si apra una riflessione
seria in città, da assecondare con atti amministrativi concreti nella prossima consiliatura, perché si
faccia strada nei prossimi amministratori cittadini una idea nuova di sviluppo del commercio, che
prenda le mosse dalla necessità di tutelare quello fondato sui piccoli negozi e di costruire condizione di
equlibrio tra gli attori in campo».
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il bilancio

La missione di Iscom 500 progetti formativi per 4500
lavoratori
Il presidente Lami, anche vicepresidente Confcommercio: «Tante opportunità concrete
per il mondo dei giovani»

Oltre 500 progetti formativi messi in campo,
quasi 4500 tra lavoratori, imprenditori e
persone in cerca di occupazione coinvolti, 400
tirocini formativi e altrettanti contratti di
apprendistato avviati. Sono questi i numeri
realizzati nel 2018 da Iscom Modena, l '
agenzia di formazione di Confcommercio.
«Abbiamo chiuso un anno molto positivo -
commenta Bruna Lami, presidente di Iscom e
vicepresidente provinciale Confcommercio -
mettendo in campo att ività calibrate sui
bisogni delle imprese e dei lavoratori ed in
coerenza con le vocazioni del nostro territorio;
questo ci ha permesso di aumentare del 25% i
volumi di produzione e di incrementare dell'
80% i progetti finanziati dalla Regione».
F o r m a z i o n e V e n e n d o  a g l i  a m b i t i  p i ù
significativi, attraverso i l Fondo Sociale
Europeo, Enti Bilaterali Ebitermo ed Eburt, il
Fondo Forte, sono stati gestit i  oltre 350
progetti formativi aziendali e pluriaziendali,
partecipati da oltre 3000 fra imprenditori e
lavoratori dipendenti.
TirociniNel corso del 2018 sono stati poi
coinvolti oltre 400 giovani del territorio a cui è
stata data la possibil i tà di svolgere una
esperienza formativa attraverso il tirocinio. E
altri 400 under 30 sono stati assunti con un contratto di apprendistato dopo aver frequentato 25 corsi di
formazione. Un capitolo importante concerne i 7 corsi di Qualifica Professionale, realizzati in
collaborazione con Iscomer, con il contributo della Regione ed a cui hanno partecipato circa 100
persone. A tale proposito merita di essere ricordato il percorso di Alta Specializzazione IFTS "Tecnico
Multimediale esperto in video-making e strategie visual per i social media"Corsi e laboratoriSono stati
inoltre messi in pista 6 corsi per avviare una attività di Somministrazione di alimenti e bevande (140
persone formate) e 3 corsi per lo svolgimento della professione di Accompagnatore Turistico (75
persone formate), oltre ad una serie di percorsi di formazione per l' Avvio di impresa, rivolti a persone
non occupate.
Iscom dispone poi di due laboratori didattici. Il "Laboratorio per la Meccanica" - un centro didattico di
servizio alle imprese industriali ed artigianali del territorio - ha realizzati oltre 40 corsi per formare
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disegnatori meccanici, operatori su macchine CNC, Saldatori, Programmatori PLC, etc. a cui hanno
preso parte oltre 550 persone. «Per il 2019 - conclude Bruna Lami - continueremo a supportare le
imprese che vogliono investire sulla formazione del proprio personale ed a realizzare percorsi
formativi».
--
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Raffica di proteste contro la manovra Ira dei
commercianti per il rischio Iva
Nell' accordo prevista l' aliquota al 26% entro due anni: stangata da 1.200 euro a
famiglia. Salvini e Di Maio: «La eviteremo»

Paolo Baroniroma. Il maxiemendamento del
governo con le ultime modifiche alla legge di
Bilancio arriva direttamente in aula al Senato
saltando la commissione Bilancio perché,
come spiega va il presidente Daniele Pesco
(M5S), «700 emendamenti da vagliare sono
troppi e non c' è abbastanza tempo per farlo».
L' annuncio, con l' aggiunta del voto di fiducia
p rev i s to  pe r  s tase ra ,  f a  i nso rge re  l e
oppos i z i on i .  «A r r i va  i n  Au la  un  max i
emendamento mai votato da nessuno. È la
prima volta nella storia della Repubblica. È un'
emergenza democrat ica» denunciano i
senatori Pd. Che assieme ai colleghi di Forza
Italia avevano proposto di votare il 26 «per
poter discutere con calma» tutte le modifiche,
richiesta che però la maggioranza non ha
voluto accogliere.
Ma è soprattutto fuori dal Senato che si
protesta. Taxisti e Ncc restano sul piede di
guerra e poi c' è l' aumento delle tasse a
danno di molti settori ed il ritorno dello spettro
delle clausole di salvaguardia che allarma
commerciant i ,  imprese e consumator i .
Protesta  la  Cei  con tu t to  i l  mondo de l
volontariato per il raddoppio dell' Ires a carico
degli enti non commerciali che «danneggia
tutto il no profit». Confedilizia contesta lo sblocco dei tributi locali, Imu, Tasi e addizionali, che
metterebbe a rischio tutti i contratti di affitto calmierati visto che verrebbero meno molte agevolazioni
fiscali. Cgil, Cisl e Uil chiedono invece che venga ritirato l' emendamento che taglia del 30% le tariffe
Inail per non mettere a rischio gli interventi nel campo della sicurezza sul lavoro, mentre Assotabaccai
contesta il taglio dell' aggio sui Gratta e Vinci che fa perdere ai rivenditori 22 milioni di euro.
Ma è soprattutto la manovra sull' Iva che crea preoccupazione. Ieri sia Di Maio che Salvini, investiti da
polemiche violentissime, si sono affrettati a spiegare che dopo aver azzerato gli aumenti previsti per il
2019 il governo farà lo stesso anche negli anni a venire. Ma l' accordo con Bruxelles prevede 23 miliardi
di aumenti complessivi nel 2020 e altri 29 nel 2021 quando l' aliquota ordinaria dell' Iva potrebbe
schizzare al 26,5%. Il Codacons parla esplicitamente di rischio maxi-stangata calcolando in quasi 1.200
euro l' aggravio annuo per le famiglie, a cui si aggiungerebbero poi «gli effetti indiretti che scateneranno
rincari a cascata in tutti i settori».
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Secondo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli «il ricorso alle salvaguardie comporterebbe
maggiori imposte per circa 20 miliardi sia nel 2020 che nel 2021 e questo significherebbe meno
consumi, investimenti, crescita e occupazione».
«Le clausole di salvaguardia escono dalla porta e rientrano dalla finestra» protesta la presidente di
Confesercenti Patrizia De Luise, segnalando il rischio che vengano soffocati «sia i consumi delle
famiglie, già oggi in frenata, che la crescita del Pil in una fase di rallentamento internazionale».
Confesercenti «registra positivamente l' impegno ribadito dai massimi esponenti del governo a non
lasciare scattare nemmeno nel 2020 gli aumenti Iva», ma non nasconde la preoccupazione per «l'
ipoteca molto elevata» che in questo modo viene posta sugli anni a venire: «È come avere una manovra
in arretrato. Sono praticamente azzerati gli spazi per la prossima legge di bilancio. E sarà molto difficile
riuscire a sterilizzare gli aumenti previsti a partire dal 2020».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il progettolo sviluppo

Ristoranti, wellness e servizi I Portali vogliono
raddoppiare
Cento milioni per ampliare il centro commerciale. Previsto un parcheggio interrato e un
sottopassoNuova area davanti al palazzo dello sport

Se a ovest va male, il futuro potrebbe essere a
e s t .  P e r c h é  n e l  p i e n o  d e l l a  c r i s i  d e l
Grandemilia e in particolare della nuova
Extracoop - il cui assetto è stato modificato
due volte nel giro di un anno - basta spostarsi
dalla parte opposta della città per trovare una
situazione molto diversa. Quella dei Portali, ad
esempio, centro commerciale che dopo aver
compiuto trent' anni ha deciso di...
regalars i  un '  importante operazione di
r e s t y l i n g .  L a  p r o p o s t a  v i e n e  d a
Eurocommercial Properties, fondo immobiliare
olandese che attraverso la divisione italiana è
proprietaria del complesso di viale dello Sport:
un progetto da cento milioni di euro che punta
ad ampliare il centro commerciale, costruendo
inoltre un parcheggio sotterraneo, realizzando
d u e  n u o v e  r o t a t o r i e  e  i n  g e n e r a l e
raddoppiando i posti di lavoro, che oggi sono
circa seicento. Una proposta già illustrata all'
amministrazione comunale, che a gennaio
esaminerà l '  istanza in giunta. Ma cosa
cambierà dunque nel centro commerciale nato
nel 1988 e acquisito nel 2009 dal gruppo
o l a n d e s e ?  I n  s o s t a n z a ,  l '  i d e a  d i
Eurocommercial  è quel la di  ampl iare i l
complesso verso sud e verso ovest, quindi
verso l' area attualmente occupata dal parcheggio e verso il PalaPanini, mentre dal punto di vista delle
nuove attività, gli obiettivi sono tre: «Offrire ristorazione di qualità in un luogo sicuro e confortevole per
socializzare - fa sapere la società - creare un' offerta migliorativa in termini di servizi alla cittadinanza, in
particolare alla persona, e identificare una centralità urbana complementare alle strutture di elevato
valore per l' interesse pubblico già presenti nel quartiere, dal Palasport alla piscina Pergolesi». Dal
punto di vista commerciale, quindi, i Portali si svilupperanno soprattutto verso la ristorazione e verso i
servizi, in particolare per quanto riguarda il benessere. Tante le novità anche dal punto di vista
urbanistico e strutturale: se i posti auto a raso che "salteranno" saranno compensati da un parcheggio
interrato - che nelle intenzioni dei promotori servirà anche il PalaPanini, ma potrebbe anche fungere da
parcheggio scambiatore per raggiungere il centro storico - la società realizzerà anche due nuove
rotatorie per accedere al comparto. E, soprattutto, tra le opere accessorie si prevede la realizzazione di
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un sottopasso carrabile e ciclopedonale, che permetterebbe così la ricucitura tra strada Minutara e l'
area a nord della ferrovia, verso via Santa Caterina e i Torrazzi. Le novità in campo, insomma, sono
davvero tante: l' unico problema sarà quello della giunta, che all' indomani dell' istruttoria che conteneva
un messaggio molto chiaro - stop, o quasi-stop, all' espansione urbana - si trova in mano un progetto
per ampliare un centro commerciale.
--Luca Gardinale BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Portali, restyling dell' area e viabilità rivoluzionata
Il progetto da 100 milioni di euro arriverà in giunta a breve

di VINCENZO MALARA MENTRE il dibattito
sull' urbanistica non accenna a placarsi tra
favorevoli e contrari alle nuove costruzioni,
arriva la notizia di un intervento clamoroso
che, per una volta, dovrebbe mettere d'
accordo tutti, sia perché agirà su una struttura
già esistente che per il miglioramento dal
punto di vista della viabilità, con la ricucitura,
grazie a un nuovissimo sottopasso, di due
pezzi di città divisi dalla ferrovia. E' di circa
100 milioni di euro l' investimento 'monstre'
messo sul piatto dalla Eurocommercial,
società che gestisce 'I Portali' in via Divisione
Acqui.
Il progetto, presentato recentemente all '
amministrazione con la possibilità concreta di
approdo in Giunta già a inizio 2019, prevede
un restyling del centro commerciale, ma anche
una vera e propria rivoluzione di tutto ciò che
si trova attorno alla struttura, a partire dalle
strade e la realizzazione di un parcheggio
in ter ra to  che sarà  a  serv iz io  pure  de l
Palazzetto dello Sport.
«Date le dimensioni - spiega Viola Manzoni,
Asset manager di Eurocommercial - l' intervento sarebbe in grado di contribuire al rilancio ed alla
valorizzazione del territorio e dell' ambiente circostante, nonché dell' intero contesto socio-economico
modenese. Ne trarrebbero vantaggio sia il centro commerciale, che potrebbe raddoppiare gli attuali 600
addetti, sia l' intero indotto attraverso il conferimento degli appalti alle imprese locali». Il progetto
prevede l' attuazione di una importante opera di ricucitura urbana già inserita nel Psc, con la
costruzione del sottopasso ferroviario carrabile e ciclo-pedonale in continuità con Strada Minutara e la
realizzazione di una nuova rotatoria su via Santa Caterina. Lo stesso sottopasso consentirebbe di
migliorare la viabilità esistente, velocizzando il traffico e agevolando il collegamento tra i due importanti
poli di via Divisione Acqui con il produttivo dei Torrazzi. E ancora: il piano mette nero su bianco la
creazione di due ulteriori rotonde su via Divisione Acqui per l' accessibilità al polo commerciale
composto da Ipermercato IperCoop, Palazzetto dello Sport e Galleria Commerciale.
Ma non finisce qui, perché il progetto in questione doterebbe l' area del centro commerciale di un
parcheggio interrato che resterebbe nell' utilizzo della collettività con l' obiettivo di incrementare il
numero di posti auto pertinenziali ad uso pubblico della struttura, così da soddisfare l' esigenza dei
fruitori di accedere in maniera più agevole ai Portali e al Palazzetto dello Sport in occasione di partite e
concerti. Nella proposta è contenuto lo sviluppo di un parco lineare composto da attrezzature sportive di
vario genere, da individuare in maniera sinergica con la nuova gestione dell' impianto. Il restyling, come
detto in apertura, interesserebbe anche il centro commerciale con l' attivazione di una ristorazione di
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qualità e servizi alla cittadinanza, in particolare alla persona. Tutto l' intervento sarà ispirato ai principi di
innovatività e sostenibilità.
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IL CANTIERE DI AIMAG IN VIA NICOLÒ BIONDO NON VA GIÙ AI COMMERCIANTI

"L' intervento è urgentissimo per evitare crolli"

"Siamo alle solite. Dopo via Magazzeno ora
spunta un cantiere in via Nicolò Biondo.
Mi domando come si possa essere tanto
miopi! Come si fa a chiudere parcheggi e vie
proprio a ridosso del Natale e in pieno centro
storico?
L' intervento non poteva essere calendarizzato
dopo le  fes t iv i tà ,  consentendo così  a i
commercianti di lavorare in uno dei periodi più
fecondi per le loro attività?". La denuncia arriva
da Massimo Fontana rosa, direttore di Ascom
Confcommercio di Carpi. A causa del cantiere
di Aimag - che durerà almeno una quindicina
di giorni - inizialmente i l  passaggio che
consentiva di accedere al centro da via Nicolò
Biondo, percorrendo via Piero Gobetti era
stato chiuso, interdetto al passaggio delle
auto, creando evidenti disagi ma, dopo la
levata di  scudi di  esercenti  e Ascom, i l
Comune ha fatto ripristinare il transito.
La chiusura, però, continua a interessare l'
a d i a c e n t e  p a r c h e g g i o :  p i a z z o l e
particolarmente ambite soprattutto da chi
lavora in centro poiché non regolate da disco
orario o parchimetro. "Giorni fa spiegano
alcuni commercianti - abbiamo visto dei cartelli che annunciavano un fantomatico cantiere peccato che,
in corrispondenza della data di inizio lavori, vi fosse scritto a data da destinarsi. Creare disagi di questo
tipo a pochi giorni dal Natale significa proprio volerci mettere i bastoni tra le ruote".
Un intervento, spiega l' assessore ai Lavori Pubblici, Simone Tosi, resosi necessario per impedire "il
cedimento di alcuni tratti fognari e il conseguente crollo della strada, nel tratto che va dal sottostrada di
via Biondo in direzione Stadio e, quindi, urgentissimo. Rispetto alla video ispezione fatta da Aimag sulla
fogna realizzata in mattoni e risalente ai primi anni del Novecento è infatti emersa una situazione di
emergenza: non potevamo aspettare".
Jessica Bianchi.
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Rifiuti speciali, emergenza smaltimento «Precedenza
a quelli prodotti in Emilia»
Aziende in difficoltà, la Regione: situazione inedita per lo stop dell' export verso la Cina

BOLOGNA «PRIMA gli emiliano-romagnoli».
Almeno quando si parla di rifiuti. Altrimenti la
Regione rischia di andare per la prima volta in
emergenza, come ammette il governatore
Stefano Bonaccini. E così, per evitare scene
che di solito avvengono ad altre latitudini, l'
Emilia-Romagna ha chiamato allo stesso
tavolo industriali, imprenditori e soprattutto i
gestori delle attività di stoccaggio: e a questi
ultimi ha chiesto di dare la priorità nello
smaltimento a ciò che si produce qui, «per
evitare che dando una mano ad altri, finiamo
per andare in sofferenza noi».
Un Patto vero e proprio, firmato a favore di
telecamere e cronisti nella sala della giunta di
viale Aldo Moro. A sottoscriverlo Confservizi,
Cna, Confartigianato, Legacoop, Agci, Unci,
Confcommercio, Confesercenti, Confindustria,
Confagricoltura, Coldiretti, Cia e CoPAgri.
Insomma, tutto l' universo della produzione
emiliano-romagnola.
IL PROBLEMA ha un' origine lontana. Più di
8mila chilometri. Tutto è nato, infatti, con il
blocco imposto l' anno scorso dalla Cina all'
importazione di rifiuti stranieri per lo smaltimento. Non si tratta di quelli urbani, rimasugli della vita di
tutti i giorni, ma di quelli speciali, cioè prodotti dalle aziende. Plastica, carta, residui tessili, materiale da
scavo e altre 20 categorie a cui Pechino ha dato lo stop. Un dramma per l' Emilia-Romagna, che negli
ultimi anni ne ha spediti in Cina sempre di più, il 18% del totale delle esportazioni, mentre nella stessa
Regione entravano oltre 200mila tonnellate dall' estero per essere smaltite qui. Un controsenso, figlio
della logica del libero mercato, a cui anche gli stabilimenti di smaltimento devono attenersi e verso la
quale Bonaccini ha chiesto di fare un passo indietro: «I presenti concordano sull' opportunità - si legge
nell' intesa sottoscritta ieri - che, nel rispetto delle regole di mercato, si sviluppino sinergie di sistema
finalizzate a dare concreta attuazione al principio di prossimità territoriale previsto dalle normative
ambientali».
Tradotto: preferenza ai rifiuti prodotti in casa, appunto. La colpa di questo pasticcio? «Del Governo, che
di fronte alla chiusura del mercato cinese ha mostrato l' assenza di una risposta nazionale», secondo l'
assessore all' Ambiente, Paola Gazzolo. Bonaccini rincara la dose: «E' imbarazzante che dalle due
forze a guida del Paese abbiamo ricevuto negli stessi giorni due opinioni opposte su un tema così
importante».
IL RIFERIMENTO è alle posizioni di Lega e M5s, contraddittorie sulla necessità di nuovi
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termovalorizzatori, e a volte, prosegue il governatore «in disaccordo anche al loro interno, perché se a
Roma dicono una cosa, sul territorio sostengono il contrario». Polemiche a parte, il patto con le
multiutility era indispensabile dopo i numerosi allarmi lanciati nei mesi scorsi.
L' invito a smaltire prima i rifiuti di casa propria si aggiunge all' innalzamento fino al 3% dei limiti di
stoccaggio nei siti della Regione. Basterà? Difficile, lo conferma lo stesso Bonaccini: «E' una soluzione
nuova, che potrà interessare anche altre Regioni che rischiano di trovarsi nella stessa situazione», ma,
mette in guardia il governatore, «dobbiamo stare attenti che questa intesa non duri lo spazio di un
mattino».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Federico Del Prete
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camera di commercio

Ecco "Modena 2050" I giovani imprenditori pronti a
nuove sfide

Il piano strategico di mandato "Modena2050" è
stato presentato alla Camera di Commercio di
Modena dal Comitato Giovani Imprenditori, dal
presidente Lapo Secciani. All' incontro erano
presenti il presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, l' assessore al
turismo, Ludovica Carla Ferrari, e il presidente
della Camera di Commercio di Modena,
Giuseppe Molinari.
Secciani ha presentato il piano con le iniziative
di formazione e di condivisione tra giovani
imprenditori, le agevolazioni per l' accesso al
credito, attività di lobbying per dialogare con la
p o l i t i c a ,  c o n  u n o  s p a z i o  a n c h e  a l l a
digitalizzazione.
«I giovani imprenditori devono partire da un'
etica imprenditoriale che guardi ai bisogni
della società - ha spiegato Secciani - pronti a
mettersi in gioco per trasmettere e ricevere
valore attraverso il lavoro. Per questo noi
crediamo nell' alternanza scuola lavoro, alla
condivisione dei valori d' impresa, sia al
superamento dell' alfabetizzazione digitale
attraverso una formazione mirata».
Dal prossimo anno - si sottolinea - verranno
organizzati laboratori di formazione per l'
impresa, incontri con i parlamenti del territorio
modenese, collaborazioni con Knowbel-Democenter e incontri tra mondo della scuola e dell' università,
e quello dell' impresa.
«Mi ha convinto la vitalità con cui sono state espresse queste idee - ha commentato Stefano Bonaccini -
ma al tempo stesso una concretezza nel proporre un piano che punta a tre dati decisi. Il primo è nel
mettere strumenti al credito per giovani che vogliono sviluppare attività di impresa. Il secondo gli
investimenti nella ricerca e nella formazione sulla digitalizzazione e sulle tecnologie innovative, che è
alla base delle attività imprenditoriali di oggi. E terzo mettere al centro il lavoro e non un sussidio per
rimanere sul divano a guardare la televisione, perché ho detto anche io che il lavoro è dignità per sé e
per la propria famiglia».
--
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