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Conte anticipa l' Istat: "L' Italia in recessione Ma da
giugno ripartiremo con entusiasmo"
Il premier: presto una soluzione per Consob. Il ministro Tria: Pil in calo a fine 2018 non è
un dato drammatico

Sarà anche colpa della guerra commerciale tra Cina e
Germania «che ci penalizza nelle esportazioni». E sarà vero
che conviene sempre guardare al futuro con ottimismo. Ma alla
fine il premier Giuseppe Conte davanti a una non proprio
entusiasta platea di industrial i  milanesi è costretto ad
ammettere e ad anticipare quello che oggi l' Istat certificherà: l'
Italia sta entrando tecnicamente in recessione. «Probabilmente
domattina (oggi, ndr) - dice il premier - potrebbe uscire una
nuova rilevazione Istat con una contrazione del Pil nel quarto
trimestre». E le facce, in platea, si fanno di marmo anche se
subito dopo il primo ministro prova a rilanciare: «Vi invito a
considerare che le previsioni sono per il 2018. Dobbiamo
guardare al 2019 e dobbiamo guardare con entusiasmo alla
c resc i ta  economica  e  s iamo f iduc ios i  che  ne l  2019
raggiungeremo gli  obiett ivi  che ci siamo prefissi». Da
Washington il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, invita a
«non drammatizzare» l' attesa, ma in caso di segno meno l'
Italia, che aveva già visto il Pil contrarsi dello 0,1 per cento nel
terzo trimestre 2018, entrerebbe in una fase di recessione
tecnica. Con tutti i problemi relativi a livello internazionale. Per
Conte però, «seppure l' inizio di quest' anno porterà ancora dati
non positivi, ci sono tutti gli elementi per ripartire con tutto il
nostro entusiasmo, soprattutto nel secondo semestre».
Sarà una recessione breve, secondo il premier. Che ammette:
«Sì, con la manovra ci siamo spinti un po' oltre, ci ha portato
vicino a una zona pericolosa, ma siamo riusciti ad evitare una
procedura d' infrazione».
Fortunatamente, secondo il primo ministro 5 Stelle, «quel
periodo è ormai alle spalle e adesso serve un periodo di
sperimentazione su cui dobbiamo confrontarci». Insomma,
«abbiamo un' economia che crescerà - dice - e dobbiamo
lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'
economia in modo robusto e duraturo».
Nella sua giornata milanese Conte, accompagnato dal
sottosegretario con delega agli Affari Regionali Stefano
Buffagni, non manca di fare una visita in Borsa Italiana, a
Piazza Affari, dove suona la campanella di avvio delle
contrattazioni. Accolto dal presidente Andrea Sironi e dall' ad
Raffaele Jerusalmi, il premier parla anche dello stallo in
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Consob, promettendo che «troveremo presto una soluzione». Lo spread? Acqua passata, minimizza il
premier ai suoi interlocutori, «ora non è più un problema». «Vero - gli rispondono - ma non va
sottovalutato». E via di nuovo in città tra un colloquio con Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo, e un
altro con Carlo Sangalli, numero uno di Confcommercio. L' economia resta la spina del governo. Di
«aumentati rischi al ribasso» per il 2019 parla anche l' Ufficio parlamentare di Bilancio che sottolinea
come i dati congiunturali rilasciati successivamente alla valutazione fatta sulle stime del governo inserite
nella manovra «hanno accresciuto i fattori di rischio, anche nel breve termine».
L' Upb rileva come «il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica» sia di fatto
esposto «a una serie di elementi di criticità».
In particolare evidenzia come «dal lato delle coperture finanziarie» della manovra, «poco più del 50 per
cento derivano da maggiori entrate» e che nel biennio 2020-21 «il raggiungimento del rapporto
deficit/Pil programmatico è interamente affidato alle clausole di salvaguardia su Iva e accise» . E,
avverte il rapporto, non sarà tanto semplice sostituirle.
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Conte anticipa l' Istat: Italia in recessione
Il premier incontra gli industriali milanesi e traccia un quadro fosco invitando però all'
ottimismo: «L' economia crescerà»

Francesco SpiniMILANO. Sarà anche colpa
della guerra commerciale tra Cina e Germania
«che ci penalizza nelle esportazioni». E sarà
vero che conviene sempre guardare al futuro
con ottimismo.
Ma alla fine il premier Giuseppe Conte davanti
a una non propr io entusiasta p latea di
industr ial i  è costretto ad ammettere ed
anticipare quello che oggi l' Istat certificherà: l'
Italia sta entrando tecnicamente in recessione.
«Probabilmente domattina (oggi, ndr) - dice il
p remie r  -  po t rebbe  usc i re  una  nuova
rilevazione Istat con una contrazione del Pil nel
quarto trimestre». E le facce, in platea, si
fanno di marmo, anche se subito dopo il primo
ministro prova a r i lanciare: «Vi invito a
considerare che le previsioni sono per il 2018.
Dobbiamo guardare al 2019 e dobbiamo
guardare con entusiasmo al la cresci ta
economica e siamo fiduciosi che nel 2019
raggiungeremo gli obiettivi prefissi». Da
Washington i l  ministro del l '  Economia,
Giovanni Tria, invita a non drammatizzare l'
attesa, ma in caso di segno meno l' Italia, che
aveva già visto il Pil contrarsi dello 0,1% nel
terzo trimestre 2018, entrerebbe in fase di
recessione tecnica. Con tutti i problemi relativi
a livello internazionale. Per Conte però, «seppure l' inizio 2019 porterà ancora dati non positivi, ci sono
tutti gli elementi per ripartire con entusiasmo, soprattutto nel secondo semestre». Sarà una recessione
breve, secondo il premier. Che ammette: «Sì, con la manovra ci siamo spinti un po' oltre, ci ha portato
vicino a una zona pericolosa, ma siamo riusciti a evitare una procedura d' infrazione».
Per fortuna, secondo Conte, «quel periodo è alle spalle e ora serve un periodo di sperimentazione su
cui confrontarci». «L' economia c crescerà - dice - e dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti
per far crescere l' economia in modo robusto e duraturo».
Nella sua giornata milanese Conte, accompagnato dal sottosegretario con delega agli Affari Regionali,
Stefano Buffagni, non manca di visitare Borsa Italiana, a Piazza Affari, dove suona la campanella di
avvio delle contrattazioni. Accolto dal presidente Andrea Sironi e dall' ad Raffaele Jerusalmi, il premier
parla anche dello stallo in Consob, promettendo «presto una soluzione». Lo spread? Acqua passata,
minimizza il premier, «ora non è più un problema». «Vero - gli rispondono - ma non va sottovalutato». E
via di nuovo in città tra un colloquio con Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo, e un altro con Carlo
Sangalli, numero uno di Confcommercio.
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L' economia resta la spina del governo. Di «aumentati rischi al ribasso» per il 2019 parla anche l' Ufficio
parlamentare di Bilancio che sottolinea come i dati congiunturali rilasciati dopo la valutazione fatta sulle
stime del governo inserite nella manovra «hanno accresciuto i fattori di rischio, anche nel breve
termine». L' Upb rileva che «il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica» è di
fatto esposto «a una serie di elementi di criticità». Ed evidenzia come «dal lato delle coperture
finanziarie» della manovra, «poco più del 50% derivino da maggiori entrate» e che nel biennio 2020-21
«il raggiungimento del rapporto deficit/pil programmatico è interamente affidato alle clausole di
salvaguardia su Iva e accise». E, avverte il rapporto, non sarà tanto semplice sostituirle.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Non bloccare le opere finanziate Sono il volano per
ripartire»
Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia Romagna

di FEDERICO DEL PRETE «NON BLOCCATE
le opere già finanziate». L' appello arriva
direttamente dal presidente di Confcommercio
Emi l ia -Romagna,  Enr ico  Pos tacch in i :
«Usciamo da un anno difficile e i segnali in
prospettiva non sono così incoraggianti -
sottolinea -: se si pensa addirittura di bloccare
infrastrutture già avviate e progettate, diventa
veramente complicato».

Presidente Postacchini, state esaurendo la
fiducia verso il Governo?
«A giudicare dallo stop degli investimenti sulle
opere in questa Regione, come il Passante di
Bologna o la Cispadana, un po' di timore c' è.
Noi diamo sempre credito e siamo pronti a
collaborare con tutti, ma gli ultimi segnali da
questo punto di vista sono di scarsa attenzione
al territorio».

A proposito: qual è il suo stato di salute?
«Eccetto turismo e servizi, il 2018 è stato un
anno complicato, è inuti le nasconderlo.
Soprattutto i settori tradizionali hanno vissuto
una dolorosa stagnazione. Per questo ci
aspettiamo da quest' anno una ripartenza, legata alla riqualificazione urbana, all' ambiente, alla mobilità
e, appunto, alle infrastrutture».

Perché il commercio soffre ancora così tanto?
«Abbiamo sottolineato più volte che si è provveduto a mettere in campo interventi mirati in tanti settori,
ma per il nostro ancora no. La Regione ci ha, comunque, rassicurato che le misure arriveranno presto».

Cosa avete chiesto?
«Bisogna spingere sulla digitalizzazione e sull' innovazione 4.0 a favore delle piccolissime imprese e
del commercio retail. Altrimenti, rischiamo l' estinzione: lo dice anche l' ultimo rapporto Unioncamere,
secondo il quale più di un terzo delle aziende va a gambe all' aria entro un paio di anni».

Le pmi, invece, dovrebbero essere la spina dorsale dell' economia regionale. Come mai questa
scarsa attenzione?
«È un problema più vasto, che a mio avviso parte dall' Europa, dove le piccole e medie imprese
valgono due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono a più della metà del valore del totale dell'
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economia. Purtroppo, ci si è dimenticati che il 92,8% di queste aziende hanno meno di dieci dipendenti
e si è chiesto loro investimenti e adempimenti al di sopra delle possibilità. Bisogna ritornare ad avere
questa attenzione, non ci si può dimenticare di chi si ha in pancia».

Quali sono le vostre priorità per il 2019?
«Più fondi europei e regionali per l' innovazione, la rivisitazione della Legge 41 sulla valorizzazione del
commercio e bandi diretti per le imprese coordinati dalle associazioni di categoria».
E magari qualche tassa in meno.
«Beh, su questo versante non si fa mai abbastanza, ma bisogna dare atto alla Regione che lo sgravio
dell' Irap per le aree montane è stato un intervento molto utile».
Si sono perse le tracce della Flat Tax.
«Mi auguro che resti in piedi almeno la 'Web Tax', la tassa sul commercio della Rete. L' ultimo decreto è
debolino, ma è almeno un piccolo segnale: serve un intervento più strutturale, perché vogliamo un web
regolare in cui le piattaforme di vendita paghino finalmente le imposte come le nostre imprese».

A fine anno si vota: preoccupati?
«Noi ci rapportiamo con le istituzioni, a prescindere dalla loro appartenenza politica: qualunque sarà il
nostro interlocutore, il nostro approccio sarà il medesimo.
Con questa amministrazione abbiamo lavorato bene, in un rapporto franco e diretto, e l' unica cosa che
ci aspettiamo è che anche la prossima abbia la medesima considerazione delle associazioni, perché
questa pratica ha portato risultati importanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cofiter autorizzato a rilasciare garanzie per fondi
Mise

Grazie alla delibera del comitato agevolazioni
di Simest, Cofiter, il consorzio di servizi alle
imprese promosso da Confcommercio e
Confesercent i  Emi l ia  Romagna,  pot rà
r i l a s c i a r e  g a r a n z i e  a l l e  i m p r e s e  c h e
beneficiano dei finanziamenti agevolati per l'
internazionalizzazione che Simest gestisce per
il Mise.
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i dati di infocamere

Modena, imprese in calo anche nel 4° trimestre

Infocamere ha diffuso i dati sulla natimortalità
delle imprese relativi al quarto trimestre del
2018. Dall' elaborazione del Centro Studi e
Statistica della Camera di Commercio di
Modena risulta che a fine anno le imprese
registrate ammontano a 73.016 e la differenza
tra imprese iscritte e cessate non d' ufficio è in
lieve calo nel trimestre (-135 imprese), con un
tasso di sviluppo congiunturale pari a -0,18%.
L' esame dell' intero anno mostra un risultato
meno negativo, con 4.261 imprese iscritte nel
2018 a fronte di 4.295 imprese cessate non d'
ufficio, che dà origine a un saldo pressoché
stabile pari a -34 imprese. Il relativo tasso di
sviluppo è pari al -0,05%, più elevato della
media regionale (-0,20%), ma inferiore al
totale nazionale che risulta positivo (+0,52%)
grazie al buon andamento delle regioni del
Sud. Con questo risultato Modena risale al
sessantaseiesimo posto nella classif ica
generale delle province italiane. Il confronto
annuale delle imprese registrate rivela tuttavia
un calo tendenziale pari a meno 0,7%: infatti si
passa da 73.496 imprese al 31 dicembre del
2017 a 73.016 al 31 dicembre 2018. Prosegue
anche quest' anno (seppur in misura minore) l'
attività di revisione del Registro Imprese che
ha portato alla cessazione d' ufficio (cioè di imprese non più operanti, ma non ancora cancellate) di 481
imprese. Infine l' andamento risulta peggiore per le imprese artigiane, che anche quest' anno perdono l'
1,4% arrivando a 20.601.
--
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corso fanti

Il Caffè Duomo acquistato dal gruppo turco Alpata

È rimasto chiuso per mesi, ma tra poco
riaprirà i battenti, ravvivando un angolo di
centro storico che da troppo tempo si sente la
"Cenerentola" del centro.
Le luci  del  Caffè Duomo sono pronte a
riaccendersi. Il locale, ampliato dalla gestione
precedente tanto da divenire anche un
ristorante, versa in uno stato di abbandono da
tempo. Numerosi cittadini si chiedevano
perché, dall' oggi al domani, avesse chiuso
quel locale che portava vitalità a corso Fanti di
sera, ma anche di giorno.
La gestione del bar Duomo è stata acquistata
dal gruppo turco Alpata. L' intenzione è quella
di aprire una catena di locali del quale il Caffè
di corso Fanti dovrebbe entrare a far parte.
Nei prossimi giorni, il nuovo gestore dovrebbe
essere in città per prendere accordi in vista
dell' inizio dell' attività. Nonostante il gruppo
s ia  es te ro ,  l e  ca ra t t e r i s t i che  de l  ba r
dovrebbero rimanere molto simili a quelle
della gestione precedente. Il caffè Duomo era
frequentato dagli avventori sia per le colazioni,
sia per gli aperitivi. Tra i residenti di questa
parte del centro, ma anche tra gli esercenti, c'
è la speranza che la riapertura del locale porti
a un maggiore passaggio di persone e a una
diminuzione contestuale del degrado.
«È una bellissima notizia che riapra il Caffè Duomo - confida una residente - Ci siamo stancati di vedere
il dehors abbandonato e quell' angolo divenire preda di bivacchi». Lo stesso per gli esercenti vicini.
«Siamo molto contenti che rialzi la serranda il bar - commenta un commerciante - corso Fanti si sta
svuotando di attività...». Per un bar che riapre, un altro, storico, è ancora chiuso. Si tratta del Caffè
teatro, al centro di una lunga vicenda burocratica che ha portato a un nuovo bando, dopo la rinuncia del
vincitore della gara precedente a causa dei tempi di ristrutturazione troppo lunghi.
--S.A.
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APPROVATA LA TARI 2019

Aumenta la produzione di rifiuti ma le tariffe restano
«congelate»
Imposta di pubblicità, Confcommercio teme rincari del 25%

La giunta comunale ha approvato il piano delle
tariffe Tari per il 2019 che ora passa al vaglio
del Consiglio. Non sono previsti aumenti
rispetto allo scorso anno e vengono mantenute
tutte le agevolazioni previste sulle tariffe
domestiche e non domestiche.
L' assessore al Bilancio Roberto Tasca fa
presente che nonostante sia aumentata la
quantità di rifiuti prodotti in città, i maggiori
costi di smaltimento sono «annullati» dal
risparmio di 556mila euro, ottenuto con l'
attività di lotta all' evasione e sanzionatoria.
Il costo totale del servizio si ferma a 300
milioni, uno in meno rispetto al 2018.
Sono 703.692 le utenze domestiche soggette
al pagamento della Tari. Restano pressoché
invariate le tariffe per ciascuna delle tipologie e
sono mantenuti gli sgravi degli anni precedenti
p e r  l e  f a m i g l i e  n u m e r o s e ,  q u e l l e
monoparentali con un minore e per i soggetti
anziani. Mantenute le riduzioni anche per le
139.457 utenze non domestiche, dalle scuole a
pub e ristoranti. Riduzioni del 25% per le
associazioni iscritte all' anagrafe delle onlus e
per le at t iv i tà commercial i  e art ig ianal i
danneggiate dai cantieri M4 (e non solo). Nel
2019 i  res iden t i  p rodur ranno 708mi la
tonnellate di rifiuti (lo scorso anno erano
681mila) di cui 404mila finiranno nella raccolta
differenziata (nel 2018 erano 369mila) e 304mila verranno smaltiti. Confcommercio è «preccupata»
invece per l' intenzione del Comune di aumentare del 25% l' imposta della tariffa base della pubblicità.
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l' anteprima

L' Espresso dedica sei pagine al caso-Carpi

"A Carpi i giorni della merla, i più freddi dell'
anno, potrebbero portare una bufera difficile
da dimenticare. Eppure la cittadina emiliana è
abituata agli inverni gelidi. Questa volta, però,
la tempesta è soprattutto politica e rischia di
fa r  c ro l la re  cer tezze che sembravano
indistruttibili.
Tra le vie del centro storico di questa città tra
le più ricche dell' Emilia si dipana l' intreccio di
un giallo il cui finale è ancora tutto da scrivere.
Un intrigo che coinvolge un pezzo grosso del
partito democratico locale. Una storia che può
sembrare conf inata  a l  per imetro  de l la
provincia di Modena, ma che in realtà ha
risvolt i  nazionali  per i l  Pd già in crisi di
consensi.
Il caso giudiziario è scoppiato in un momento
cruciale per il futuro del partito, che in Emilia
Romagna ha la sua roccaforte rossa".
Inizia così il lungo articolo di Giovanni Tizian
su L' Espresso in edicola oggi. Il giornalista
dedica sei pagine di approfondimento all'
inchiesta dei carabinieri di Carpi sugli appalti
comunali e offre una panoramica attenta e
disincantata sulla ventina di indagati e sui
rapporti tra Curia e assessorato alla Cultura.
--

27 gennaio 2019
Pagina 21 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena

11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' INIZIATIVA LA SOLIDARIETA' SULLE VETRINE

I commercianti si schierano con l' adesivo
#iostoconsimone

#IOSTOCONSIMONE. Da slogan nato sui
social dopo la bufera, ad adesivo da attaccare
sulla vetrina del negozio. L' iniziativa è partita
da un gruppo di commercianti del centro che
vogliono così 'concretizzare' anche con questo
gesto la loro riconoscenza e amicizia nei
confronti dell' assessore Simone Morelli.
«Si tratta di un riconoscimento simbolico verso
Simone, ossia verso la 'persona' di Simone -
spiega Luca Semellini, titolare di Bao -. Nell'
hastag infatti compare solo il nome e non
'Morelli', proprio per sottolineare il nostro gesto
verso la persona, non il politico. Nei giorni
dopo il sisma, lui è stato l' unico che era
p r e s e n t e  e  h a  s c o m m e s s o  s u  d i  n o i
commerc ian t i .  Lu i  a l  tempo non c i  ha
abbandonati: ora siamo noi a non lasciare solo
lu i ,  g l ie lo  dobb iamo».  «Già  da  un  po '
pensavamo di fare qualcosa di ben visibile per
esprimere a Simone la nostra riconoscenza e
la vicinanza a lui e alla sua famiglia - prosegue
Anna Bulgarelli della R&G Bulgarelli -. Un'
iniziativa che nulla ha a che fare con la politica,
i partiti, le bandiere. Se non ci fosse stato lui,
tante cose non sarebbe state realizzate in questi anni, non si è mia tirato indietro». «In primo luogo -
conclude Semellini - desideriamo sensibilizzare e responsabilizzare i commercianti. Ma intendiamo
aprire l' iniziativa anche ai cittadini: se un privato ci chiederà un adesivo, noi saremo molto contenti di
darglielo. Simone ha fatto tanto non solo per il commercio ma per tutti i carpigiani».
msc.
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GLI IMPRENDITORI PERPLESSITÀ DA CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO

«Incentivare il lavoro detassando le aziende»

PIU' che assegni servono incentivi al tessuto
economico. Ne è convinto Massimo Gandolfi
direttore generale di Confcommercio Modena
che interv iene sul  tema del  Reddi to d i
cittadinanza: «Riconosciamo certo l' utilità
degli strumenti che mitigano gli effetti della
povertà assoluta, ma la via maestra resta il
reddito che viene dal lavoro e il sostegno alla
crescita ed ai consumi delle famiglie, in
rallentamento da mesi.
In attesa di capire definitivamente il contenuto
del provvedimento, confermiamo la nostra
perplessità, perché quello da incentivare è il
lavoro vero, attraverso misure di detassazione,
decontribuzione e incentivazione: tutto ciò,
unito a serie politiche di reinserimento per i
disoccupati, renderebbe inutile il ricorso a
sussidi come il reddito di cittadinanza».
Per Gandolfi «il vero moltiplicatore, come
sosteniamo da anni, avrebbe dovuto essere la
drastica riduzione delle tasse sul lavoro e sulle
imprese, in particolare per la piccola e media
impresa: se ne parla invano da anni senza che
sia stato fatto granché. In tutto ciò, poi
preoccupa la prospettiva di aumento della tassazione locale, finalizzata proprio a trovare parte dei 9
miliardi necessari a finanziare il reddito di cittadinanza».
«L' attuale Reddito di cittadinanza ha l' ambizione di regolamentare la materia in modo esaustivo, ma in
un quadro di stagnazione economica e con debito pubblico in crescita. Se il principio ispirato è
condivisibile, riteniamo però che il Reddito di Cittadinanza così come ideato, rischia di diventare da un
lato un sostituto al diritto al lavoro e dall' altro, con la preoccupazione sulla tenuta dei conti pubblici,
rischia di essere introdotto come provvedimento di emergenza e dunque temporaneo». Promuove a
metà la nuova misura fortemente voluta dai Cinque Stelle il coordinatore sindacale provinciale di
Confesercenti, Fulgenzio Brevini. «In sostanza - dice - l' attuale Reddito di cittadinanza così come
messo a punto corre il rischio di diventare un forte disincentivo al lavoro, come la promessa di ritirarlo
se una persona non accetta la terza offerta di lavoro. Promessa vuota però per chiunque conosca la
realtà dei nostri territori e dei nostri centri per l' impiego».
vi. ma.
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maranello. il sindaco morini

«Il record di presenze ai Musei Ferrari: un bene per
il territorio»

MARANELLO. «Un risultato straordinario che
conferma Maranello e il Museo Ferrari come
meta principale del turismo a vocazione
motoristica». Così il sindaco Massimiliano
Morini commenta i dati sulle presenze del
2018 ai Musei Ferrari che, ancora una volta,
hanno visto battere il record di visitatori dei
dodici mesi precedenti.
L' anno ha fatto registrare un nuovo primato,
con oltre mezzo milione di visitatori, 540mila
per l' esattezza, di cui 370mila al Museo di
Maranello che resta l' attrazione principale di
tutto il panorama modenese e regionale,
creando grazie al Cavallino Rampante un
indotto che va a vantaggio di tutto il territorio.
«Da anni - sottolinea il sindaco Massimiliano
Morini - il numero dei visitatori è in crescita
costante: merito di un' offerta espositiva e di
una programmazione capaci di intercettare la
curiosità di tanti appassionati dall' Italia e dal
mondo.
U n  r i s u l t a t o  c h e  c o n f e r m a  i l  m u s e o
maranellese come il più visitato in regione e
tra i più amati nel nostro Paese. In questi anni
è stata di grande importanza anche la stretta
collaborazione dell' amministrazione comunale
c o n  l '  a z i e n d a ,  c h e  h a  p o r t a t o  a l l a
realizzazione di interventi strutturali per ampliare il Museo e renderlo più moderno, attrattivo e all'
altezza dell' interesse sempre più diffuso per la storia, unica e irripetibile, della Ferrari».
«Siamo molto soddisfatti di questa crescita continua, che certo per tutti noi non rappresenta un
traguardo ma piuttosto un nuovo punto di partenza, per proseguire su questa strada e fare ancora
meglio in futuro - aggiunge il primo cittadino - Dobbiamo lavorare affinchè i visitatori dei Musei diventino
pienamente ospiti del nostro territorio e per raggiungere questo obiettivo dobbiamo continuare ad
investire sul potenziamento dei servizi ricettivi, in sinergia con i privati e con gli altri comuni».
--
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