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pavullo

I mali del centro storico: viabilità, caro affitti e arredo
Sono queste i maggiori problemi sollevati in un sondaggio dai commrcianti No allo
spostamento del mercato settimanale. Più sinergia con gli eventi

Daniele Montanari Arredo urbano, viabilità e
caro affitti sono i principali problemi del centro
storico di Pavullo, secondo i commercianti lo
abitano. E che dicono no allo spostamento
fuori del mercato settimanale. E' questa l'
estrema sintesi dell' articolato sondaggio sul
cuore urbano presentato ieri in Unione da
Maurizio Brama (Confcommercio Modena)
nell' ambito dell' incontro organizzato assieme
a Cna che ha anche fotografato più in generale
le nuove abitudini di consumo e la necessità
per i negozianti di affrontare la sfida web. Lo
s tud io  s i  è  basato  su  un  ques t ionar io
sottoscritto a ottobre da 95 delle 130 imprese
commerciali (il 73%) che vanno da piazza San
Bartolomeo all' incrocio con viale Martiri: 21
domande che hanno fotografato in maniera
approfondita quadro attuale ed esigenze.
LE QUESTIONI CALDEPartendo dall' analisi
dei problemi, l '  86,6% ha sottol ineato l '
esigenza di intervenire sull' arredo urbano:
illuminazione in primis, poi marciapiedi e
pavimentazione. Secondo tasto dolente,
viabilità e questione parcheggi, su cui il 61,8%
vuole cambiamenti. Poi il caro affitti, ritenuto
elemento critico dal 60,7%. Sempre sentita
anche la questione sicurezza, dal 51,6% degli
intervistati.
C' è poi una buona richiesta (29,8%) di incremento di eventi nel periodo estivo. Sul fronte del mercato, il
51,1% ritiene dannoso per gli affari uno spostamento fuori dal centro, e un 8,7% addirittura
"drammatico". Solo il 14,1% lo giudica necessario, e il 9,8% utile. In questo quadro, Confcommercio ha
indicato necessità d' azione in tempi rapidi partendo intanto da piccole cose, e programmando le
grandi: «Intervenire prioritariamente - ha sottolineato Brama - su illuminazione, marciapiedi,
pavimentazione, arredo urbano basico (panchine, posacenere, portabici) e sulla ritinteggiatura delle
facciate coinvolgendo le proprietà con incentivi.
Puntare su una maggiore integrazione con gli ambulanti cercando di trovare il giusto equilibrio nell'
offerta. E contrastare l' abusivismo. Poi creare nuovi parcheggi al servizio dei clienti, perché quelli che
ci sono non bastano: questo è il principale fattore di aumento dell' attrattività secondo gli intervistati».
Sul fronte eventi, diverse le raccomandazioni: «Crearne di nuovi, tipicizzare - ha indicato - e fare
interagire eventi commerciali e culturali per intercettare nuove fette di turismo. Fare più sinergia:
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durante le iniziative gastronomiche i negozianti potrebbero integrare l' offerta con piatti a tema. Quando
tutti gli attori parlano la stessa lingua la comunicazione ai clienti arriva più forte».
CURIOSITàMa la ricerca ha messo in luce altri elementi degni di nota. Per l' 83,7% gli orari d' apertura
vanno bene così, la concorrenza tra piccoli negozianti non è molto sentita (20,3%), numero e varietà dei
negozi sono giudicati idonei (54,8%), e sono promossi assortimento e qualità (68,8%), così come
vetrine e arredamento (60,8%). Fra i commercianti poi c' è una bella stima reciproca: il 65,4% dà giudizi
alti sulla professionalità degli operatori. Balza all' occhio anche il 64,8% che non ritiene importante
coinvolgere negli eventi gli altri commercianti di piazza Toscanini e della Campanella.
Last but least, il rapporto con il Comune (non solo l' attuale amministrazione) è giudicato dal 58,7%
accettabile, anche se sono tanti i semplici 6 (38,6%) e non ci sono 10 (ma un 2,9% di 9 e un 4,3% di 8).
--
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È PREVISTO NEL PIANO REGIONALE SOPRA I 30MILA ABITANTI

L' isola pedonale sarà allargata? Negozianti sul
piede di guerra

Serena Arbizzi Il 100% del centro storico
diventerà zona a traffico limitato. O meglio,
questo è quanto prevede il Piano aria integrato
regionale, ma i commercianti stanno unendo le
forze perché ciò non accada. È quanto emerso
durante l' infuocata riunione organizzata dagli
esercenti all '  auditorium Loria. Riunione
durante la quale è circolato un foglio, che
riporta il logo "Città di Carpi" del Comune, che
illustra gli obiettivi del Pair.
Tra questi, appunto, si legge che entro la fine
del 2020 il cuore della città dovrà essere
vietato alle auto nella sua interezza e non
soltanto in qualche porzione, come adesso.
Un provvedimento che ha scatenato l' ira e l'
allarme dei commercianti che hanno già in
programma momenti di confronto con la giunta
per sapere se questa misura sia da adottarsi
in modo inequivocabile da parte delle locali
amministrazioni e, in questo caso, se siano
stati predisposti accorgimenti per alleviarne gli
effetti negativi, come parcheggi scambiatori o
potenziamento del trasporto pubblico. Inoltre,
tra le incongruenze rilevate dagli esercenti, c'
è la discrepanza tra un bando, che partirà in
quest i  giorni ,  con cui s i  incent ivano gl i
investimenti in centro storico, e l' applicazione
della ztl a tutto il centro. «Il Piano aria integrato regionale si riferisce a tutti i comuni sopra i 30mila
abitanti - spiega Massimiliano Siligardi, direttore di Confesercenti - L' applicazione prevista sarà entro il
31 dicembre del 2020. Quindi dal 2021 il provvedimento di estensione della Ztl al 100% del centro
storico dovrebbe entrare in vigore. Abbiamo chiesto un confronto alla giunta su questa misura. Prima di
esprimere un parere definitivo dobbiamo sapere quali sono le misure per favorire l' accesso al centro
che verranno adottate. Vorremmo sapere quali parcheggi scambiatori saranno valorizzati. O se ci sarà il
potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico.
Dal punto di vista delle attività commerciali, non ci sembra che la Ztl abbia bisogno di un allargamento.
Anzi, c' è bisogno di stimolare, rivitalizzare queste attività. Siamo in una situazione di contraddizione: da
un lato riconosciamo che il nostro cuore della città deve essere valorizzato, tramite un bando regionale
che parte oggi e che interessa i comuni colpiti dal sisma per il "ripopolamento dei centri storici". Il
Comune di Carpi è destinatario di un plafond di 3 milioni di euro. D' altra parte, dal punto di vista
commerciale, l' estensione della Ztl significa favorire la desertificazione del centro«. Sulla stessa
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lunghezza d' onda Massimo Fontanarosa, direttore Confcommercio: «Siamo contrari. Nei prossimi
giorni avremo l' assemblea di zona di Confcommercio, cui parteciperà qualcuno della giunta alla quale
chiederemo chiarezza. Cercheremo di capire che cos' è questo piano: per noi è un machete. Addirittura
si era arrivati a discutere dell' apertura alle auto dell' asse corso Cabassi e corso Fanti, davanti al
sagrato del Duomo, e improvvisamente sentiamo parlare di chiusura di tutto il centro... Ci chiediamo,
poi, la fine delle grandi opere promesse da tempi immemori: prima fra tutte il parcheggio della
Meridiana. Perché si avvantaggia sempre la zona a ridosso dell' autostrada a discapito del centro?».
--
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PAVULLO CENTRO, PROGETTO DI CONFCOMMERCIO

Più eventi e restyling urbano per rilanciare i piccoli
negozi

- PAVULLO - IL PROGETTO di riqualificazione
e  v a l o r i z z a z i o n e  d i  u n '  a r e a  s t o r i c a
commerciale di Pavullo, frutto di un' indagine
di Confcommercio, è stato presentato ieri nel
corso del convegno promosso da Cna e
Confcommercio per la gestione dei piccoli
negozi.
Sotto i riflettori, l' area commerciale del centro
storico: via del Mercato e via Giardini da
Piazza San Bartolomeo a via Parenti (cinema),
e anche nel tratto di via Giardini fino all '
incrocio con viale dei Martiri. Il progetto, che
verrà svolto in accordo con l' Amministrazione
Comunale, si pone l' obiettivo di aiutare gli
operatori di quest' area, che ha perso nel
tempo le peculiarità attrattive, a riacquistare i
livelli accattivanti del recente passato. L'
indagine, condotta da Maurizio Brama di
Confcommercio, è stata sviluppata a seguito di
interviste effettuate a imprenditori in età
compresa, per il 51,3%, tra i 40 e i 56 anni.
Sono emerse problematiche, criticità e anche
opportunità che spaziano dalla viabilità, con
particolare riferimento alla necessità di creare
aree di parcheggio al servizio dei clienti, alla sicurezza, ai servizi e all' urbanistica. Quest' ultima è
collocata al primo posto. Si lamentano la mancanza di illuminazione adeguata mentre si auspica il
rifacimento di marciapiedi, della pavimentazione, dell' arredo urbano basico (panchine, posacenere,
portabiciclette) e il riabbellimento con tinteggiatura delle facciate degli immobili. Pressante la richiesta
di non allontanare il mercato ambulante dal normale luogo di svolgimento durante gli eventi e si sollecita
la riqualificazione del mercato settimanale.
Forte il richiamo alla conferma e alla creazione di nuovi eventi integrandoli con quelli commerciali e
culturali e tipicizzandoli con un' offerta gastronomica particolare e in tema.
Non manca la necessità del miglioramento dei servizi, fra i quali il wi fi nell' area del mercato e la
realizzazione del sito, con una componente di interattività nel centro storico, legata ai beni
commercializzati dalle relative aziende, per permettere ai consumatori l' effettuazione di acquisti, oltre
ad effettuare la consegna della spesa a domicilio del consumatore.
Ora si attendono risposte dall' Amministrazione comunale sulle proposte effettuate in materia
urbanistica e, nel conseguente clima di incertezza, di quello che saranno gli interventi futuri all' interno
del centro storico di Pavullo.
w. b.
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CONFCOMMERCIO TOMMASO LEONE: I
COMMERCIANTI DEVONO OFFRIRE SERVIZI E
DIVERSIFICARSI"

"Le vendite on line da anni rappresentano una
realtà importante e registrano una continua
crescita.
Quel che si evince da varie indagini, però, è
che i consumatori apprezzano ancora i l
rapporto umano, perché un commercio di
qualità non si deve limitare a consegnare un
prodotto, bensì a offrire servizi.
Per ta le mot ivo i  commerciant i  devono
differenziarsi, specializzarsi, offrire un valore
aggiunto, diventare sempre più attrattivi,
creando le condizioni per cui i propri clienti
desiderino tornare, scongiurando così il rischio
di chiusure e, di conseguenza, allontanando lo
spettro della desertificazione del centro e non
solo. Il canale della vendita diretta rimane e
rimarrà, soprattutto per alcuni generi in
particolare (basti pensare che Amazon ha
acquistato la catena di supermercati bio
Whole Foods) per il resto occorre uscire dal
meccanismo secondo cui l' acquisto sia solo
una questione di prezzo. Per tale motivo,
come associazione, da tempo promuoviamo
corsi di visual merchandising per attrarre i
clienti e per superare le loro obiezioni. I
commercianti.
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Ira di imprese e consumatori Arriva la sfiducia al
governo
L' Istat certifica il calo, iniziato con l' esecutivo gialloverde Costruzioni e manifatture sono
tra i settori più depressi

Francesca Angeli - Gli slogan e le promesse
non bastano più: i cittadini e gli imprenditori
hanno perso completamente f iducia nel
governo. La politica ridotta a réclame di un
prodot to e le f ras i  ad ef fet to che nel le
settimane scorse hanno condito i discorsi di
Luigi Di Maio e del premier Giuseppe Conte:
«Aboliremo la povertà» e «Sarà un anno
meraviglioso» scoloriscono fino a svanire
davanti  al la realtà dei fatt i .  L '  I tal ia sta
precipitando nella recessione e i cittadini se ne
sono resi conto. A certificarlo sono i dati sull'
indice di f iducia dei consumatori e delle
imprese.
È sceso il gelo e la macchina del tempo
targata gialloverde ha riportato l' Italia a 4 anni
fa.
I l  pr imo indicatore che fa r i fer imento ai
consumatori è passato da 113,9 punti a 112,4,
mentre per le imprese il calo registrato è dal
99,1 al 98,3, ai livelli di febbraio 2015. Per l'
Istituto di statistica l' involuzione in negativo
per le imprese è partita a luglio ovvero subito
dopo l' insediamento del governo Lega-M5s e
da allora la discesa non si è più fermata.
Per quanto riguarda i consumatori l' analisi
rileva come tutte le componenti del clima di
f iducia siano in peggioramento. I l  cl ima
economico passa da 130,5 a 126,6; quello
personale da 108,9 a 108,2; il clima corrente scende da 112,4 a 109,4 e il clima futuro si contrae da
117,4 a 116,9. Per quanto riguarda il settore delle imprese soffrono la manifattura e i servizi, qui l' indice
cala passando rispettivamente da 102,0 a 101,7 e da 98,6 a 98,3.
Non stupisce che vada ancora peggio nel settore delle costruzioni che registrano un calo consistente,
da 139,2 a 135,5. E come potrebbe esser altrimenti con decine di cantieri congelati? Unica eccezione il
commercio al dettaglio, dove l' indice aumenta da 102,9 a 105,4.
L' Istat sottolinea «il persistere di prospettive deboli tra gli operatori economici». Ma quali saranno le
conseguenze di questo calo di fiducia? Per Confcommercio non ci sono dubbi: aumento delle tasse.
«Quando verranno al pettine i nodi di finanza pubblica intrecciati con il peggioramento di Pil rispetto alle
previsioni ufficiali, - scrive in una nota Confcommercio - sarà complicato evitare dolorosi aggiustamenti
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di rotta, alla luce delle rafforzate clausole di salvaguardia sull' Iva previste per il prossimo gennaio».
Preoccupazioni espresse anche da Confesercenti. «A febbraio l' indice dei consumatori si colloca sul
livello più basso negli ultimi 18 mesi. - è la nota dell' associazione- Un risultato su cui pesa
evidentemente l' incubo recessione: la raffica di revisioni al ribasso delle previsioni di crescita dell'
economia ha portato a una revisione del giudizio delle famiglie sul clima economico». E non è
sufficiente, prosegue Confesercenti la nota positiva del commercio che va confermata «nei prossimi
mesi e non basta a trainare in territorio positivo il clima di fiducia delle imprese». Quello che serve è
invece «un piano per la crescita» non nuove tasse, conclude.
Ma dal ministro per lo Sviluppo Economico Di Maio, arrivano solo altre promesse: «Faremo di tutto per
far aumentare la fiducia, abbiamo davanti 4 anni». Decisamente troppi per imprese e cittadini in
difficoltà.
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PAVULLO

Consigli pratici per salvare i piccoli negozi Oggi il
convegno

SI PARLERÀ della gestione dei piccoli negozi
alla luce di indagini di mercato realizzate da
Cna e Confcommercio che hanno organizzato
l' evento che si svolgerà oggi dalle 15 alle 17,
presso l' Unione dei Comuni del Frignano, a
Pavullo, in via Giardini, 15. Dopo i saluti di
Tommaso Leone, Roberto Masi ed Ermanno
Brusiani  ( r ispet t ivamente president i  d i
Confcommercio Modena, di CNA Commercio
Turismo e della CNA di Pavullo), Vittorio
Martinelli (Studio MV) e Maurizio Brama
(Confcommercio), spiegheranno il primo i
comportamenti di consumo e le aspettative dei
consumatori modenesi, con un focus sull'
Appennino, e il secondo un' indagine sulla
riqualificazione del centro storico di Pavullo.
Daniele Ferrari, docente a contratto dell'
Università di Modena, illustrerà l' importanza
delle piattaforme digitali. Parleranno anche
Daniela Longo, dei Giovani Imprenditori di
CNA, e l' assessore regionale al Commercio
Andrea Corsini.
Sono poco più del 9% le famiglie modenesi
che oggi acquistano i prodotti alimentari nei
piccoli negozi, e appena un po' di più - il 17,6% - quelle che in questi ultimi comprano elettrodomestici e
informatica.
w. b.
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PAVULLO

I problemi del centro e le possibili soluzioni

pavullo. Per oltre il 60% degli esercenti di
Pavullo, i l cuore commerciale del centro
presenta almeno un problema: qualità dell'
arredo urbano (87%), caro aff itt i  (61%),
sicurezza (52%) su tutti.
Prenderà le mosse da questi numeri, e da altri
sul calo di acquisti nei piccoli negozi, i l
seminario organizzato da Cna e Ascom oggi
dalle 15 alle 17 presso la sede dell' Unione
(via Giardini 15), che cercherà di dare consigli
pratici agli imprenditori e di programmare
soluzioni per il centro storico. Tra i relatori
Tommaso Leone, Roberto Masi ed Ermanno
Brusiani  (president i  d i  Confcommercio
Modena, di Cna Commercio Turismo e Cna
Pavullo), Vittorio Martinelli (Studio MV) e
Maurizio Brama (Confcommercio), Daniele
Ferrari (docente Unimore), Daniela Longo
(Giovani Imprenditor i  Cna Modena) e l '
assessore regionale Andrea Corsini.
--
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CONFCOMMERCIO

Via libera ad affiliazione di Agici

Il consiglio di Confcommercio ha deliberato l'
affiliazione alla Confederazione di Agici, l'
Assoc iaz ione genera le  indust r ie  c ine-
audiovisive indipendenti. Agici, con circa 130
imprese indipendenti suddivise tra produttori,
distributori e industrie tecniche, è organizzata
in 6 macro aree territoriali.
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VIA DELL' INDUSTRIA OK DEFINITIVO AL PIANO CHE PREVEDE AMPIO PARCHEGGIO E
UNA NUOVA ROTATORIA

«Ennesima struttura commerciale, uno scempio»
Insorgono le associazioni. Ascom: «La zona sta diventando una colata di cemento»

di SILVIA SARACINO VIA LIBERA del Comune
a l la  cos t ruz ione  d i  un '  a l t ra  s t ru t tu ra
commerciale in via dell' Industria, vicino al
casello autostradale a ridosso di stradello
Frignani.
É il comparto F5, ultimo tassello della zona
che s i  agg iunge a l le  a l t re  s t ru t tu re  in
cost ruz ione,  da Br ico fer  (a l  pos to  de l
concessionario La Carpi) al mega store di
fianco al Borgiogioioso fino al nuovo Despar in
v ia Nuova Ponente a l l '  incroc io con la
Tangenziale.
Come era prevedibile, le associazioni di
categoria insorgono all' unanimità: «basta
strutture commerciali» È presto per dire cosa
sorgerà nel comparto F5, si sa solo che non
sarà una catena alimentare.
Il Piano particolareggiato, presentato dalla
soc ie tà  Cont ro luce  de l l '  imprend i to re
carpigiano Sauro Mambrini è stato approvato
nei giorni scorsi dalla giunta al termine di un
percorso burocratico durato anni.
Risale infatti a dieci anni fa l' autorizzazione
dell' amministrazione a presentare il piano
particolareggiato concessa ai precedenti proprietari del terreno, la società Sicar, a cui, nel 2015 è
subentrata la Controluce di Mambrini.
Il Piano è andato avanti e ora ha ricevuto il via libera definitivo dalla giunta e dovrà essere sottoscritto
entro 6 mesi.
Prevede la realizzazione di un lotto grande e due secondari, un ampio parcheggio e la costruzione di
una rotatoria all' incrocio tra via dell' Industria e stradello Frignani. Le strutture saranno costruite
secondo le più moderne tecnologie, con pannelli fotovoltaici e un sistema che si pone di abbattere le
emissioni inquinanti.
«É una struttura polifunzionale prevista dal Piano regolatore del 2000 - spiega l' assessore all'
Urbanistica Simone Tosi - sorgerà nella zona meglio servita della città, con arterie di grossa
percorrenza e vicina al casello».
Il commento più duro arriva da Massimo Fontanarosa, responsabile di zona per Ascom: «Uno scempio
- tuona - la zona di via dell' Industria sta diventando una colata di cemento e le nostre aziende soffrono».
Ironico Riccardo Cavicchioli di Lapam: «Quale struttura? Ho perso il conto - dice - credo che oggi la
città abbia bisogno più di manifattura che di strutture commerciali».
Massimiliano Siligardi di Confesercenti invita l' amministrazione a non «trincersarsi dietro diritti acquisiti
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dei piani regolatori, i piani urbanistici vanno cambiati, siamo molto preoccupati per tutto il commercio
tradizionale della città». Per Francesco Stagi direttore Cna Carpi non è una mera questione di «centro
storico contro la grande distribuzione, tutta la dotazione commerciale è satura».
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La nuova rilevazione del sito Unesco mette in evidenza dati positivi Da maggio la torre sarà
aperta tutti i giorni per rispondere alle richieste

Duomo e Ghirlandina, che numeri In un anno oltre
700mila persone

turismo Il numero è davvero importante:
726mila sono stati gli ingressi nel Duomo di
Modena nel corso del 2018. Naturalmente si
parla sia di persone che entrano in Cattedrale
per le funzioni religiose o per pregare che di
tur is t i  che v is i tano i l  s i to  Unesco e  in
particolare il capolavoro di Lanfranco con il
lavoro, tra gli altri, dell' artista Wiligelmo.
726mila passaggi monitorati da un sistema a
infrarossi che è lo stesso utilizzato dalla
Cattedrale di Roma, Santa Maria Maggiore, da
Santa Croce a Firenze, dal Pantheon e da altri
monumenti.
La presentazione di questi e di altri numeri
sono stati presentati ieri in Comune dal
vicesindaco Gianpietro Cavazza, Ludovica
Carla Ferrari, assessora al turismo e da don
Paolo Notari, canonico del Capitolo della
Cattedrale. Una stima di questi ingressi valuta
in 300mila circa i turisti (anche di carattere
religioso), meno della metò degli ingressi totali
che vedono i picchi in dicembre (con le
festività natalizie, 75mila ingressi), maggio
(73mila) e settembre (65mila), mentre il 31
gennaio,  con la  festa de l  pat rono San
Geminiano, naturalmente il numero di ingressi
è il più elevato nel giorno singolo. Nel 2018,
inoltre, 533 gruppi hanno fatto visita in Duomo per un totale di 17.555 persone di cui quasi un terzo,
5230, stranieri.
«Tutto va contestualizzato nel complesso di azioni intraprese per la tutela e la valorizzazione del Sito
Unesco anche in chiave turistica - ha sottolineato Ferrari - che comprendono una sinergia effettiva con
reciproco rilancio tra i diversi luoghi del Sito, che si avvantaggiano reciprocamente ciascuno dei flussi
generati dagli altri». Cavazza si è soffermato sul valore della collaborazione tra Comune e Curia e «sull'
importanza che arte, cultura, storia e bellezza diventino sempre più, a partire dal Sito Unesco, elementi
di attrattiva integrati alle altre motivazioni, come motori ed enogastronomia che spingono tante persone
a scoprire Modena».
Don Notari ha aggiunto: «Il Duomo ora è più bello dopo i restauri, tante persone lo prendono come
riferimento anche della propria vita spirituale».
Infine la Ghirlandina: quasi 50mila ingressi, +34% rispetto al 2017, con un quarto di ingressi di stranieri,
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dato in forte crescita. Da maggio a luglio, per tre mesi, la torre resterà aperta sette giorni su sette, anche
il lunedì, per favorire l' accesso dei turisti.
--P.S.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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