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LA VISITA DA POLONIA, ARGENTINA E FRANCIA

Sul Cimone sciatori da tutta Europa

- CIMONE - IL CIMONE sempre più internazionale. Si è
appena conclusa una settimana che ha visto trascorrere
quassù la 'settimana bianca' oltre 180 inglesi, 100
polacchi e 25 ragazzi atleti argentini che dopo essere
stati a Méribel, in Francia, si sono trasferiti sul Cimone a
metà febbraio e si alleneranno sulle nostre piste fino al
termine della stagione. La prossima settimana sarà la
volta del gruppo storico dei belgi. Il Cimone si sta
sempre di più avvicinando a questi paesi europei, grazie
alla vicinanza strategica dello scalo aereo Marconi di
Bologna, l' aeroporto italiano più vicino a una stazione
invernale, e anche grazie alla promozione intrapresa
ultimamente per la montagna dall' APT regionale e dall'
assessorato al Turismo della Regione. «Sicuramente -
commenta Luciano Magnani, presidente del Consorzio
Cimone - si può affermare che con questi nuovi ospiti il
Cimone ha intrapreso una politica nuova aperta al
turismo europeo. Sentiti i loro pareri, hanno affermato di
essersi trovati veramente bene, che tutti gli operatori,
noleggiatori, maestri di sci e albergatori hanno fatto del
loro meglio per far loro trascorrere la vacanza bianca sul nostro Appennino nel migliore dei modi.
Tornati nella loro patria potranno parlare ad amici e conoscenti di questa loro esperienza molto positiva,
ricca di ricordi e di emozioni.
Ricordiamoci - sottolinea Magnani - che il passa parola positivo e il miglior marketing per il turismo.
Hanno espresso soddisfazione anche tutti i nostri operatori turistici, che attraverso queste esperienze si
avvicinano sempre più a creare il 'sistema Cimone'».
Walter Bellisi.
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MARANELLO IL 15 GIUGNO. SCHUMACHER, MOSTRA PROLUNGATA

Notte Rossa in sinergia con Sassuolo

-MARANELLO- Dopo la presentazione della
nuova Ferrari F1, l' amministrazione comunale
conferma l' ottava edizione della Notte Rossa.
La popolare kermesse ospiterà un fiume di
autovetture Ferrari provenienti dall' Italia e dall'
estero, con spettacoli e artisti a popolare
piazze e strade della città. Maranello sabato
15 giugno: ecco svelata la data della Notte
Rossa, divenuta ormai un appuntamento fisso
e imperdibile per i tanti appassionati di motori,
de l  d i ve r t imen to  e  de l la  mus ica .  Non
mancheranno gl i  Scuderia Ferrar i  Club
naz iona l i  e  da  t u t t o  i l  mondo ,  che  s i
riconfermano partner preziosi dell' iniziativa,
insieme al Museo Ferrari di Maranello. Nelle
prossime settimane il Consorzio Maranello
Terra del Mito comunicherà il programma
2019, ricco come da tradizione di eventi e di
intrattenimento. Tra le novità di questa
edizione le sinergie attivate con la Notte
Celeste di Sassuolo, la manifestazione inserita
nella programmazione della Regione Emilia-
Romagna dedicata al turismo termale anch'
essa prevista per il 15 di Giugno.
Intanto in seguito al grande successo di visitatori e al riscontro entusiasta dei tifosi, il Museo Ferrari ha
prorogato fino al 30 aprile 'Michael 50', la mostra dedicata a Schumacher. L' esposizione, aperta lo
scorso 3 gennaio nel giorno del 50° compleanno del campione, racconta la sua straordinaria carriera e i
suoi record ineguagliati nella storia della F1.
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l' intervista

«Centro storico pedonale Così Modena sarà
europea»
L' architetto Matteo Agnoletto: «Il problema non sono tanto le strade ma le scelte Non si
può far finta di niente: il futuro passa dalle ciclabili e dal trasporto merci»

S t e f a n o  L u p p i « S e  p o t e s s i  d a r e  u n
suggerimento non richiesto agli amministratori
di ogni partito direi anzitutto: serve una sosta,
una riflessione per ripensare tutto in tema di
viabilità e paesaggio connesso. La Cispadana
e la Bretella Campogalliano-Sassuolo mi fanno
venire i brividi, siamo sicuri che le chiedano
tutti?». Ha le idee chiare l' architetto Matteo
Agnoletto, docente universitario, che fa una
premessa: «Non sono un ingegnere, ma da
sempre mi occupo di paesaggio e di città e
proprio da questo punto vorrei partire. In
particolare dal centro e dalle aree limitrofe».

Ci sono problemi, migliorie da farsi e cose
che funzionano?
«Anzitutto occorre pedonalizzare l' intero
centro storico, non c' è nulla da fare, è urgente
anche se capisco che non è semplice. Penso
ad esempio all' area di piazza Sant' Agostino
oltre che all' area a nord in direzione stazione
ferroviaria.
Poi c' è proprio quest' ultima infrastruttura,
dove  sono  appena s ta t i  fa t t i  l avor i  a l
parcheggio retrostante».

Intende Porta Nord?
«Sì, la trovo una operazione discutibile, tenuto
anche conto che presto sarà attiva la nuova casa della salute in via Santi. C' è già ora notevole
congestione di auto e resto sbalordito vedendo che non è stata prevista alcuna opera di mitigazione a
verde. Ormai lo fanno, da anni, in tutta Europa perché l' area verde è fondamentale per il comfort e l'
estetica del paesaggio. Bastava guardare quel che accade lì vicino, nel viale alberato di via Razzaboni.
Migliore rispetto a Porta Nord di via Fanti e zone limitrofe dove non c' è ombra e una fermata dell'
autobus senza alcuna protezione per gli anziani».

Le infrastrutture viarie, a Modena spesso congestionate, sono una risorsa?
«Parto da un dato difficilmente smentibile: negli ultimi trent' anni nel settore pubblico ci sono stati grandi
investimenti, sull' alta velocità e sulle tangenziali. Anche da noi, pensi a Nonantola, Mirandola,
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Castelfranco ad esempio, alle tante rotatorie costruite, alla Modena-Spilamberto che arriverà.
Nonostante quel che si dice tutto ciò e altro ha fatto calare, non crescere, l' occupazione e il debito
pubblico. Non è sempre vero che l' edilizia attiva sempre il lavoro, inoltre l' altissima manutenzione
spalmata sui bilanci pubblici, molti anni dopo l' opera, fa inesorabilmente crescere il debito».

Non salva nulla?
«La Provincia, dopo la caduta del ponte Morandi di Genova, ha fatto un ottimo lavoro sul controllo dei
ponti, costi appunto da aggiungere all' investimento iniziale delle varie infrastrutture».

Lei è contro le nuove strade in linea di massima?
«Guardi le strade che giungono a Modena: spesso le campagne circostanti sono delle discariche anche
a causa dell' alto traffico. La verità è che c' è un problema culturale».

In che senso?
«Dopo decenni di costruzione delle nuove strade serve fare quanto fanno da tempo in Europa: ciclabili,
mobilità dolce, orari specifici sulle strade per i camion e maggior utilizzo dei treni merci visto che
abbiamo linee ferroviarie mediamente piuttosto efficienti».
Spieghi meglio.
«Serve uno sguardo serio e mirato alternativo alla gomma. Sono necessarie reti di connessioni come la
ciclabile Modena-Castelfranco di 15 chilometri. E occorre pensare che la ciclabile europea "EuroVelo",
migliaia di chilometri in 62 paesi, passerà ad est della nostra provincia. E c' è la ciclabile Bologna-
Verona che transita vicino Camposanto e quindi andrebbe connessa con Modena mentre quella
Venezia-Torino potrebbe intersecarsi con nuove infrastrutture a Concordia e Finale. Modena deve
ragionare su questo, non come città, ma come cuore di un corpo provinciale».
Legato al traffico c' è il tema dei parcheggi.
«Oltre a potenziare il servizio pubblico, che le nuove generazioni a differenza di noi usano meglio,
servono luoghi fuori città dove lasciare l' auto.
Gratuitamente. Parcheggi scambiatori dove prendere un' auto o una bici e nel giro di dieci venuti poter
venire in centro. Dico gratuitamente perché non si possono scaricare le necessità di miglioramenti dell'
aria, del traffico e della congestione sui lavoratori. Ci sono tante aree abbandonate fuori dalla prima
cinta della città, approfittiamone».

Altre ricette?
«Sarei per la costituzione dei parchi fluviali del Secchia e del Panaro e, anche se non possiamo riaprire
tutte le vie fluviali, inviterei a porre l' attenzione ai canali: già da tempo si discute molto di questi temi a
Milano, Mestre, Treviso, anche a Bologna».

E per tornare alla città?
«Poniamo l' attenzione agli ex scali merci, aree ampie e abbandonate in centro città e quindi in una zona
già servita bene. Occorre puntare sul recupero, come si fa già a Padova, Verona, Bologna con l' ex
Staveco. Tutto ciò avrà anche ricadute sulla mobilità».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Domani riparte l' iter del Ddl «gialloverde» sulla chisura domenicale dei negozi: le associazioni
di categoria chiedono di mettere dei paletti agli acquisti via web

Vola l' e-commerce: +14mila imprese

Dai vestiti ai cosmetici, dai mobili ai giocattoli.
Passando per auto, moto, bici, food, libri,
occhiali, sistemi di allarme e addirittura piante
di acqua dolce. Sono alcuni dei prodotti che le
imprese italiane, piccole e grandi, vendono
online. Accanto a colossi come Amazon,
Al ibaba, Booking,  e-Bay,  Zalando. Un'
impressione che qualsiasi consumatore più o
meno alfabetizzato tecnologicamente ha
navigando in rete e che viene confermata dai
numeri di Infocamere e Unioncamere: in dieci
anni le imprese che commercializzano sul web
sono cresciute di  14mila uni tà.  Con un
aumento medio del 24% l' anno. A fronte di un
calo del 2% delle aziende al dettaglio. Due
destini che si uniscono quindi. A dispetto del
ddl "base" sulla chiusura domenicale dei
negozi che ricomincia di fatto domani il suo iter
alla Camera e che, anche dopo l ' ult imo
compromesso tra Lega e M5S, glissa sul
legame tra commercio tradizionale ed e-
commerce.
Tra le proteste delle associazioni di categoria
che stanno preparando una "controproposta"
unitaria.
I dati di Infocamere e Unioncamere A fine 2018
le imprese italiane dell' e-commerce erano oltre 20mila, contro le 5.933 del 2009. Un "boom" che - come
confermano i dati di Infocamere e Unioncamere - non ha compensato la contrazione degli operatori al
dettaglio (-16mila). Ma c' è un' altra sorpresa. L' opportunità del web ha stimolato soprattutto gli
imprenditori del Sud.
Se in termini assoluti le regioni a più alta crescita sono state Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna,
in termini relativi l' aumento medio si è avuto in Campania, Abruzzo e Calabria, seguite da Puglia,
Basilicata e Sicilia.
Stesso discorso a livello provinciale con Foggia e Ragusa star di internet. E, più in generale, appena tre
capoluoghi del Centro-Nord tra i primi 20: Bergamo (in ottava posizione), Cremona (tredicesima) e
Siena (ventesima).
Il ddl sulla chiusura domenicale In questo scenario si inserisce la ripresa dei lavori del ddl sulla chiusura
domenicale dei negozi. Si riparte dal testo base messo a punto dal relatore Andrea Dara (Lega) nato
sulle ceneri di sette diverse proposte di legge. Entro domani i Gruppi dovranno presentare in
commissione Attività produttive della Camera una nuova lista di audizioni dopo le oltre 30 già effettuate
in autunno. Già in quella sede molto delle voci ascoltate (ad esempio Confindustria ma anche l'
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Antitrust) hanno posto l' accento sul legame tra il commercio tradizionale e l' e-commerce. Senza
successo però. Il testo frutto del compromesso gialloverde prevede 26 aperture domenicali su 52 e la
chiusura nelle 12 festività nazionali. Con una deroga per 4 giorni di apertura a scelta delle Regioni. E
per i centri storici e i negozi di vicinato che potranno rimanere aperti tutte le domeniche dell' anno,
eccetto le festività. Per le zone turistiche poi le 26 domeniche potranno essere concentrate in alta
stagione.
Nei prossimi giorni il mondo del commercio, delle coop e della distribuzione presenterà una posizione
unitaria. «C' è bisogno di trovare un equilibrio intelligente sulle chiusure domenicali. Restare più aperti
in questi anni non è coinciso con un aumento dei consumi, ma solo con uno spostamento di profitti dai
più piccoli ai più grandi», avverte Mauro Bussoni segretario generale di Confesercenti. Che vede un
futuro sempre più nell'«ibridazione» tra esercizio commerciale fisico che offre servizi e quello via web.
Ma affrontando il collo di bottiglia delle dot.com: «Oggi fino all' 80% di chi vende online passa per
aggregatori come Amazon ed Ebay che costringono a ridurre i prezzi e quindi anche i margini dal 15 al
30% pagando tra l' altro poche tasse». Un concetto, questo, ripreso e rafforzato da Enrico Postacchini,
membro di Giunta Confcommercio con delega alle politiche commerciali: «Quello dell' e-commerce
sarà uno dei capitoli centrali del nostro documento unitario: oltre a chiedere l' introduzione di voucher
per la digitalizzazione del commercio è fondamentale che il Governo si concentri, anche a livello
europeo, sulla fiscalità, facendo pagare a questi player le stesse tasse che paghiamo noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio BartoloniEugenio Bruno
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Proposta choc delle piccole aziende torinesi dopo l' altolà alla Tav Mobilitazioni dal Piemonte al
Veneto. E Sala incontra il sindaco di Lione

Le imprese del Nord "Tradite da Salvini pronte alla
serrata"

S arà solo una provocazione, ma Corrado
Alberto, leader delle piccole imprese torinesi,
ieri a Roma ha sdoganato un paradosso che
fino a poco tempo fa nessuno si azzardava
nemmeno a pensare: uno sciopero degli
imprenditori. «Visto che stanno facendo di tutto
per farci piombare in recessione, il Pil lo
abbassiamo noi».
Un' ora di fermo produzione al giorno. O uno
sciopero fiscale: il segno che la rabbia del
Nord che produce, esporta, crea lavoro e
ricchezza ha valicato i limiti dello sconforto, sta
mutando pelle e rischia di trasformarsi in
rivolta.
È un' onda che punta dritta verso Matteo
Salvini e la Lega, la costola del governo su cui
confidavano sindaci, amministratori, artigiani,
indust r ia l i ,  s indacat i  per  sb loccare  le
infrastrutture. «Salvini ha tradito gli operai
promettendo lo sblocco dei cantieri», dice il
responsabile degli edili della Cisl Franco Turri.
«Ci vuole uno scatto d' orgoglio, la Lega deve
metterla giù dura; ne va del rilancio dell'
economia», sbotta il leader degli artigiani
veneti Agostino Bonomo. «Qui si rischia
davvero l' isolamento», riflette a Ventimiglia
Enrico Ioculano. È un sindaco di confine, dal
suo Comune di 24 mila residenti passano ogni
giorno 7 mila Tir. «Le strade non reggono più». I vicini francesi, poi, «non si fidano più di noi, stiamo
facendo una pessima figura, ci saranno conseguenze».
Ventimiglia è un esempio del Nord zavorrato dalla paralisi sulle infrastrutture: ferrovia Torino-Nizza,
tunnel del Tenda, raddoppio della Genova-Marsiglia. Opere ferme o a rilento. «Se arrivare qui è difficile
il turismo ne soffrirà», dice il sindaco. «E tra poco la Francia smetterà di siglare accordi con l' Italia». È
un rischio che agita anche chi vive a centinaia di chilometri. Giuseppe Pasini, leader degli industriali
bresciani, è preoccupato: «Sa quanto vale l' export di questa provincia? Oltre 16 miliardi l' anno. E sa
quali sono i principali partner commerciali? Germania e Francia». Facile immaginare come si possa
sentire chi deve spedire le merci a Ovest sapendo che il principale collegamento è a rischio, e a Est
dove la Brescia-Vicenza e la Verona-Monaco sono in attesa dell' analisi su costi e benefici del professor
Ponti. «Non possiamo fare a meno dei collegamenti», insiste Pasini. Un emblema della sindrome
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«Nimby» alla rovescia: per l' alta velocità Milano-Venezia saranno espropriati 60 mila metri quadrati di
sua proprietà, davanti alla sua azienda, la Feralpi, big del settore siderurgico. «Fa niente, senza
infrastrutture siamo tagliati fuori, costa troppo trasportare le merci se i collegamenti sono scadenti. Se
non cambia passo la Lega perde un pezzo del Nord».
All' altro capo del collegamento appeso al verdetto del professor Ponti c' è Francesco Rucco, sindaco di
Vicenza, indipendente di centrodestra.
Guida la terza provincia per valore dell' export dopo Milano e Torino: «Stiamo perdendo tempo. Anzi, ne
abbiamo perso già troppo e di questo passo diventeremo un paese di seconda fascia, arretrato e
inaffidabile».
Il Veneto incarna un paradosso: 60 miliardi di export ma merci che viaggiano a una media di 20
chilometri l' ora secondo uno studio di Confartigianato. Ecco perché Rucco sta radunando sindaci,
parlamentari e associazioni di categoria per portarli a Roma a reclamare lo sblocco dei cantieri in nome
di un territorio con 83 mila imprese e un tasso di disoccupazione al 4,8%, sette punti sotto la media
nazionale. «Non posso pensare che si interrompano lavori già iniziati a costo di pagare penali, spero
che chi nel governo sostiene la Tav si faccia sentire».
Si torna al punto di partenza: la Lega. «Non possono fare i Sì Tav qui e i No Tav a Roma», si arrabbia
Corrado Alberto. Il presidente delle piccole imprese torinesi lo va dicendo da tempo: «Stanno
schiantando il Piemonte ma tra qualche settimana verranno a chiederci i voti per governarlo. Sono
curioso di vedere con quali programmi.
Il loro capogruppo (Molinari, ndr) era in piazza Castello per la Tav e ora vuole rivedere daccapo il
progetto: mi chiedo con quale credibilità».
Il clima al Nord è questo e in un contesto così turbolento si sta inserendo il sindaco di Milano Giuseppe
Sala. Ieri ha organizzato un evento con il sindaco di Lione Gérard Collomb.
Da giorni ripete che la Tav non è Torino-Lione ma Milano-Parigi, Venezia-Parigi. Non un fatto locale,
dunque, ma un problema di tutto il Nord, «dell' Italia che vuole restare nella serie A dei diritti, della
crescita e delle opportunità». All' incontro di ieri tra Sala e Collomb c' erano i vertici di Confcommercio, i
leader degli industriali di Torino e di Assolombarda, molti esponenti delle categorie. Un esplicito
avvertimento a Salvini.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

ANDREA ROSSI
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L' allarme di Muzzarelli «Troppi edifici storici
rischiano il degrado»
Dopo il caso di Palazzo Solmi il punto del sindaco sui grandi spazi abbandonati In
pericolo le ex caserme Fanti e Garibaldi e il convento delle Domenicane

Stefano Luppi«Sono molto preoccupato -
spiega il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - per la
sorte di numerosi, importanti, edifici del centro
storico che vengono lasciati deperire. Su quei
temi e sulle nuove infrastrutture stradali scrivo
da tempo al governo, ma non ottengo alcuna
risposta». E' l' appello che il primo cittadino, e
candidato del Pd alle prossime amministrative,
ha lanciato alcune sere fa nel corso di una
serata del Club Rotary Modena "Distretto
2072". Un tema, quello dei "contenitori" edilizi
vuoti del centro, che torna di attualità non solo
per le parole di Muzzarelli, ma anche per il
crollo di una parte retrostante Palazzo Solmi.
Questa ampia struttura lungo via Emilia Centro
è di  propr ietà del  Demanio per quanto
riguarda l' ala nobile e il Comune già da tempo
l' ha chiesta in gestione senza avere ancora la
possibilità di chiudere la "partita". Ma quali
sono secondo il sindaco gli edifici storici a
maggior rischio degrado dentro le mura?
«Spero  anz i tu t to  -  sp iega  G ian  Car lo
Muzzarelli - che qualche imprenditore arrivi a
comprare l' ex convento delle Domenicane, un
posto importante vicinissimo a piazza Roma.
Sono inoltre preoccupato per la sorte delle ex
caserme. La Garibaldi, l' ex distretto militare di
Modena, è del Demanio e versa in condizioni disastrose mentre mi dicono che ci sono offerte alla
Provincia per quanto riguarda invece l' ex caserma Fanti. Dobbiamo aspettare venga giù tutto prima di
intervenire?». Secondo Muzzarelli, dunque, il governo non risolve i problemi attuali, facendo rinascere
luoghi come sta accadendo ad esempio al complesso San Paolo di via Selmi o l' ex Sigonio che tornerà
a ospitare gli alunni. Insomma, la città rischia molto da questo punto di vista. Altro esempio, l' ex
ospedale Sant' Agostino. Il sindaco mantiene, su quest' ultimo punto, la posizione e spera almeno che il
progetto culturale affidato di recente a Mauro Felicori decolli. Muzzarelli dice la sua invece sul progetto
che l' ex ministro della cultura Dario Franceschini aveva definito "Ducato Estense": «Prestissimo -
conclude - presenteremo invece il progetto di restauro per l' ex ospedale Estense sul retro di Palazzo
dei Musei. Qui si svilupperanno gli istituti culturali come le Gallerie Estensi, uno dei pochissimi musei
nazionali d' Italia, e i musei e biblioteche statali e comunali». Alcuni dei luoghi citati, appunto, più che a
rischio degrado sono già oggi in completo degrado. L' ex Garibaldi di viale delle Rimembranze, gestita
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dalla Cassa Depositi e Prestiti, dovrebbe avere secondo gli auspici funzioni residenziale, terziaria e
commerciale. Ma, come la Gazzetta ha documentato più volte, a parte l' area ancora di pertinenza dei
benedettini di San Pietro, versa in condizioni disastrose. Lì a fianco non è migliore la sorte attuale dell'
ex caserma Fanti di proprietà della Provincia di Modena: l' ente locale, che alla fine non vi ha trasferito
gli uffici, la vende, ma l' asta più volte è andata deserta. E poi i 14mila metri quadrati delle Domenicane
tra via Sgarzeria e Corso Cavour: dopo che se n' è andato il liceo Venturi da settembre prossimo
arriveranno asilo, elementari e medie di una scuola privata. Ma il gruppo internazionale spagnolo di
hotellerie "NH Hoteles Navarra" è venuto a visionare lo stabile poi ha purtroppo detto no.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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RILEVAZIONI CAMERALI A MODENA

Manifattura, 4° trimestre con cali di produzione

A n c o r a  d i f f i c o l t à  p e r  l a  p r o d u z i o n e
manifatturiera a Modena. Le imprese della
provincia hanno chiuso il 2018 con un quarto
trimestre che registra una flessione della
produzione, un lieve aumento del fatturato e
una stagnazione degli ordini interni.
L '  un ico  e lemento  pos i t i vo  v iene da l l '
incremento registrato nella domanda dall'
estero. Come emerge dal report della Camera
di commercio sul periodo ottobre-dicembre,
confezionato con Cna e Confindustria Emilia,
la produzione, in linea con la frenata nazionale,
ha mostrato un calo dell' 1,2% rispetto al
quarto tr imestre del l '  anno precedente,
trascinando al ribasso la media annuale del
2018 al +4,3%.
Nel 2018 tutto il trend è discendente: primo
trimestre +9,1%, secondo +6,5%, terzo +2,8%
e segno negativo per l' ultimo. La stessa
tendenza anche per il fatturato, che negli ultimi
tre mesi dell' anno ha riportato una variazione
tendenziale solo del +0,6%, abbassando la
media annua al +2,9%. La raccolta degli ordini
interni è stagnante (-0,2%) ma rimane vivace
sui mercati esteri, dove gli ordini guadagnano
un +6,6%. La quota di fatturato generata dall'
export è a sua volta in lieve diminuzione e si
ferma a fine anno sul 36,4%, anche se in alcuni settori chiave come il meccanico e il biomedicale
raggiunge quote attorno al 60%.
Un sondaggio sulle previsioni a breve termine dà numeri pessimistici: la quota di imprese che conta
sulla ripresa produttiva è del 9% mentre quelle che indicano un ulteriore calo sono il 52%.
--
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Edifici storici tra progetti e degrado
Ipotesi tribunale per la Manifattura. Caserme Fanti e Garibaldi abbandonate

di ROBERTO GRIMALDI PALAZZI storici
abbandonati, case che hanno un passato e
una storia, che rischiano di essere dimenticate
e lasciate al degrado.
Nel centro storico di Modena sono tanti i casi
di edifici in fase di ristrutturazione o ancora in
cerca di un futuro che possa evitare la loro
scomparsa.
Anche su Palazzo Solmi, lo stabile teatro del
crollo di un pavimento che ha causato il
ferimento di una ragazza, c' è un embrione di
progetto. Per Palazzo Solmi il Comune ha
infatti avanzato la richiesta, lo scorso dicembre
al Demanio, dell' attirbuzione del bene per la
parte di immobili di circa 2.500 metri quadri,
che erano della Soprintendenza. L' obiettivo
dell' amministrazione è di completare gli
i n t e r ven t i  d i  r es tau ro  i n t e r ro t t i  da l l a
Soprintendenza (il costo dei lavori necessari è
stimato in due milioni e mezzo di euro) per poi
d e s t i n a r e  q u e l l a  p a r t e  d i  e d i f i c i o ,  d i
significativa importanza storica e culturale, a
uffici pubblici e per il potenziamento dell'
offerta di spazi culturali in città, coinvolgendo
realtà legate alle tradizioni culturali del territorio.
Ma sono anche altri i palazzi bisognosi di recupero, su cui si svilupperanno nuovi progetti. Con lo stesso
provvedimento (l' approvazione del programma di valorizzazione previsto dalle norme sul Federalismo
demaniale) il Comune ha chiesto al Demanio anche l' edificio di via Bonaccorsa, per recuperarlo e
realizzarvi uno studentato universitario. L' edificio attualmente è in totale stato di abbandono, l'
intervento richiesto per il recupero e la riqualificazione come residenza studentesca è stimato in quattro
milioni di euro con un finanziamento a carico del soggetto gestore della struttura e affidatario dell'
immobile, ma con la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per lo sviluppo della città
universitaria.
Qualcosa potrebbe muoversi anche alla Manifattura Tabacchi, nella parte di edificio che non è ancora
stata ristrutturata. L' attuale ente proprietario, la Cassa depositi e prestiti, pottrebbe far entrare lo stabile
nel percorso degli edifici giudiziari. In pratica, tribunale e procura, tramontata la possibilità di
trasferimento nell' ex sede della Banca d' Italia, sempre in corso Canalgrande, in futuro potrebbero
spostarsi all' ex Manifattura.
DIFFICILE la situazione delle ex caserme. La Garibaldi, quella per intenderci sui viali del parco, di fronte
al monumento ai caduti, è di proprietà del Demanio e in stato di abbandono. Al momento non ci sono
progetti di recupero.
E anche la caserma attigua, la Fanti, che si affaccia su via Saragozza, viene periodicamente messa all'
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asta ma per il momento non trova acquirenti. Per quanto riguarda la chiese, è in fase di conclusione il
cantiere in San Domenico, mentre il complesso San Paolo dovrebbe vedere realizzato l' ultimo progetto:
in luogo dell' ex Cubec prenderà posto l' istituto Vecchi-Tonelli con la scuola di musica, mentre chiesa e
sala delle monache saranno utilizzate per mostre ed eventi culturali.
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il sindaco

«Per la kermesse un budget da 1,2 milioni oggi
coperto al 70%»

«Il Motor Valley Fest - spiegava il sindaco
Muzzarelli martedì sera alla Secchia Rapita di
corso Canalgrande in occasione di una serata
del club Rotary presieduto dal professor
Enrico Clini - ha un budget di 1,2 milioni di
euro di cui il 70% già coperto attraverso fondi
pubblici e sponsor privati. Contiamo di arrivare
al pareggio di bilancio e per questo a suo
tempo mi sono attivato con la Regione e con la
Fiera di  Bologna per arr ivare a questa
conquista».
Gian Carlo Muzzarelli ha approfittato per fare il
pun to  su  un  even to  ne l  qua le ,  i nu t i l e
nasconderlo, punta molte chance della sua
campagna elettorale. «Oltre ai marchi di
Ferrari, Pagani, Maserati già annunciati stiamo
anche puntando ad avere Mercedes, Roll
Royce, Bmw per una serie di grandi eventi
sparsi soprattutto in centro storico. Poi ci
saranno le navet te per l '  autodromo di
Marzaglia e la fiera dove gli eventi saranno
moltissimi così come nelle varie piazze della
città. Avremo anche raduni della Vespa con
migliaia di aderenti mentre al Sant' Agostino
M a u r o  F e l i c o r i  c o o r d i n e r à  n u m e r o s i
appuntamenti. Ci sarà Massimo Bottura che
alla serata di gala cucinerà per 250 invitati da
tutto il mondo. Non mancherà la notte bianca preceduta dalla Notte dei motori mentre il sabato
stenderemo per il centro storico un ampio tappeto rosso. Insomma siamo in movimento». Infine un
piccolo rimpianto: «Avrei voluto - termina - portare a Modena la Formula E, ma aveva il costo
esorbitante di 10 milioni. Prima o poi però la Formula E dovrà esserci nel vecchio circuito».
--S.L.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ACCOGLIENZA

E soltanto su Airb&b 300 alloggi disponibili

Non solo alberghi ancora disponibili per il
week  end  de i  mo to r i ,  ma  anche  tan t i
appartamenti. Oltre 300, se guardiamo il
cliccatissimo portale www.airbnb.it, situati in in
ogni parte della città e suddivisi tra alloggi
interi o singole stanze che ovviamente hanno
un costo inferiore. Chi gestisce questo tipo di
ricettività è sempre in competizione con gli
alberghi, anche se oltre agli hotel i principali
portali web affittano ovviamente anche molti
appartamenti nei giorni del Motor Valley Fest.
Basta vedere www.booking.com dove dal 17 al
19 maggio le strutture libere in tutto risultano
55 strutture mentre su www.trivago.com sono
almeno quaranta.
Per i tanti turisti - in crescita secondo i dati
2018 - del resto a Modena in quei giorni non ci
saranno solo gli eventi gratuiti del neofestival,
ma anche la possibilità di vedere i visitatissimi
Mef-Enzo Ferrari e museo aziendale della
Rossa a Maranello.
--S.L.
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LE PREVISIONI DI federalberghi

Festival dei motori: per gli hotel si punta già ora al
tutto esaurito
Il presidente Amedeo Faenza: «L' obiettivo è occupare il 90% dei posti letto» Grande
attesa per l' evento della Motorvalley tra centro storico, Fiera e Marzaglia

Stefano Luppi Obiettivo 90% di occupazione
delle oltre 2500 camere d' albergo modenesi
in occasione del "Motor Valley Festival"
previsto dal 16 al 19 maggio. Il calcolo - la
proiezione, per meglio dire - è del presidente
di Federalberghi Modena Amedeo Faenza
che, dopo calcoli puntuali, immagina dunque
un bel "pienone" per i  giorni motorist ici
prossimi venturi.
Cresce dunque la  febbre per  l '  evento
principale della primavera modenese previsto
in centro storico, alla Fiera di viale Virgilio e all'
autodromo di Marzaglia nel week che prevede
anche il passaggio in via Emilia della Mille
Miglia e subito dopo del Giro d' Italia. Un
termometro fondamentale del successo dell'
iniziativa ereditata da Bologna, dove il "Motor
Show" era in ribasso, saranno appunto le
camere piene per quanto riguarda hotel e
bed&breakfast. Lo ha ribadito due sere fa
anche il sindaco Muzzarelli in occasione di una
serata del Club Rotary Modena "Distretto
2072". La speranza, del primo cittadino e di
tutti, è quella di arrivare al "sold out" dei posti
letto e il presidente di Federalberghi ha la
situazione sott' occhio ogni giorno. «Maggio,
normalmente, è un mese importante per il
settore ricettivo e iniziamo già a sentire la fibrillazione per questo evento molto importante per la città. Si
sta organizzando, con l' aiuto dell' Apt regionale e di Modenatur, un bell' appuntamento con le principali
case automobilistiche come grandi protagonistee per questo secondo le nostre proiezioni riempiremo
appunto per il 90% le camere disponibili.
Sono molto fiducioso per quanto riguarda i 35-40 alberghi di Modena». Faenza, che sotto la Ghirlandina
possiede quattro strutture, detta la sua ricetta in corso di applicazione. «La promozione dei vari attori
che stanno operando compreso il Comune - dice Faenza - è fondamentale e gli eventi, se ben distribuiti
lungo tutto l' anno portano risultati. Penso alla manna dal cielo rappresentata dalla prova di coppa di
mondo di snow board, dal giro d' Italia, dalla Mille Miglia e ovviamente dal Festival Filosofia. Abbiamo
avviato un percorso e occorre continuare così». Certo, c' è da lavorare per arrivare al traguardo cui
richiama Faenza, come abbiamo appurato chiamando alberghi e consultando portali web potenziali. Il
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tutto esaurito nei giorni di Motor Valley Fest è ben lontano. Dei cinque alberghi cui abbiamo telefonato
direttamente per avere una matrimoniale nel weekend 17-19 maggio solo uno, il San Geminiano di via
Moreali, ha detto di essere pieno. C' è ancora posto negli altri contattati - l' hotel Castello di via Pica, l'
Estense a un passo di piazza Sant' Agostino, il B&B ex Fini di via Emilia - mentre il Principe di corso
Vittorio Emanuele ha camere libere, ma al momento le affitta solo con "pacchetti" dal 15 al 18 maggio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I DATI

Un' accoglienza che conta 2500 stanze in tutto

I dati sulla capacità di accoglienza modenese
indicano che sono oltre 2500 le camere della
quarantina di alberghi sotto la Ghirlandina.
Queste stanze sono aumentate con l' afflusso
turistico degli ultimi anni: sono cresciute di un
centinaio nel corso degli ultimi tempi come
spiega il presidente Federalberghi Amedeo
Faenza.
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