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CONFCOMMERCIo

E la crisi ha cancellato un negozio su dieci

Michele Di Brancoroma. La crisi ha cancellato
un negozio su dieci in Italia. Dal 2008 al 2018 il
Paese ha perso 64mila attività commerciali. È
il drammatico consuntivo contenuto nell '
indagine "Il ruolo del commercio e del turismo
per i l  r i lancio del le ci t tà",  real izzata da
Confcommercio in 120 città. Solo il turismo si è
salvato e anzi oggi conta 45 mila alberghi, bar
e ristoranti in più.
I negozi che chiudono di più sono quelli dei
centri storici, dove il calo raggiunge il 13% in
dieci anni, mentre tengono invece le botteghe
alimentari e crescono a due cifre le farmacie e
i rivenditori di computer e telefoni. Alla base
della moria di negozi non c' è solo la crisi dei
consumi: «Nel 70-80% dei casi le chiusure
sono dovute a razionalizzazioni e scelte
imprendi tor ia l i  dovute al l '  insuf f ic iente
redditività e alla competizione di commercio
elettronico, centri commerciali e outlet»,
sp iega i l  d i re t to re  de l  Cent ro  s tud i  d i
Confcommercio, Mariano Bella.
Confcommercio ha stilato anche una classifica
delle città i cui centri sono più vitali. Al primo
posto c' è Siracusa che vanta un aumento
delle attività commerciali sia fisse (+24,2%
negli ultimi dieci anni) sia ambulanti (+23,1%)
e un raddoppio delle imprese di alloggio e ristorazione (+98, 3%). Seguono Pisa, Matera, Grosseto,
Lucca, Latina e Avellino. All' estremo opposto, la situazione peggiore è quella dell' Aquila che, nel
decennio iniziato con il sisma, ha perso il 42,9% dei negozi e il 20,1% di alberghi, bar e ristoranti. Tra le
città con minore vitalità del centro Gorizia, Ascoli Piceno, Genova, Chieti, Ancona e Biella.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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confcommercio, nuovo presidente

Gilioli: «Servono parcheggi per i negozi del centro»

Parcheggi e agevolazioni per le att ivi tà
commerciali del centro storico, soprattutto in
vista dell' estensione della zona a traffico
limitato a tutto il cuore della città, la cui entrata
in vigore è prevista dal primo gennaio 2021.
Questo uno dei cavalli di battaglia di Daniele
Gilioli, nuovo presidente Confcommercio di
Carpi  Novi  e Sol iera.  Gi l io l i  succede a
Tommaso Leone,  d ivenuto  pres idente
provinciale. Dal 1991, il numero uno cittadino
dell' associazione è socio amministratore con il
fratello Roberto della Gilioli 1921 srl, ditta
fondata dal nonno, proseguita poi dal padre
Giorgio, che a sua volta è stato in passato
presidente e consigliere della medesima
delegazione di Confcommercio.
Daniele Gilioli è risultato eletto da una nutrita
assemblea di associati assieme al nuovo
consiglio direttivo, così composto: Daniele
Abba, Barbara Malagoli, Filippo Lugli, Stefania
Sacchi, Elena Annovi, Bolognesi Daniele
Bolognes i ,  A lber to  A l legre t t i ,  Romero
Bellentani, Raffaele Porro, Marco Rizzardi,
Luca Semellini.
L' assemblea che ha eletto il nuovo presidente
è stata anche l' occasione per un confronto con
i l  neo assessore al commercio di Carpi
Stefania Gasparini su una serie di temi, in particolare la discussione è avvenuta sul progetto di
allargamento della Ztl, sui nuovi insediamenti commerciali destinati alla media e grande distribuzione
nella zona sud di Carpi e sulle attività di animazione e la loro programmazione.
Si è discusso anche sull' inserimento, da parte del Comune, nel piano delle alienazioni dello stabile una
volta occupato dall' ex mercato coperto. «I commercianti contestano l' estensione della Ztl, il problema
parcheggi è già drastico: a Carpi, più si allarga la zona pedonale più la gente si sposta in auto per
trovare parcheggio. Non si rinuncia alla macchina - spiega Gilioli - Il cliente deve arrivare comodo ai
nostri punti vendita. Chiediamo si trovi una soluzione, quindi, in termini di parcheggio. Che sia quello
della Meridiana o altri soluzioni». Oltre al tema dei parcheggi, il presidente provinciale Tommaso Leone
auspica che «i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sui centri commerciali in costruzione nella
zona a ridosso del Borgogioioso e dalla vendita del mercato coperto possano tradursi in benefici per i
commercianti. Chiediamo agevolazioni per chi è in affitto o i proprietari che usano il proprio immobile
per attività commerciali, ad esempio».
--S.A.
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Daniele Gilioli eletto per acclamazione nuovo
presidente di Confcommercio Carpi
E' stato eletto Daniele Gilioli come nuovo presidente di Confcommercio Capi, socio della
storica "Gilioli 1921"

1 Stagione sciistica in positivo, sul Cimone si
respira ancora aria di record 2 Daniele Gilioli
eletto per acclamazione nuovo presidente di
Confcommercio Carpi 3 In crescita il settore
costruzioni in Emilia-Romagna Daniele Gilioli
è il nuovo presidente Confcommercio di Carpi
Novi e Soliera. Succede a Tommaso Leone,
d ivenu to  ne l  mese  scorso  p res iden te
provinciale. Dal 1991 socio amministratore con
il fratello Roberto della 'GILIOLI 1921 SRL',
ditta fondata dal nonno, proseguita poi dal
padre Giorgio,che a sua volta è stato in
passato presidente e consig l iere del la
medesima delegazione di Confcommercio.
G i l i o l i  D a n i e l e  è  r i s u l t a t o  e l e t t o  p e r
acclamazione da una nutrita assemblea di
associati assieme al nuovo consiglio direttivo,
così composto: Daniele Abba, Barbara
Malagoli, Filippo Lugli, Stefania Sacchi, Elena
Annovi, Bolognesi Daniele Bolognesi, Alberto
Allegretti, Romero Bellentani, Raffaele Porro,
Marco Rizzardi, Luca Semellini. L' assemblea
che ha eletto Gilioli è stata anche l' occasione
per un confronto con il neo assessore al
commercio di Carpi Stefania Gasparini su una
serie di temi ed in particolare la discussione è
avvenuta sul progetto di allargamento della
ZTL, sui nuovi insediamenti commerciali
destinati alla media e grande distribuzione nella zona sud di Carpi e sulle attività di animazione e la loro
calendarizzazione. "Gilioli 1921" La 'GILIOLI 1921' nasce come negozio di articoli di cartolibreria nella
centralissima p.zza Martiri, per trasferirsi in C.so A. Pio, dove si è perfezionata la trasformazione in
multistore di alta gamma, con prodotti di nicchia che spaziano dagli accessori per la casa e per l' ufficio,
agli accessori dell' abbigliamento, ad articoli di pelletteria e di valigeria.
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Confcommercio Carpi, Daniele Gilioli nuovo
presidente
Gilioli sostituisce Tommaso Leone eletto presidente provinciale poche settimane fa

Dan ie l e  G i l i o l i  è  i l  nuovo  p res i den te
Confcommercio di Carpi Novi e Soliera.
Succede a Tommaso Leone, divenuto nel
mese scorso presidente provinciale. Dal 1991
socio amministratore con il fratello Roberto
della 'GILIOLI 1921 SRL', ditta fondata dal
nonno, proseguita poi dal padre Giorgio,che a
sua volta è stato in passato presidente e
consigliere della medesima delegazione di
Confcommercio. Gilioli Daniele è risultato
elet to per acclamazione da una nutr i ta
assemblea di associati assieme al nuovo
consiglio direttivo, così composto: Daniele
Abba, Barbara Malagoli, Filippo Lugli, Stefania
Sacchi, Elena Annovi, Bolognesi Daniele
Bolognes i ,  A lber to  A l legre t t i ,  Romero
Bellentani, Raffaele Porro, Marco Rizzardi,
Luca Semellini.
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il primo bilancio in provincia

Poca neve caduta ma il Cimone sorride presenze a
+15% nel comprensorio
Gli impianti di innevamento attraggono sempre più turisti Sulle piste argentini e inglesi in
attesa di 1300 baby-sciatori

Daniele Montanari Nonostante la scarsità di
neve dal cielo, la stagione sciistica 2018-2019
si avvia a suo rush f inale in Appennino
(impianti aperti almeno fino alla fine di marzo)
con un bilancio più che soddisfacente: rispetto
alla media degli ultimi cinque anni, tra le
stazioni del comprensorio del Cimone e le
altre si è registrato un +15-20%. Uno scatto
quindi non in rapporto alla stagione scorsa,
che resta inarrivabile per il mese in più di
attività (anche se poi sono stati diversi i
weekend penalizzati dal maltempo), ma a
raffronto della tendenza degli ultimi anni, che
ha visto anche momenti abbastanza difficili.
Nell' inverno che va a terminare invece hanno
pagato i maggiori giorni di sole e il netto
aumento di afflusso infrasettimanale. Il punto
generale è stato fatto ieri mattina in Provincia
al tavolo convocato dal presidente Gian
Domenico Tomei a cui hanno partecipato il
capo gabinetto Luca Gozzoli, Daniela Contri in
veste di presidente dell' Unione del Frignano e
d i  s indaco  d i  R io luna to ,  i l  s indaco  d i
M o n t e c r e t o  L e a n d r o  B o n u c c h i ,  a l t r i
rappresentanti dei Comuni e Luigi Quattrini
per il Consorzio Cimone. Che sull' andamento
del la stagione in termini  di  skipass, ha
confermato il +15-20% rispetto alla tendenza dell' ultimo quinquennio.
Un dato raggiunto anche grazie agli investimenti fatti sugli impianti di innevamento, che forse mai come
quest' inverno hanno mostrato tutta la loro valenza strategica anche per l' economia turistica che ruota
attorno ai paesi del Cimone. Per questo è stato ribadito l' impegno per il potenziamento dei bacini idrici
(realizzandone anche di nuovi) e della rete di cannoni e aste sparaneve.
Positivo anche l' andamento alle Polle e per lo sci di fondo a Frassinoro. Il summit ha visto un focus
anche sulla stazione di Montecreto (rimasta sempre chiusa quest' inverno), per cui è stata ribadita l'
imminente svolta impiantistica attraverso la realizzazione della nuova seggiovia e il restyling completo
dell' innevamento artificiale.
Tirando le fila, è emersa la necessità di aggiornare il piano d' intervento della Provincia, in accordo con
Comuni e gestori, sulla base dell' esperienza di questa stagione e in vista di un prossimo incontro in cui
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calendarizzare le priorità, che contemplano anche le revisioni degli impianti di risalita, la qualificazione
dei servizi e la diversificazione dell' offerta.
in 1.300 A PASSO DEL LuPOA conferma dell' attrattività stagionale raggiunta, il Cimone ha visto arrivare
nei giorni scorsi 180 inglesi, 100 polacchi e 25 ragazzi argentini di San Carlos de Bariloche (Patagonia)
per trascorrere la settimana bianca. E poi è seguito il gruppo storico dei belgi. Un respiro internazionale
legato anche alla vicinanza con l' aeroporto di Bologna, che in Italia è il più vicino a una stazione
invernale: «Grazie a questo, il Cimone si sta sempre più proiettando sul turismo europeo e
internazionale - osserva il presidente del Consorzio Luciano Magnani - imparando a fare sistema».
E il 22-24 marzo a Passo del Lupo arrivano i campionati nazionali giovanissimi, che porteranno 1.300
concorrenti a cui aggiungere genitori e staff, per un totale di quasi 3mila persone da accogliere.
--
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maxi blitz di carabinieri e nas

Sequestri di aceto da De Nigris e Acetum Il mosto
non è conforme ai parametri Igp
Nell' azienda carpigiana bloccati 8 milioni di litri. L' indagine parte da un fornitore di
Foggia. Le aziende: «Siamo parte lesa»

Serena Arbizzi Spacciava mosto ricavato da
uve da mensa, come proveniente dai vitigni
indicati dal disciplinare Igp, gli unici da cui si
può ricavare l' aceto balsamico. Ma è stata
scoperta nel corso di una maxi operazione che
ha toccato cinque regioni - oltre all' Emilia
Romagna, Puglia, Sicilia, Campania, Lazio - e
tre aziende tra il Modenese e il Reggiano alle
quali veniva fornita l' uva da tavola trasformata
in mosto in modo fraudolento: i l  Gruppo
Acetifici Italiani Modena, della famiglia De
Nigris, Acetum di Cavezzo e l' acetaia Dodi di
Albinea.
È stato un maxibl i tz quello diretto dalla
Procura di Foggia e condotto dai carabinieri
del Nucleo antisofisticazione di Bari, insieme
agl i  ispet tor i  de l l '  Ispet torato centra le
repressione frodi.
L' operazione vede nel mirino uno stabilimento
del foggiano che, grazie all' opera di aziende
intermediarie e di trasporti, commercializzava
mig l i a i a  d i  qu in ta l i  d i  mos to ,  usando
documenti di trasporto che attestavano
falsamente la qualità del prodotto. Così come
falsa era la provenienza del mosto da uve da
vino Trebbiano e Sangiovese, idonee alla
produzione di aceto balsamico di Modena. In
realtà, come hanno verificato gli inquirenti, si trattava di mosto ricavato da uve da mensa.
La contraffazione del prodotto veniva ultimata in un' azienda salentina che, a sua volta, praticava
ulteriori operazioni di sofisticazione e lo rimetteva in commercio destinandolo alle acetaie di Modena e
Reggio, estranee all' attività illecita. In tutto, sono stati sequestrati 91mila quintali di mosti e prodotti
vinosi per un valore di 15 milioni di euro. Sono otto i milioni di litri che saranno oggetto di ulteriori
approfondimenti presso il Gruppo Acetifici Italiani con sede a Santa Croce.
Ieri mattina i carabinieri della Compagna di Carpi (in foto), guidati dal capitano Alessandro Iacovelli,
hanno raggiunto lo stabilimento di via Fornaci insieme ai Nas di Parma.
Il blitz è durato alcune ore e l' azienda, che si dichiara parte lesa nell' ambito del procedimento, segue
da vicino lo sviluppo delle indagini.
«Aimo Acetifici Italiani Modena ritiene doveroso confermare, come parte lesa, la più totale
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collaborazione con le forze dell' Ordine nell' ambito dell' indagine avviata dalla Procura di Foggia sulla
frode per cui è indagata azienda pugliese sua fornitrice di mosto d' uva destinato alla produzione di
aceto balsamico di Modena, frode di cui Aimo è una vittima assieme ad altre aziende del settore -
afferma Armando de Nigris (nella foto in basso a destra), presidente Aimo - Siamo pronti ad agire per
vie legali contro i colpevoli anche per il grave danno d' immagine riportato al prodotto simbolo della
terra emiliana che Aimo ha sempre difeso e promosso anche a livello internazionale». conclude De
Nigris.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

6 marzo 2019
Pagina 21 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena<-- Segue

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



I DATI ISTAT: IL PIL RESTA NEGATIVO

Italia al palo: recessione confermata
Male agricoltura e industria, meglio i servizi. Pochi spiragli in vista

Roma Calo del Pil un po' meno marcato nel
quarto trimestre del 2018. Ma la recessione è
confermata. Ordinativi nei servizi un po' sopra
la soglia critica. Ma tutto fa pensare che la crisi
nel 2019 sarà confermata.
L' Istat ha rivisto le precedenti stime sulla fine
del 2018. Nel quarto trimestre il Pil, corretto
per gli effetti di calendario e destagionalizzato,
è diminuito dello 0,1% e non dello 0,2%. Il calo
rispetto al precedente trimestre è quindi un po'
meno marcato rispetto alla precedente stima.
Invariata la variazione rispetto all '  anno
precedente, pari a +0,1%. Confermata la
recessione tecnica nonostante la revisione al
rialzo del dato congiunturale.
L'  Istat  ha specif icato qual i  voci  hanno
contribuito al calo del Pil di fine anno. Male
consumi e investimenti, bene le esportazioni.
Le ore lavorate sono diminuite dello 0,3% e le
unità di lavoro dello 0,1%. Per quanto riguarda
i settori, le variazioni congiunturali negative
hanno riguardato in particolare l' agricoltura e l'
industria, diminuiti rispettivamente dell' 1,1% e
dello 0,5%, mentre il valore aggiunto dei
servizi è cresciuto dello 0,1%.
Nel quarto trimestre il Pil è aumentato dello
0,6% congiunturale negli Usa, dello 0,3% in
Francia ed è rimasto stazionario in Germania.
Italia e Germania sono legate anche da un altro indice che sta diventando sempre più importante grazie
alla capacità di anticipare periodi di recessione. L' indice Pmi servizi, calcolato da Ihs Markit e basato
sugli ordinativi delle aziende, in febbraio è salito a quota 50,4 dal precedente 49,7. Si tratta di un
risultato sopra le attese degli analisti che indicavano per il nostro Paese un livello di 49,2, al di sotto del
risultato di gennaio e al di sotto di quota 50 che indica lo spartiacque tra contrazione ed espansione di
un' attività economica. Lo stesso indice applicato al manifatturiero è in calo continuo, ben sotto la soglia
dei 50. In sintesi, se dipendesse dai servizi, l' Italia non sarebbe in recessione. Anche in Germania i
servizi hanno registrato un aumento dell' indice salito a quota 55,3, leggermente al di sopra delle
previsioni degli analisti.
Il mini miglioramento del Pil non cambia il quadro del 2019, che rimane improntato al pessimismo.
Per Confcommercio, l' attesa revisione al rialzo della caduta congiunturale del Pil nell' ultimo quarto
dello scorso anno evidenzia «una preziosa vitalità di famiglie e imprese nel provare a contrastare,
attraverso consumi e investimenti, la crescente incertezza che impatta negativamente sulle aspettative».
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Ma questi «deboli segnali positivi», «non sono sufficienti a modificare il profilo flettente dell' attività
economica così che le prospettive per il 2019 restano orientate al peggioramento».
Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia insiste nella ricetta basata sulle grandi opere. «Attivare i
cantieri con risorse già stanziate significa non fare ricorso al deficit, quindi non incrementare il debito
pubblico e creare un provvedimento cosiddetto anticiclico, senza inficiare su altre risorse».
La legge di Bilancio appena approvata per L' Ufficio parlamentare di Bilancio implica invece un
peggioramento del deficit di 11,5 miliardi nel 2019, 14,5 miliardi nel 2020 e 9,2 miliardi nel 2021, pari
rispettivamente allo 0,6 per cento, 0,8 per cento e 0,5 per cento del prodotto interno lordo. Nel triennio le
misure espansive previste dalla Legge di Bilancio valgono tra il 2,1 e il 2,4 per cento del Pil includendo
uno 0,7 per cento del Pil per la completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia nel 2019.
AnS.

AnS
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I PICCOLI CONTRO I GIGANTI

La guerra del pane I supermarket si mangiano tutto

di Maria Sorbi Alle sette di sera gli scaffali del supermercato
sono ancora pieni di baguette e ciabatte appena sfornate.
Manca poco alla chiusura ed è chiaro che molte non verranno
nemmeno vendute. Ma gettate.
Tuttavia, prima che arrivino al cassonetto, ne hanno ancora di
strada da fare. Sta al produttore che le ha impastate ritirarle all'
alba del matt ino dopo, caricarle sul suo camioncino e
provvedere a smaltirle. Effetto collaterale del chilometro zero e
del prodotto fresco a tutti i costi? Non solo. Il viaggio del pane
verso il sacco nero denuncia una storia molto più complicata,
fatta di un rapporto totalmente sbilanciato tra il piccolo panificio
che fornisce la merce e la grande catena alimentare.
In sintesi funziona così: il supermercato chiede ai forni della
zona una fornitura quotidiana di pane fresco, di tutti i tipi. Loro
provvedono, ben contenti di avere un cliente tanto grande.
L' ACCORDO TRAPPOLA Tuttavia nel contratto c' è una
clausola: il supermercato non paga il pane invenduto, lo
restituisce semplicemente al fornaio che provvederà a smaltirlo
a sue spese, accollandosi tutto il rischio d' impresa. Di fatto se
un panificio porta sugli scaffali 100 michette ma 50 restano
invendute, ha prodotto inutilmente il 50% della merce. E
nessuno gli rimborserà le spese per farina, manodopera e
trasporto. Così è se vuole lavorare con i big dell' alimentare.
La questione è arrivata sulle scrivanie del Garante della
concorrenza e del mercato che, dopo una segnalazione della
p r i n c i p a l e  a s s o c i a z i o n e  d e i  p a n i f i c a t o r i  A s s i p a n -
Confcommercio, ha aperto sei istruttorie nei confronti delle
principali catene di grande distribuzione: Coop, Conad,
Esselunga, Eurospin, Auchan e Carrefour. L' obbiettivo è
verificare se realmente esiste «uno squilibrio di potere negoziale
tra i panificatori e le catene», fare chiarezza sulle regole del reso
e, più in generale, capire se è stato violato l' articolo 62 del
decreto legge 1/2012 che regola le relazioni commerciali nella
filiera agro alimentare. L' Antitrust non si pronuncerà prima della
metà di maggio ma nel frattempo ha ispezionato, assieme al
nucleo antitrust della Guardia di finanza, alcune società nel
mirino.
Dal canto loro i supermercati, in attesa della sentenza, stanno
già correggendo il tiro, soprattutto i più grandi. «Da noi il 95%
del pane è prodotto nei reparti del negozio e non fornito da terzi» puntualizzano a Esselunga. «I nostri
fornitori - precisa Coop - lavorano con noi da anni a riprova delle buone relazioni in essere. Non è
riscontrabile alcun tipo di pratica vessatoria. In alcune Coop è previsto il reso ai fornitori, in altre si
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provvede autonomamente con lo smaltimento o la donazione». Qualche catena ha deciso di farsi carico
dei costi per il pane invenduto, altre hanno tagliato le forniture esterne e fanno dà sé con forni interni.
Fatto sta che il contratto tra piccoli e grandi porta con sé un' anomalia da correggere al di là di singoli
accordi: la grande distribuzione fa il suo gioco, cerca di abbattere il più possibile i costi e di far
risparmiare il consumatore. Il forno pur di lavorare accetta condizioni che rischiano di strozzarlo.
«Sta a cuore e conviene a tutti evitare le eccedenze - spiega Stefano Crippa, direttore dell' area
Comunicazione e ricerche di Federdistribuzione -. Il problema del reso si sta risolvendo da solo. Ad
esempio, il pane chiesto ai forni piccoli dopo le 17 viene consegnato senza la doratura e la cottura verrà
completata in un secondo momento. Oppure le catene con un forno nell' ipermercato, sfornano pane
anche per il loro centro più piccolo vicino». NON SOLO BAGUETTE La stessa pratica del pane è
applicabile ad altre forniture alimentari: patate, arance, latte e in generale tutto ciò che è fresco. Da anni
ad esempio il latte viene ritirato dagli scaffali due o tre giorni prima della scadenza e restituito al
produttore che o lo dà sottocosto a bar e pasticcerie o lo getta. «Una decina di anni fa - racconta
Gianluca Di Ascenzo, avvocato Codacons - abbiamo fatto una segnalazione all' Antitrust anche riguardo
la vendita dei pomodori dai produttori locali ai supermercati». E proprio sulle passate di pomodoro
fresche è stata applicata - soprattutto da parte di alcuni discount - la pratica dell' asta al doppio ribasso.
In pratica la catena di distribuzione compra dal produttore che offre il prezzo più basso e questa cifra
diventa la base per una seconda asta, a scendere. Accade quindi che alcuni agricoltori fanno due conti
e si ritirano dal giochetto insostenibile, altri accettano «il patto col diavolo» pur di aggiudicarsi la
commessa. E tagliano a loro volta sulle spese per la sicurezza e la qualità o si rivalgono sulla mano d'
opera per risparmiare il più possibile.
LE SOLUZIONI Ad di là di quella che sarà la sentenza dell' Antitrust a maggio, una soluzione per non
gettare via cibo e per dare anche ai piccoli un margine di guadagno dignitoso potrebbe essere quella
adottata negli Stati Uniti dove le grandi catene di distribuzione abbattono anche del 50% il prezzo di
vendita al pubblico all' avvicinarsi della scadenza del prodotto o alla fine della giornata nel caso del
pane.
Questo eviterebbe non solo mancati guadagni ma anche sprechi di cibo.
In Inghilterra con il pane secco ci fanno la birra. In Francia invece, per evitare sprechi alimentari, il
governo ha deciso di multare (con sanzioni fino a 3.750 euro) chi non dà una seconda vita alle merci
invendute.
In Italia solo una parte del pane avanzato viene raccolto dal Banco alimentare e distribuito alle mense
dei poveri. Parte viene venduto dai panificatori agli allevatori di bestiame, ma la quantità più grossa
finisce nella spazzatura. Qualche passo avanti è stato fatto nell' anno di Expo con la legge che punta a
semplificare le procedure burocratiche a chi dona la merce avanzata (a patto che non superi un valore
di 15mila euro). Il pane in eccedenza può quindi essere donato nell' arco delle 24 ore dalla produzione e
i ristoranti possono preparare per i clienti le cosiddette «doggy bag», fino a poco tempo fa un tabù ma
oggi definitivamente sdoganate.
IL VIAGGIO DEI FIORI Simile a quella degli alimenti freschi è la sorte dei fiori recisi. Ma in questo caso
si tratta di un gioco forza così potente che i vivaisti più piccoli si sono chiamati fuori già da tempo.
«I piccoli - spiega Michele Giacomazzi, vice presidente dei florovivaisti bresciani - non riescono a stare
dietro ai prezzi bassi chiesti dai supermercati, alla quantità e alla velocità di consegna e spesso si
autoescludono dalle forniture». I supermercati allora comprano dalle grandi aziende del settore. I fiori,
coltivati in Puglia, Campania e Toscana, vengono ritirati dal corriere e portati in Olanda, il Paese che
ormai ha in mano l' intera gestione commerciale dei recisi. Da qui verranno distribuiti nei supermercati
di tutta Europa, compresa l' Italia. Paradossalmente un ordine di rose che parte da Bari, nell' arco di 24
ore arriva a Matera passando da Amsterdam.

di; Maria Sorbi
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LE IMPRESE IN PARLAMENTO

«Troppi paletti, difficile assumere»
Albini (Confindustria): così non si favorisce l' incontro tra domanda e offerta

Lotta alla povertà e inserimento lavorativo
sono due problemi distinti; e l' unico strumento
rappresentato dal reddito di cittadinanza
difficilmente riuscirà a dare risposte efficaci a
entrambi. Non solo. Le aziende hanno finora
avuto uno scarso rapporto con i centri per l'
impiego; e anche l '  incentivo, da 5 a 18
mensilità, introdotto a favore dei datori che
assumono un percettore del sussidio prevede
condizioni d' accesso oltremodo «restrittive»
(tempo pieno e indeterminato, incremento
occupazionale netto, de minimis, obbligo di
comunicare le vacancies, solo per citarne
alcune) che, difficilmente, favoriranno un
aumento delle assunzioni.
Per  le  imprese,  insomma, i l  reddi to  d i
cittadinanza va «corretto» ha sottolineato
Giorgio Merletti, presidente di Rete Imprese
Italia e di Confartigianato, in audizione ieri
presso le commissioni riunite Lavoro e Affari
Sociali di Montecitorio: «Da una parte serve
rafforzare il meccanismo delle condizioni per
ottenere i l  beneficio, dal l '  al tra occorre
r i m u o v e r e  l e  r i g i d i t à  p r e v i s t e  p e r  l e
assunzioni».
Il punto è che lo strumento, «proprio per l'
eterogeneità dei fini perseguiti - aggiunge Pierangelo Albini, direttore dell' Area lavoro, welfare e
capitale umano di Confindustria - non appare idoneo a favorire un reale incontro tra domanda e offerta.
Le difficoltà del collocamento pubblico non saranno superate, anzi, temo che si aggraveranno. Avremo
modo di evidenziarlo nella nota che Confindustria invierà alle commissioni della Camera».
Un altro nodo, sollevato sempre ieri in audizione, stavolta da Confagricoltura (rappresentata da Roberto
Caponi) riguarda l' ulteriore requisito degli 858 euro "minimi", introdotto in Senato, per definire un'
offerta di lavoro congrua (e quindi non rifiutabile). Ebbene, la previsione, viene spiegato, «mette fuori
gioco il lavoro part time e stagionale» e «può creare problemi al settore agricolo».
Quanto ai navigator, vale a dire i 6mila coach che dovrebbero aiutare i percettore del reddito di
cittadinanza a reinserirsi, sono i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, a suonare il campanello d' allarme: «Il
conflitto tra Stato e Regioni su una materia concorrente, come le politiche attive - hanno evidenziato in
coro- rischia di impattare negativamente sulla buona riuscita dei percorsi di accompagnamento verso l'
occupazione».
Assolavoro invece allarga il tiro, e chiede un ripensamento anche sul decreto dignità: «Da luglio a
dicembre 2018 ci sono 39mila persone in meno occupate attraverso le agenzie per il lavoro - ha
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dichiarato il dg Agostino Di Maio -. Il contestuale aumento del lavoro a chiamata (+15mila unità nello
stesso periodo) e del lavoro occasionale (+50mila lo scorso anno) confermano come le persone con
maggiori competenze sono state stabilizzate prima, mentre chi ha una professionalità meno elevata è
scivolato verso forme meno tutelate di impiego o verso la disoccupazione. Da qui la necessità di
rivedere le causali per il lavoro in somministrazione che hanno come unico effetto quello di scoraggiare
l' utilizzo della forma di flessibilità con maggiori tutele per il lavoratore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Claudio Tucci
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In centro sempre più serrande abbassate
Emorragia inarrestabile di attività nel salotto della città. «Cento gli spazi vuoti»

di VINCENZO MALARA E' UN' EMORRAGIA
inarrestabile. Mai come oggi il centro storico
soffre l' epidemia dei negozi sfitti. I cartelli
colorati 'vendesi' e 'affittasi' campeggiano qua
e là come un morbillo incurabile che non
colpisce più soltanto le vie più appartate.
Anche strade cosiddette nobili come corso
Canalchiaro, via Farini e Calle di Luca, infatti,
most rano imp ie tose  d iverse  ser rande
abbassate, che una volta salutati i vecchi
inquilini non hanno visto arrivare più nessuno.
Attualmente sono un centinaio gli spazi senza
padrone in centro storico (900 gli esercizi
aperti).
IL CROLLO non è recente: scorrendo i dati dei
vecchi rapporti sul centro storico compilati dal
Comune (l' ultimo è del 2011) si scopre che i
negozi erano 948 nel 2005 per poi scendere a
930 fino ai 920 di otto anni fa. E il 2019 non
sembra preannunciare nul la  d i  buono:
sarebbero infatti almeno una decina le attività,
alcune storiche, pronte a lasciare. Sia chiaro:
mai come ora la città pullula di turisti, ma le
chiusure affondano le radici in un problema più
complesso, che tocca sia il lato strategico in capo all' amministrazione che la questione legata ai costi
degli affitti e le tasse nazionali. Il Comune ha annunciato l' impegno a sottoscrivere un patto con i
proprietari degli immobili per ridurre gli affitti, con un taglio dell' Imu a fronte dell' impegno a calmierare
le locazioni. Basterà?
«A preoccuparci - spiega il presidente di Confcommercio città di Modena, Massimo Malpighi - è la
quantità di chiusure, ma soprattutto la qualità, considerando le tipologie di attività che hanno abbassato
la saracinesca e le vie di pregio dove ciò è avvenuto. Non vogliamo parlare di crisi del cuore cittadino,
su cui sono stati fatti investimenti importanti in questi anni, ma è indubbio che siamo di fronte ad un
nodo da affrontare: invertire con urgenza la rotta. E questo è possibile con una politica organica
incentrata su un piano di azioni mirato. Serve innanzitutto - continua Malpighi - un parcheggio in pieno
centro, che consenta di raggiungere comodamente il cuore cittadino e i suoi negozi, anche convertendo
contenitori vuoti ed abbandonati da anni. Come diciamo da anni, occorre inoltre un piano strutturale di
alleggerimento fiscale a favore di chi investe in centro e di chi mette a disposizione i locali oltre ad un
regolamento ad hoc che impedisca l' insediamento di attività etniche ora spuntate come funghi.
Bisogna poi alzare l' asticella della promozione del panorama di eventi e iniziative che si svolgono in
centro oltre i confini locali, ma anche migliorare la sicurezza incrementando il presidio dei vigili e
aumentando l' illuminazione alla sera».
«Infine - aggiunge Malpighi - c' è il decoro. Se il centro deve essere il salotto della città, bisogna che ci
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sia maggiore attenzione verso la manutenzione dell' arredo urbano».
METTE L' ACCENTO sui costi del lavoro e il forte indebitamento di molti negozi un decano del
commercio cittadino come il gioielliere Enrico Benini: «Come può un imprenditore andare avanti quando
non può più permettersi di assumere nemmeno un dipendente? Le spese fisse per gestire un' attività
sono altissime, per non parlare delle tasse. Una volta un commerciante ricorreva a uno scoperto di
conto solo in alcuni momenti dell' anno, mentre ora è la normalità, senza nessuna possibilità di tornare
in attivo».
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NUMERI ALLARMANTI

Attualmente sono un centinaio gli spazi senza
padrone in centro storico e 900 gli esercizi
aperti.
Nel 2005 negozi erano 948 per poi scendere a
930 fino ai 920 di otto anni fa.
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IL COMMENTO

SUBITO UN PIANO DI SALVATAGGIO

I  NEGOZI stor ic i  nel  salot to del la c i t tà
chiudono, quelli etnici aprono o non accennano
a  cessare  la  lo ro  a t t i v i tà  anche  se  le
irregolarità vengono accertate. Questo è il
quadro e non è certo dei più confortanti. Basta
fare due passi in centro storico e non sarà
difficile trovarsi davanti a serrande abbassate
o a cartelli che avvisano la clientela dell'
imminente chiusura. E questo a fronte di un
aumento dei turisti in città e di diversi grandi
event i  che dovrebbero aiutare anche i l
commercio.
Ma, come dicono gli addetti ai lavori, non
bastano iniziative 'spot' per scongiurare questo
trend davvero preoccupante, servono strategie
a lungo termine, serve un vero piano per un
centro storico sempre più sofferente. Gli affitti
altissimi, la tassazione, la poca promozione e
s icuramente la  d i f f ico l tà ,  da par te  de i
potenziali clienti, di accedere al cuore della
città rischiano di mettere in ginocchio attività
storiche e importanti non solo per l' economia
ma anche per l '  immagine di Modena. I
problemi - e sono gl i  stessi esercenti  a
snocciolarli - sono tanti e le soluzioni non si vedono. Vivere e frequentare il centro è difficile e molti
modenesi preferiscono andare altrove a fare acquisti e magari a rilassarsi per cena. Ecco perchè il
futuro sindaco di Modena dovrà impegnarsi parecchio per invertire questa rotta preoccupante e dovrà
soprattutto fare scelte strategiche che da subito frenino un' emorragia di attività che è sotto gli occhi di
tutti.
Nel contempo, nelle zone più problematiche (ma anche altrove) i negozi etnci continuano a proliferare,
apparentemente immuni alla crisi di cui invece soffre il commercio 'tradizionale'. Il caso di viale Gramsci
è solo l' ultimo: stesso posto, stessa famiglia, stessi prodotti. E i residenti hanno ragione a protestare,
incapaci di capire come sia possibile, nella civile Modena, tollerare chi non rispetta le regole.
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Modena

Prolungata la mostra di Ersilia Sarecchia

"Wild",  la personale del l '  art ista Ersi l ia
S a r e c c h i a ,  o s p i t a t a  n e l l a  s e d e  d i
Confcommercio di Modena, viene prolungata
fino a sabato 9 marzo, giorno nel quale verrà
organizzato il finissage a partire dalle ore 18.
L' esposizione, realizzata con il sostegno di
Confcommercio e la collaborazione della
galleria Rope Gallery di Modena e curata da
Francesca Baboni e Stefano Taddei, è stata
visitata da tanti appassionati, che hanno potuto
ammirare la nuova serie di dipinti, tra i quali
alcuni inediti, dell' artista, che fanno riferimento
ad un ritrovato rapporto tra animali e natura
selvaggia.
ModenaCiulla esponeal Caffè ConcertoUn'
ottima partenza quella del nuovo viaggio
culturale del Caffè Concerto di Piazza Grande
con la vernice dell' artista siciliano Lorenzo
Maria Ciulla che, fino al 7 aprile, colora il
locale con la sua esposizione "La vita è come
un gioco".  Lo studio portato avant i  dal
pittastorie, come lui stesso si definisce, prende
vita dalla consapevolezza che l' esperienza
acquisita mediante il gioco rappresenti un
valore importante per le persone che possono
migliorarsi.
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