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Quel cuore dei negozianti che vuole rianimare il
centro
Ottanta installazioni posizionate davanti alle attività commerciali della piazza L' ideatrice
Cinzia: «C' è grande partecipazione, significa che amiamo il paese»

FINALE. Hanno iniziato ad apparire nei giorni
scorsi, prima uno poi un altro e un altro ancora
fino a diventare quasi ottanta. Sono i grandi
cuori con il motto "Io amo Finale" posizionati
davanti a tante attività commerciali del centro
storico. Li hanno messi i  commercianti,
mobilitati per dare impulso e vitalità ad un
paese che,  come tant i  a l t r i ,  sconta  la
concorrenza della grande distribuzione, della
competitività degli acquisti su internet e l' onda
lunga e devastante del terremoto che ha
por ta to  verso la  per i fe r ia  tant i  serv iz i
essenziali.
Eppure tra le due piazza e via Mazzini c' è chi
ha scelto di non arrendersi anche di fronte a
qualche notizia infausta (si parla di altre 25
partite Iva destinate a chiudere entro la fine
dell' anno). E così il comitato dei commercianti
ha lanciato la proposta, raccolta in massa e
diventata contagiosa visto che anche il sindaco
Sandro Palazzi, plaudendo all' iniziativa, ha
ch ies to  d i  poter  avere  a lcun i  cuor i  da
posizionare davanti alle sedi municipali come
stimolo a voler bene al paese.
L' idea la racconta Cinzia Gianoli, titolare del
negozio "Beauty",  t ra le promotr ic i  del
progetto. «Volevamo organizzare qualcosa per
le festività natalizie con l' obiettivo di attirare persone e clienti ma i tempi erano ristretti.
Ma quando nella nostra chat interna è emersa l' idea dei cuori ci è piaciuta subito.
Qualcuno ha proposto di disegnare cuori sulle panchine di piazza Verdi, magari per permettere ai
passanti di fare qualche selfie. Già di per sé l' idea era bellissima, poi ho ricordato alcuni grandi fiocchi
esposti dai negozianti di Cento durante il Natale e ho proposto le installazioni davanti alle nostre attività.
Non pensavo ci sarebbe stata così tanta adesione, ma è la dimostrazione che abbiamo a cuore il nostro
paese, che gli vogliamo bene e che siamo pronti e galvanizzati nell' impegnarci per ridargli vitalità. Io
vengo dalla borgata di Casoni, ripenso a quando ero ragazzina e venire in paese era il momento più
importante della settimana. Ecco, ci abbiamo messo tanto cuore».
Le richieste arrivano in continuazione, i primi ottanta ordini richiedono un' ulteriore integrazione. «Ne
abbiamo ordinati altri in un' attività di Finale. Ci siamo trovati tutti insieme per mandare un messaggio:

13 febbraio 2019
Pagina 33 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



dateci la prima possibilità. Quando pensate di acquistare qualcosa, dico qualsiasi cosa, passate prima
nei negozi del vostro Finale, dateci la prima possibilità, prima di internet, prima dei centri commerciali,
prima di tutto.
Noi ce la stiamo mettendo tutta, se collaborate qualcosa cambierà».
E così i selfie con i telefoni cellulari non arrivano stando comodamente seduti sulle panchine della
piazza, ma passeggiando per tutto il centro storico, fermandosi davanti ad una vetrina, entrando a fare
acquisti per riaffermare la bellezza del paese e la voglia di superare un momento storico complesso,
ma che non ha ancora annullato la passione di quelli che resistono.
--F.D.
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Il mercato del lunedì bandisce l' usato
Le nuove regole: addio ai 'cestoni' pieni di indumenti venduti a prezzi stracciati

di EMANUELA ZANASI ADDIO alle bancarelle
dell '  usato, addio ai cesti  dove pescare
pantaloni a 1 euro e t shirt a 50 centesimi. Il
mercato del lunedì e a quello di piazzale
Primo Maggio, di recente, hanno cambiato
faccia. Un 'restyling' che ha avuto l' ok del
cons ig l i o  comuna le  dopo  l e  de l i be re
presentate nei giorni scorsi dall' assessore alle
attività economiche e commercio Ludovica
Carla Ferrari e che non solo allineano i due
principali 'hub' del commercio ambulante a
norme regionali e nazionali, ma cambieranno
in parte anche la cifra del mercato stesso.
S a r à  i n f a t t i  v i e t a t a  l a  v e n d i t a  d i
abbigliamento/accessori e calzature usate
proposte a prezzi stracciati.
«QUESTE merci - mette nero su bianco il
Comune - vendute per lo più da operatori
subentrati con affitto d' azienda ai titolari dei
posteggi, hanno generato diversi problemi:
scarsa sanificazione della merce, dubbi sulla
provenienza, abbandono di merce dopo il
turno di mercato con obbligo di smaltimento a
carico di tutt i». Insomma l '  obiett ivo del
Comune è quello di 'ripulire' lo storico mercato del lunedì da bancarelle un po' troppo a 'buon mercato',
alzando in questo modo la qualità dell' offerta.
«L' ASPETTO della riqualificazione della proposta commerciale del mercato - ha spiegato l' assessore
Ferrari - principalmente attraverso il divieto dell' abbigliamento usato, è l' azione maggiormente
condivisa fra Consorzio del Mercato, Comune e Associazioni di categoria, perché il diffondersi negli
ultimi anni di usato di bassissima qualità (pantaloni a 50 cent, t-shirt a 20, calze e scarpe in condizioni
pessime) attraverso una decina di banchi ha condizionato negativamente l' immagine e la qualità
generale della proposta merceologica del mercato».
A questa novità, l' unica probabilmente percepita dagli avventori, si affiancano poi nuove regole che
riguardano le graduatorie, i criteri di concessione degli spazi, la pubblicità, la durata delle concessioni
che diviene di 12 anni, le migliorie, i subentri e altri strumenti di gestione del mercato. Per il mercato del
lunedì inoltre ci saranno novità sui posizionamenti delle tende che devono consentire il passaggio dei
mezzi di soccorso.
SUL DIVIETO della vendita di abbigliamento usato è intervenuto con un emendamento (non sottoposto
a voto) Marco Chincarini di Modena Bene Comune: «Non è giusto passi un regolamento che non
prevede la vendita dell' usato - ha detto - anziché regolamentarlo in modo dettagliato identificando allo
scopo un' area all' interno del mercato visto che esistono i riferimenti normativi che consentirebbero di
farlo, vietarlo è un modo per non affrontare il problema e si rischia di rendere ancora più difficili i
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controlli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ALLARME LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO INTERVENTI CONCRETI DOPO I CINQUE
LOCALI RAZZIATI IN CENTRO

«Commercianti assediati dai malviventi»
Tra le richieste, una maggiore presenza di forze dell' ordine sul territorio

di MARIA SILVIA CABRI INSORGONO le
associazioni di categoria dopo l' ondata di furti
messi a segno ai danni di cinque pubblici
esercizi in pieno centro.
«Quello della insicurezza, purtroppo, è un
tema sempre di attualità. Se ne parla da anni
ma ancora non ci sono state delle concrete e
risolutive svolte politiche per garantire il
presidio del  terr i tor io e la s icurezza di
commercianti e cittadini». Così esordisce
M a s s i m i l i a n o  S i l i g a r d i ,  d i r e t t o r e  d i
Confesercenti, facendosi 'portavoce' di un
pensiero condiviso. «Il Comune ha stanziato 2
m i l i o n i  d i  e u r o  p e r  p o t e n z i a r e  l a
videosorveglianza pubblica. Una notizia
positiva, ma resta carente il coordinamento tra
le varie forze dell' ordine per il controllo del
territorio. Sono necessari strumenti per
ottimizzare al massimo i mezzi esistenti. I
privati possono essere sostenuti e incentivati
nell' adozione di videosorveglianza interna, ma
non si può delegare loro la funzione della
sicurezza attiva, che compete alle forze dell'
ordine». «L' attuale dibattito è concentrato su
altri temi - prosegue Massimo Fontanarosa, direttore Confcommercio - ma intanto i furti aumentano e il
momento economico si fa sempre più difficile». Anche Fontanarosa sottolinea l' importanza del presidio
del territorio, nonché «del carabiniere o poliziotto di quartiere, specie nei giorni di mercato: non basta
una pattuglia ferma davanti al Municipio, la divisa deve girare tra la gente. Chiediamo inoltre un
feedback sull' uso delle telecamere di sorveglianza: è come se non ci fossero. Da tempo abbiamo
sollecitato la realizzazione di un comitato periodico, con istituzioni, forze dell' ordine e le associazioni di
impresa, ma non è mai stato attuato. Siamo le 'sentinelle' in tema di economia locale, problemi,
sicurezza, eppure non veniamo più interpellati e il nostro lavoro viene ignorato». Anche Francesco
Stagi, direttore Cna, auspica ad un' intensificazione dei fondi per la sicurezza, «specie nei confronti dei
commercianti, per incentivarli ad investire sugli impianti di videosorveglianza e sui collegamenti con le
centrali operative, affinchè anche la sicurezza 'passiva' funga da deterrente».
«Sono in previsione nuove arrivi nella Polizia di Stato, il nostro auspicio è che siano operativi il prima
possibile, così come contiamo sul rifinanziamento del 'Fondo sicurezza' presso la Camera di
Commercio». «Ormai si tratta non più di un' emergenza, ma della quotidianità e ciò è molto
preoccupante - conclude Stefano Cestari, segretario della Lapam -. E' necessario contribuire alle scelte
dei privati, dalla videosorveglianza alla predisposizione di sofisticati mezzi anti intrusione. E questa
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'quotidianità' impone una riflessione da parte di noi tutti».
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«Non date la colpa ai centri commerciali»
Muzzarelli alle associazioni: «Il Comune fa la sua parte per sostenere i piccoli negozi»

di VINCENZO MALARA «SE LE piccole e
medie imprese del  commerc io sono in
sof ferenza non è solo co lpa dei  centr i
commerciali». A rilanciare sul tema caldo della
concorrenza tra piccoli negozianti e nuovi
insediamenti in arrivo - allargamento dei
'Portali' e ristorazione all' ex Civ & Civ - è il
s indaco Gian Carlo Muzzarel l i .  I l  pr imo
cittadino interviene a 24 ore dall' incontro con
le associazioni riunite in Rete Imprese Italia,
preoccupate dai futuri progetti espansionistici
della grande distribuzione. Confcommercio,
Cna, Confesercenti e Lapam sono rimaste
soddisfatte a metà dal faccia a faccia, ma
Muzzarelli ribadisce il suo pensiero e le misure
pensate a sostegno del commercio cittadino
se verrà rieletto.
«In termini concreti - dice il sindaco - noi
sottoponiamo al settore quattro proposte per il
prossimo mandato. La prima è il rilancio dei
centri di vicinato, agevolato dalla flessibilità
delle destinazioni d' uso e dal taglio degli oneri
urbanistici per il recupero e la riqualificazione.
La seconda riguarda un fondo annuale per la
riqualificazione degli esercizi commerciali e artigiani. Terza idea è un patto con i proprietari degli
immobili del centro storico: dobbiamo incentivare i giovani che vogliono aprire un' attività o subentrare
nella gestione di un esercizio. Per due anni il Comune taglierebbe l' Imu e per due anni i proprietari si
impegnerebbero a tagliare del 50% l' affitto dei locali. Infine - aggiunge il primo cittadino - proponiamo
un progetto di revisione della logistica del carico e scarico merci in centro storico: graduale passaggio a
mezzi elettrici e di contenute dimensioni; coordinamento delle attività con l' Ict». Sui centri commerciali
Muzzarelli è chiaro: «Insieme alla liberalizzazione delle licenze non sono gli unici fattori di crisi delle
piccole e medie imprese del commercio. In sede di nuova pianificazione urbanistica dovremo
certamente prestare un' attenzione speciale a come regolare, nei limiti dei poteri del Comune, le
trasformazioni del settore, ma con la testa rivolta in avanti e non a un passato che non tornerà».
«La crisi economica - sottolinea Muzzarelli - ha fatto i suoi danni e ora i pericoli più gravi vengono dal
rischio di recessione, dalla sempre più probabile manovra aggiuntiva di finanza pubblica e dalle
clausole di salvaguardia del prossimo anno, che prevedono un aumento dell' Iva di 23 miliardi. Non di
meno, bisogna fare i conti con lo sviluppo dell' e-commerce. Tuttavia noi siamo abituati a fare la nostra
parte, a partire dalla strategia che si propone di non mandare più i giovani modenesi a vivere nei
comuni della cintura e di attirare a Modena nuovi residenti. Abbiamo bisogno di risposte strutturali e di
prospettiva e non di palliativi anacronistici, come il ritorno delle auto in centro».
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Turismo ok, sfiorati i 60 milioni di presenze
Emilia Romagna, crescita del 4,7% nel 2018. Numeri positivi non solo per le spiagge

BOLOGNA SEMPRE di più, sempre più
internazionali e, mai come oggi, pronti ad
ampliare i propri orizzonti.
E' un nuovo record, dopo quattro anni di
crescita incessante, quello registrato in
regione, nel 2018, sui fronti degli arrivi e delle
presenze di  tur ist i ,  che hanno toccato,
rispettivamente, quota 13,7 e 59,6 milioni. I
saldi sull' anno precedente, invece, recitano +
7% e +4,7%, con i visitatori stranieri che ormai
valgono, in entrambi i casi, circa un quarto del
totale (24,8% delle presenze e 26,3% degli
arrivi) e che aumentano a ritmi più serrati
(+6,3% e +7,8%) dei  v iaggiator i  nostr i
connazionali (+4,2% e +6,8%). «Esultiamo
perché, stando ad obiettivi di inizio mandato
che puntavano a un aumento di presenze di 5
milioni di unità, abbiamo triplicato il risultato -
ha commentato il presidente della Regione,
Stefano Bonaccini - e non è secondario esserci
r iuscit i  senza grandi metropoli, senza i l
marchio mondiale di Venezia, Firenze o Roma,
senza il Mar dei Caraibi e senza le Dolomiti».
IL SEGRETO, stando ai dati raccolti dall'
Osservatorio turistico regionale e da Unioncamere, sta nella buona salute diffusa delle nostre tante
piccole e grandi eccellenze, che acquisiscono sempre più valore all' ombra di una sicurezza come la
Riviera. Le spiagge romagnole, infatti, continuano da sole a valere 43 milioni di presenze e 7 di arrivi,
ma qui la crescita, che comunque c' è (+2,2% di presenze e +2,9% di arrivi, con gli stranieri a tenere
alta la media), non può certo essere illimitata. A contribuire in maniera sempre più evidente all'
attrattività della regione, così, risultano essere le mete un tempo minori come i capoluoghi d' arte e di
affari: 7,8 milioni di presenze sulle poco meno di 60 totali e di 3,6 milioni di arrivi. Qui, lo zoccolo duro è
tutto italiano (+12,1% di presenze e +16,1% di arrivi), con gli stranieri anch' essi in ascesa (+10% e
+10,8%), ma in misura minore.
In questo caso, vista la sua posizione centrale rispetto ai grandi centri, contano anche le buone
prestazioni di un aeroporto 'Marconi' di Bologna dal quale, nell' anno appena concluso, sono transitati
8,5 milioni di passeggeri (+3,8%). Accanto alle mete più note, poi, sono usciti dal guscio anche i borghi
e le città meno frequentate, come Carpi, Sassuolo, Imola e Fidenza, che hanno fatto segnare +12,1% di
presenze e +7,7% di arrivi. Dove le visite da fuori confine sono sensibilmente aumentate, invece, sono
le vette appenniniche, dal momento che il +12,8% delle presenze e il +8,5% degli arrivi nascono dalla
media fra il +11,9% e il +5,8% nostrani e il +17,2% e +23,1% internazionali. Da ultimo, inoltre, quel
settore termale che negli anni della crisi aveva scontato un pesante calo di interesse è tornato a
crescere in modo rilevante (+9,9% le presenze e +19,3% gli arrivi), sia grazie alla clientela di casa
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(+8,3% e +20,1%) sia al ritorno dei 'forestieri' (+18,7% e +16,3%). «Nel caso del wellness o dell'
Appennino, come sul fronte della riqualificazione delle infrastrutture, la chiave è e sarà continuare ad
investire - ha detto l' assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - e, se si parla di obiettivi, il
prossimo anno puntiamo a oltrepassare quota 60 milioni di presenze e a portare i viaggiatori stranieri al
30% del dato totale». «Il turismo è un fattore determinante per la crescita dell' economia regionale. -
dice Mauro Mambelli, vice presidente con delega al Turismo di Confcommercio Emilia Romagna -. La
fotografia presentata delinea un buon punto di partenza su cui lavorare per il futuro senza fermarsi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lorenzo Pedrini
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«Per i negozi del centroaffitti al 50% per due anni»

La politica locale c' entra, ma fino a un certo
p u n t o .  P e r c h é  c '  è  u n a  s i t u a z i o n e
congiunturale alla base del difficile momento
che stanno attraversando le piccole e medie
imprese del commercio, tanto che anche le vie
più "nobili" del centro storico arrancano.
Detto questo, l' amministrazione comunale ha
predisposto quattro azioni per sostenere le
pmi del commercio, con un occhio di riguardo
per quelle del cuore della città e per i centri di
vicinato. A farlo sapere è il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, che torna così sulla questione
commercio all' indomani dell' incontro con le
associazioni di categoria sul progetto di
raddoppio dei "Portali" e sulla riqualificazione
dell' ex stabilimento Civ & Civ di via Polonia.
«I centri commerciali e la liberalizzazione delle
licenze non sono gli unici fattori di crisi delle
piccole e medie imprese del commercio -
spiega il primo cittadino - in sede di nuova
pianificazione urbanistica dovremo certamente
prestare un' attenzione speciale a come
regolare, nei limiti dei poteri del Comune, le
trasformazioni del settore, ma con la testa
rivolta in avanti e non a un passato che non
tornerà. Anche accendere i fari esclusivamente
sulla politica comunale ha il sapore di un' arma
di distrazione di massa - incalza il sindaco - la crisi economica ha fatto i suoi danni, e ora i pericoli più
gravi vengono dal rischio di recessione, dalla sempre più probabile manovra aggiuntiva di finanza
pubblica e dalle clausole di salvaguardia del prossimo anno, che prevedono un aumento dell' Iva di 23
miliardi. Nondimeno, bisogna fare i conti con lo sviluppo dell' e-commerce, che sollecita innovazione e
non misure di difesa o assistenziali». Passando alle strategie da mettere in campo, sono quattro le
azioni previste per il prossimo mandato: «Rilanceremo i centri di vicinato - riprende il primo cittadino -
con la flessibilità delle destinazioni d' uso e il taglio degli oneri urbanistici per il recupero e la
riqualificazione». La seconda azione prevede invece «un fondo annuale per la riqualificazione degli
esercizi commerciali e artigiani, sul modello di quello sperimentato in viale Gramsci, mirato per vie e
aree della città». Quindi, un intervento per affrontare il problema del caro-affitti: «Pensiamo a un patto
con i proprietari degli immobili del centro storico - spiega ancora Muzzarelli - dobbiamo incentivare i
giovani che vogliono aprire un' attività o subentrare nella gestione di un esercizio. Per due anni il
Comune taglierebbe l' Imu, e per due anni i proprietari si impegnerebbero a tagliare del 50% l' affitto dei
locali. Dopo due anni, quindi, si tornerebbe al libero mercato e all' imposizione normale». La quarta
azione prevede invece «un progetto di revisione della logistica del "carico e scarico" delle merci in
centro storico, con un graduale passaggio a mezzi elettrici e di contenute dimensioni». Il primo cittadino
chiude auspicando che siano chiare a tutti «le ricadute dei grandi eventi, da quelli consolidati ai nuovi:
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anche se qualcuno storce il naso, il Motor Valley Fest di maggio, l' erede del Motor Show sarà un' altra
vetrina della città. Vedremo i gioielli della Terra dei Motori, parleremo di futuro e accoglieremo ancora
una volta a Modena migliaia di visitatori e turisti».
--
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