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NON SI FANNO SCONTI

LA LEGALITÀ e la sicurezza sono pre-
condizioni indispensabi l i  per una civi le
convivenza, ma anche per il libero esercizio di
impresa. I problemi generati dalla eccessiva
concentraz ione d i  negozi  etn ic i ,  come
dimostra anche il caso di viale Gramsci, vanno
dunque affrontati senza fare sconti.
Sappiamo perfettamente che non ci sono
ricette magiche e che è illusorio anche solo
pensare che un Sindaco-sceriffo possa da solo
a f f r o n t a r e  i  n o d i  g e n e r a t i  d a  u n a
trasformazione del tessuto commerciale oltre
che sociale. Occorre invece uno sforzo
strutturale e sistemico per lavorare in modo
coordinato e con efficacia su più fronti e per
mettere in campo regole urbanistiche più
stringenti verso i negozi etnici; maggiori
controlli; una migliore manutenzione degli
spazi pubblici; il potenziamento degli organici
dei tutori dell' ordine; risorse aggiuntive per
sostenere l' acquisto di strumenti di difesa
pass iva  da  par te  deg l i  esercen t i .  Po i
dobbiamo trovare la via per restituire vita e
funzioni a contenitori immobiliari, di cui molti
pubblici, oggi dismessi ed in una situazione di progressivo degrado: da qui passa la strada per
riqualificare pezzi di città.
*Presidente Confcommercio città di Modena.
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Via libera nel bilancio

Sestola accelera sul turismo e investe altri quattro
milioni

SESTOLA. «Col Gran Premio Giovanissimi si avvia a
conclusione nel modo migliore una stagione in cui il
lavoro dei responsabili del Consorzio e degli operatori
ha fatto la differenza. Grazie alla Scuola Sci e al
direttore per aver portato qui un evento di ampia
ricaduta su tutto il territorio». Così il sindaco Marco
Bonucchi, che in questi  giorni vede premiata la
vocazione turistica di Sestola anche con il via libera in
bilancio a 4 milioni di investimenti. A partire proprio dal
fattore neve, con l '  ok al la nuova seggiovia dei
Lamaccioni per 2,2 milioni. Poi ci sono 505mila euro per
la revisione di quattro impianti di risalita: la seggiovia
Sestola-Pian del Falco, la funivia Passo del Lupo-Pian
Cavallaro e le due seggiovie in comproprietà con
Montecreto (Esperia e Stellaro), dove a parte sono in
arrivo altri 1,8 milioni per il sistema di innevamento che
per il 40% ricadranno su laghi ed elementi ancora in
territorio sestolese. C' è anche il via libera al terzo
stralcio della riqualificazione del centro storico (230mila
euro, al 50% dalla Fondazione Crmo) che dopo il
rifacimento di tutte le reti (in capo a Hera) permetterà di
lastricare Corso Libertà fino allo Yeti Bar (in futuro l'
obiettivo è arrivare fino a piazza Passerini) dando un
profilo di "salotto" al centro. Quindi il restyling dei campi da tennis, con 150mila euro ottenuti con mutuo
a tasso zero con il Credito sportivo. Importante il capitolo viabilità: con 400mila euro si interverrà sulla
frana che segna via Passerino. Con altri 70mila euro sarà assicurato il transito di via Ballardino
(Rocchetta Sandri); a Svolta Bagni sarà messa in sicurezza la strada per Vesale (40mila), a Capannetta
intervento su via Castagnola (55mila) e, nel capoluogo, su via Spinedola (35mila). Più tutto il discorso
Rocca: dopo la pausa invernale in questi giorni sono ripresi i lavori sulla chiesetta di San Nicolò, il
Palazzo Impero e l' ex colonia (2,3 milioni dal Ministero). E dalla Regione è appena arrivato il via libera
a 190mila euro per il rifacimento del tetto danneggiato dalle tempeste di vento. Con altri 180mila euro si
continuerà il progetto sulla forestazione (prima parte già eseguita con un fondo di 150mila) che
riguarderà la pineta del castello e Fontana Bedini. Poi altri interventi minori su viabilità, parco giochi,
piscina, senza dimenticare i 400mila euro già utilizzati sulle scuole. «È un quadro di metà mandato -
sottolinea Bonucchi - ottenuto senza megafoni ma con un lavoro costante e silenzioso lungo i mesi, in
interfaccia continua con gli enti superiori. Su più di 4 milioni di investimenti, l' 80% arrivano dalla
Regione, a cui va la nostra gratitudine per l' attenzione che continua a riservare alla montagna».
-- D.M.
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FINANZIAMENTI INCENTIVI ANCHE ALLA 'SACCA'. AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI

Riqualificazioni e nuove attività: un bando da 85mila
euro

UN NUOVO bando pubblico del Comune di
Modena per sostenere con 85 mila euro di
incentivi la riqualificazione e l' apertura di
nuove attività commerciali nell' ambito del
P roge t to  Per i f e r i e  (R i -generaz ione  e
innovazione per l' area Nord), il programma di
riqualificazione urbana e sicurezza dell' area
nord della città.
Due le novità: un' area più amplia rispetto al
passato, arrivando a includere anche la Sacca,
e un punteggio premiante per i giovani. Con le
risorse a disposizione si assegneranno 40 mila
euro di contributi per finanziare interventi di
riqualificazione delle attività e 45 mila euro per
sos tenere  nuove  aper tu re  d i  imprese
commerciali. Informazioni e documentazione
sono online, nella sezione bandi di gara del
sito del Comune: www.comune.modena.it.
Le scadenze per le domande sono due: la
prima è il 31 maggio, la seconda il 15 ottobre,
sempre alle 12.30. Potranno essere tenute in
considerazione come spese ammissibili solo
quelle sostenute dopo la pubblicazione del
bando 2019. Per informazioni:  Servizio
P r o m o z i o n e  d e l l a  C i t t à  e  T u r i s m o  -  V i a  S a n t i  6 0  -  t e l .  0 5 9  2 0 3 3 6 0 1  ( e - m a i l
progetti.economici@comune.modena.it). Confermato anche in questa edizione il supporto offerto
gratuitamente dalle associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam) ai propri
associati per la compilazione e la trasmissione della domanda di partecipazione.
Il punteggio premiante per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che «intendano aprire una nuova
attività economica aperta al pubblico vuole sostenere il ricambio generazionale - spiega l' assessora
Ludovica Carla Ferrari - che rappresenta un fondamentale fattore di crescita per il territorio e per la
comunità.
Inoltre, l' area interessata dal bando viene ampliata, includendo anche la zona Sacca con il suo Centro
di Vicinato, un interessante polo per il commercio e il terziario». Con i bandi promossi negli ultimi due
anni per la zona di viale Gramsci sono stati concessi finora contributi per 179 mila euro a fronte di
investimenti dei beneficiari per oltre 436 mila euro.
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l' evento

Mille Miglia in via Emilia Centro Ma si aspetta la
Soprintendenza
Il Motor Valley Fest avrà anche un momento di grande prestigio coi bolidi d' epoca Il
parere definitivo al percorso accanto ai monumenti dovrà arrivare dal Ministero

Stefano Luppi Sarà il passaggio della Mille
Miglia, definita da Enzo Ferrari "il museo
viaggiante più grande al mondo", in centro
storico uno dei momenti clou della prima
edizione del Motor Valley Fest. Ed è la prima
volta che tutti i mezzi, ovviamente a velocità
ridottissima, transiteranno lungo via Emilia
cen t ro  passando  cos ì  a l  f i anco  de l l a
Ghirlandina. L' appuntamento con la nuova
festa dei motori, lunga tre giorni con due notti
bianche, si svolgerà tra due mesi, da giovedì
16 a domenica 19 maggio e prevede appunto
anche il passaggio in città dei 430 equipaggi
della storica corsa nella mattinata di sabato
18.
Ma già il venerdì ci sarà un prologo per i tanti
modenesi e turisti che interverranno: secondo
quanti stanno organizzando la manifestazione,
dunque, il giorno precedente il passaggio della
Mille Miglia, le storiche Ferrari e Mercedes che
sono tra gli iscritt i  arriveranno in città e
saranno protagoniste di un evento presso l'
Accademia Militare. Palazzo Ducale e piazza
Roma, infatti, saranno, al pari del Novi Sad,
uno dei luoghi principali del nuovo festival. Gli
organizzator i  s tanno pensando di  fare
transitare lungo il centro storico questi bolidi,
ovviamente previa autorizzazione della Soprintendenza (che pare, in questo caso, scontato ma deve
ancora essere formalizzato). Mano a mano che si avvicina l' evento, sul quale il sindaco ricandidato
Gian Carlo Muzzarelli punta molte carte per la rielezione, si nota anche come il Motor Valley Fest sarà
quasi solo una manifestazione del centro. A differenza di quanto si prospettava prima di avere tutte le
carte in mano, infatti, veniva considerato centrale il ruolo dell' Expo fieristico di viale Virgilio e dell'
autodromo di Marzaglia.
Ruolo che, sia chiaro, resta, anche se il numero e l' appetibilità degli eventi in quelle sedi per forza di
cose non sarà elevatissimo. E di appeal "medio" visto che era e resta complicato portare larghe folle a
Marzaglia - via Pomposiana è strettissima, una strada di campagna - così come in Fiera. In quest'
ultimo caso la viabilità, e la vicinanza con l' autostrada, è ottima, ma l' idea di puntare qui su innovazione
ed eventi per la didattica non è detto che si concretizzi al cento per cento, preferendo altri luoghi.
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Ancora una volta, di conseguenza, protagonista sarà il centro, il luogo sul quale la giunta Muzzarelli ha
dedicato i maggiori sforzi insieme alla zona a nord della stazione ferroviaria. Altro tema che gli
organizzatori stanno metodicamente curando riguarda ovviamente il tema della sicurezza, visto che si
attendono in città molte decine di migliaia di persone. Sarà complicato sapere quante saranno visto che
tanti si sposteranno da un evento all' altro, ma certo sommando il pubblico delle varie giornate l'
amministrazione comunale spera di superare i 220mila del Modena Park di Vasco Rossi. E sarebbe un
bel "bottino" per il quale non si tralascia nulla neppure in termini di sicurezza. E allora parta il conto alla
rovescia per la cena a Palazzo Ducale del pluristellato chef Massimo Bottura, per il pit stop della Rossa
di Maranello al Novi Sad, per gli eventi gastronomici, i raduni e le mostre programmate in centro storico.
Prima di un giorno di pausa e il passaggio sempre a Modena del Giro d' Italia di ciclismo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il costo del lavoro in Cina si è triplicato mentre il cambio euro-yuan ha perso il 20-30%
riducendo i margini dei grossisti Ormai quasi la metà degli articoli in vendita viene prodotta o
distribuita da manifatture e società di import-export nazionali

I negozi cinesi cambiano pelle Ora puntano sul
Made in Italy

In principio furono l' involtino primavera e il cacciavite: è così
che abbiamo incontrato la Cina sotto casa.
Se i ristoranti con le insegne del dragone ci hanno avvicinato
alla cucina orientale, i bazar che popolano le nostre città, grazie
ai costi bassi e all' assortimento omnibus, hanno spianato la
strada all' invasione dei prodotti cinesi. Ma in pochi anni l'
imprenditoria cinese ha cambiato pelle, trasformando quella
che credevamo una «colonizzazione» in una risorsa per la
nostra economia. Oggi una percentuale importante degli articoli
esposti sugli scaffali dei negozi cinesi (circa il 40-50%) è «Made
in Italy» o è distribuita da società italiane di import-export, in
molti casi anche per rispondere ai requisiti di sicurezza Ue.
La distribuzione è cambiata Spiega Francesco Wu, ingegnere
prestato alla ristorazione, presidente onorario di Uniic-Unione
Imprenditori Italia Cina - e referente della Confcommercio di
Milano per l' imprenditoria straniera: «Con lo sviluppo, il costo
del lavoro in Cina è cresciuto fino a triplicarsi mentre il cambio
euro-yuan ha perso il 20-30%, assottigliando sempre di più il
margine del grossista. Allo stesso tempo la qualità dei prodotti
è aumentata e di conseguenza anche il loro prezzo, quindi per
alcune categorie, come bigiotteria, giocattoli e abbigliamento, è
diventato meno vantaggioso importare ai ritmi dei primi anni
2000.  Tante catene d i  grandi  negoz i  ogg i  hanno un
assortimento misto cinese-italiano, ma anche di provenienza
europea». Un caso interessante, dice, «è quello di Aumai,
catena di mercatoni diffusa soprattutto nel Nord Italia: qui si
possono comprare  p rodot t i  i ta l ian i ,  come scarpe  e
abbigliamento, di qualità e a prezzi concorrenziali, anche se
magari non sono l' ultimo modello, perché acquistati in grandi
stock». A Roma i cambiamenti sono visibili nella storica
Chinatown di via dell' Omo, una zona affollata di capannoni
industriali e grossisti, in gran parte cinesi, che corre su un
fianco di via Prenestina a pochi passi dal grande raccordo
anulare, dove, incastonato tra le insegne in due lingue, sorge il
più grande tempio buddista d' Europa. Uno dopo l' altro si
susseguono magazzini di casalinghi e di abbigliamento, di
scarpe e di scaffalature per negozi. «Oggi in questa zona ci
sono circa 80 ingrossi,  ma un tempo erano di più. La
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distribuzione è cambiata, moltissimi commercianti non vengono
più qui ad approvvigionarsi e si rivolgono direttamente ai rappresentanti, molti dei quali sono agenti di
ditte italiane» spiega Marco Wong, esponente di Associna, ingegnere elettronico che, dopo un percorso
nelle telecomunicazioni e la start-up italiana di Huawei, ha scelto l' imprenditoria e oggi si occupa di
import di alimentari etnici.
Le attività riconvertite E' mattina, i clienti scarseggiano. A causa del costo degli affitti, i grossisti con
necessità di enormi superfici si sono spostati fuori Roma, raccontano gli operatori, e quindi la zona si
sta lentamente spopolando, esattamente come sta succedendo nella centralissima piazza Vittorio, o a
Milano in via Paolo Sarpi, dove gli showroom che avevano cambiato l' identità dei quartieri stanno via
via chiudendo o vengono riconvertite a nuove attività. Da Padova e Monza fino a Napoli e Catania,
spiega Wong, «è in corso una evoluzione in un mondo che ai meno attenti può sembrare un ecosistema
sempre uguale a se stesso». Uno dei sensori del cambiamento è proprio la contaminazione delle merci
italiane o distribuite da aziende italiane benché spesso made in China: «I prodotti di Natale sono
commercializzati principalmente da due aziende italiane, una di Nola, in provincia di Napoli, l' altra
pugliese - spiega un commerciante - ed è pugliese di Martina Franca uno dei principali distributori di
giocattoli e casalinghi. Spesso sono italiani i cosmetici venduti nei bazar cinesi. Una piccola azienda del
centro Italia è cresciuta principalmente attraverso il canale dei negozi cinesi che oggi ha un fatturato
milionario».
La rotazione della clientela V engono distribuiti da aziende italiane, per esempio, pentole, detersivi,
saponi, carta. Dalla Cina arrivano ancora in via diretta soprattutto il materiale da ferramenta,
oggettistica, accessori per auto e per l' elettronica e i cellulari. «Quello che consente ai commercianti
cinesi di offrire ancora prezzi competitivi è una mentalità di gestione che punta alla rotazione: ovvero
assicurarsi che la gente torni mantenendo i prezzi bassi» continua Wong. Bing Lin, 50 anni, è in Italia
ormai da 23 anni.
E' il gestore di un' attività di import-export: sui 4 mila metri quadrati del suo capannone sono esposti
migliaia di articoli, dai giocattoli alle grucce «Rispetto a 10 anni fa il vantaggio di importare prodotti dalla
Cina è diminuito perché sono aumentati manodopera e materiali - conferma - Oggi il costo di un
container, solo per il trasporto, oscilla tra i 1200 e il 1900 dollari, mentre lo sdoganamento dipende dal
valore della merce. Quindi deve esserci una convenienza. Io importo prevalentemente ferramenta,
plastica e fiori finti. I fornitori italiani hanno più esperienza del mercato italiano e la qualità è maggiore».
«Il modello del bazar ha raggiunto il livello di saturazione ed è in difficoltà, anche perché la crisi
economica ha assottigliato la capacità di spesa della classe medio-bassa, che consumava quei
prodotti» spiega Francesco Wu. C' è chi ha chiuso, chi è tornato in patria. Grazie allo sviluppo
tumultuoso della Cina, l' immigrazione ha rallentato anche se gli imprenditori cinesi sono i più
rappresentati nel nostro Paese: oltre 80mila. A Roma molti cambiano settore, passando alla gestione di
bar e tabaccherie.
Nuovi modelli di business A Milano i cinesi di seconda generazione hanno diversificato e sono presenti
nei settori più disparati e c' è chi cerca di imporre nuovi modelli di business dalla Cina importando per
esempio cucine regionali, o chi già ha trovato la sua gallina dalle uova d' oro puntando sul sushi: «Oggi
nel Milanese ci sono circa 500 ristoranti di sushi, e la maggior parte sono gestiti da cinesi - conclude Wu
-. Il primo ristorante giapponese che ha conquistato la stella Michelin, Iyo, è gestito da cinesi. Noi siamo
commercianti, andiamo dove c' è l' affare» .
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MARIA ROSA TOMASELLO
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«Disoccupazione scesa sotto il 6%»
A Castelfranco nuovo centro per l' impiego: «Servizio fondamentale»

- CASTELFRANCO - E' STATO inaugurato ieri
mattina il Centro per l' Impiego di Castelfranco
Emil ia,  che con i  suoi  4 operator i  e un
responsabile sarà a disposizione anche dei
cittadini di Bastiglia, Bomporto, Nonantola,
Ravarino e San Cesario sul Panaro. Gli uffici,
che apriranno ufficialmente i battenti da
domani, si trovano in Galleria S.Giacomo,
zona central issima. La struttura è stata
presentata dal sindaco Stefano Reggianini
insieme al presidente della Regione Stefano
Bonaccini e al la direttr ice del l '  agenzia
regionale per i l  lavoro Paola Cicognani,
presente anche il consigliere regionale Luca
Sabattini.
«È un segnale importante dell' investimento
fatto dalla Regione sulle politiche del lavoro e
dell' occupazione - ha detto Bonaccini -.
Abbiamo fatto una scelta precisa: qualificare
ulteriormente i servizi per il lavoro rivolti a
cittadini e imprese attraverso un' integrazione
forte tra pubblico e privato. In Emilia-Romagna
dal primo anno di legislatura abbiamo istituito
un' Agenzia regionale per il lavoro, che ha il
compito di dirigere i 38 centri per l' impiego ed i 9 uffici di collocamento. Oggi - ha ricordato Bonaccini -
aggiungiamo quindi un altro tassello. I dati Istat di pochissimi giorni fa dicono che la disoccupazione in
Emilia-Romagna continua a scendere ed è arrivata al 5,9% a fine 2018 rispetto al 9% di inizio mandato,
nel 2015, andamento che ci pone ai vertici in Italia. In regione nel 2018 i Centri per l' impiego hanno
sottoscritto 152mila patti di servizio e realizzato 210mila colloqui.
Nel modenese, i patti stipulati lo scorso anno sono stati 30mila, quasi 2.700 quelli del collocamento
mirato rivolti alle persone con disabilità, e sono state 1.500 le imprese che si sono rivolte ai Centri per l'
impiego». Bonaccini ha poi sottolineato i numeri positivi della regione in quasi tutti i settori economici
con l' export in aumento, il turismo passato in 4 anni da 45 milioni di clienti a 60.000 così come l'
aeroporto ha visto il transito di 8 milioni di passeggeri rispetto ai 2 milioni di un paio di anni fa. «Sono
invece preoccupato a livello nazionale per la mancata crescita con opere già finanziate e ferme come la
Cispadana. C' è bisogno di far partire cantieri per dare lavoro. Noi non avevamo il reddito di
cittadinanza ma da tempo la regione ha il reddito di solidarietà per chi non raggiunge i 6.000 euro di
entrate. Lo scorso anno ne hanno beneficiato 25.000 persone. Le persone hanno bisogno non solo di un
assegno ma di lavorare per la loro dignità».
p.m.
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CENTRO STORICO

Gli assessori: «Non solo Ztl, ma parcheggi fast e
nuovi negozi»

«L' ALLARGAMENTO della zona Ztl in centro
storico entro il 1 gennaio 2021 - affermano
Simone Tosi e Stefania Gasparini, assessori al
Centro storico e al Commercio - è previsto dal
Piano regionale per migliorare la qualità dell'
aria. Peraltro le modalità di ampliamento
saranno concordate e concertate con le
associazioni di rappresentanza del piccolo
commercio e dell' artigianato, mediante un
tavolo con la Regione». Inoltre hanno proposto
un Piano per lo sviluppo del Centro storico,
articolato in più punti: «Dotare alcune aree di
Fast Park (parcheggi modulari rialzati), ad
esempio nel  p iazzale del la  Mer id iana,
superando l' idea dell' interrato, grazie ad una
copertura finanziaria di oltre 2,7 milioni di euro
da fondi regionali. Favorire l' insediamento di
nuove att iv i tà commercial i  e art igianal i
indirizzando gli oneri di urbanizzazione a
investimenti per la riqualificazione del centro
storico».
m.s.c.
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un piano per il centro

Addio al parcheggio interrato delle Poste I nuovi
posti auto nei moduli rialzati
Le idee del Comune per fare fronte all' estensione della Ztl Tosi e Gasparini annunciano
un tavolo con la Regione

Addio al parcheggio interrato al piazzale delle
Poste.
Benvenuti moduli rialzati con centinaia di nuovi
posti auto. Sta per tramontare uno dei progetti
più ambiziosi degli ultimi anni: il parcheggio
interrato al piazzale della Meridiana. La
decisione sul cavallo di battaglia dell' ex
v i c e s i n d a c o  S i m o n e  M o r e l l i  d o p o  l a
riassegnazione delle deleghe pare a un punto
di svolta. Le intenzioni del Comune, infatti, non
vanno più nel la  d i rez ione d i  creare un
parcheggio interrato, progetto rimasto al palo
per la dif f icoltà nel trovare un soggetto
attuatore. Nonostante la primavera scorsa
fossero spuntati i nomi di due costruttori
potenzialmente interessati a realizzare l'
opera, il loro interesse non si è concretizzato.
Ora, quindi, si punta su strutture più flessibili,
su parcheggi rialzati "Fast park".
L' idea è annunciata dagli assessori Simone
Tosi e Stefania Gasparini, nell' ambito della
presentazione di un piano per il cuore della
città, in vista dell' ampliamento della »onaa
traffico limitato a tutto il centro storico.
«L' allargamento della Ztl in centro entro il
primo gennaio 2021 - dicono Tosi e Gasparini -
è prevista dal Piano regionale per migliorare la
qualità dell' aria (Pair 2020) approvato dall' Assemblea legislativa regionale nel 2017 con nessun voto
contrario».
Detto questo, gli assessori puntualizzano la volontà di concordare con le associazioni di categoria le
modalità di ampliamento. Per questo promuoverà un «tavolo con la Regione per capire gli spazi di
azione utili a mettere in campo iniziative per migliorare la qualità dell' aria senza prevedere
integralmente tutto il centro storico a Ztl, ad esempio attraverso l' inserimento di altre aree circostanti
nella Ztl».
Il piano centro dei due assessori, poi, si articola su più punti. «Il primo è quello di dotare alcune aree di
Fast Park, parcheggi modulari rialzati, ad esempio nella zona di piazzale della Meridiana, superando in
questo modo l' idea dell' interrato; poi di realizzare altri interventi di questo tipo nei parcheggi dei
piazzali Baracchi e Maestri del Lavoro, per capirci tra via Peruzzi, via dei Cipressi e via Tre Febbraio: e
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ancora nel parcheggio di piazzale Donatori di Sangue, in zona ospedale, ed infine nei pressi dell' ex
Macello di via De Amicis. Questi interventi possono trovare una copertura finanziaria di oltre 2,7 milioni
di euro derivante da fondi regionali sui piani organici e dall' alienazione dell' ex Mercato coperto». Una
richiesta, questa, avanzata dalle associazioni di categoria che il Comune pare accogliere. « Il secondo
punto di questo piano è quello di inserire norme urbanistiche che favoriscano l' insediamento di nuove
attività commerciali ed artigianali - continuano gli assessori - lavorando sul tema dei cambi d' uso e non
solo. Il terzo punto è quello di indirizzare gli oneri di urbanizzazione derivanti dall' apertura di nuove
strutture commerciali e artigianali in città verso a investimenti per la riqualificazione del centro. Il quarto
punto è infine quello di destinare risorse per incentivare l' ammodernamento delle strutture commerciali
ed artigianali già presenti. Obiettivo del Piano - concludono Tosi e Gasparini - quindi è quello di favorire
ed incentivare la presenza del piccolo commercio ed artigianato».
Proposte che paiono in linea con l' ultimo intervento di Confesercenti e Ascom Confcommercio che
hanno ribadito un no unanime all' estensione della Ztl a tutto il centro. «Semplicemente inaccettabile,
oltre che decisamente contrari» puntualizzano le associazioni.
--S.A.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ASSOCIAZIONI

«Inaccettabile ampliare la ztl a tutto il centro storico»

«SEMPLICEMENTE inaccettabile, oltre che
decisamente contrari».
Confesercenti e Ascom ribadiscono il loro 'no'
all' estensione della ztl a tutto il centro storico,
indicazione contenuta nel Piano aria integrato
regionale e a cui dovrebbero attenersi tutti i
Comuni con più di 30mila abitanti entro il 2020.
Il Comune di Carpi non ha ancora approvato
alcun atto ma è compreso nella prescrizione.
«Sarebbe una soluzione di dubbia efficacia
per la qualità dell ' aria che respiriamo e
imporrebbe tali limitazioni all' accessibilità al
centro cittadino da mettere in discussione la
sopravvivenza delle attività commerciali, di
servizio, turistiche ed artigianali in esso
insediate» sottolineano le due associazioni
ch iedendo  un  incon t ro  u rgen te  con  l '
amministrazione.
s.s.
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CONFCOMMERCIO CARPI, NOVI E SOLIERA

Daniele Gilioli è il nuovo presidente

Daniele Gi l io l i  è i l  nuovo presidente di
Confcommercio Carpi, Novi e Soliera. Eredita
il testimone da Tommaso Leone, divenuto nel
mese scorso presidente provinciale.
Dal 1991 socio amministratore con il fratello
Roberto della Gilioli 1921 Srl, storica ditta
fondata dal nonno e poi proseguita dal padre
Gio rg io ,  a  sua  vo l ta  g ià  p res iden te  e
consigliere della medesima delegazione di
Confcommercio. In occasione dell' assemblea
che ha eletto Gilioli c' è stato un confronto con
il neo assessore al commercio Stefania
Gasparini su una serie di temi e, in particolare,
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.
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Guardia di Finanza. Moda al secondo posto con 68 milioni di prodotti requisiti tra gennaio 2017
e maggio 2018

Falsi, cresce il business È record di sequestri

Cappell ini in canvas con logo Gucci e l '
inconfondibile banda in gros grain rossa e
verde. Ma anche zainetti in nylon nero con l'
etichetta Prada e portafogli con il monogram
Louis Vuitton stampato. Non è raro vedere
questi o altri prodotti in bella mostra per le vie
delle città d' arte italiane, esposti su lenzuoli
bianchi stesi sul marciapiede, non lontano dai
negozi nei quali sono venduti (a ben altre cifre)
i prodotti originali.
La contraffazione, perché di questo si tratta, è
un fenomeno che affligge il mondo della moda
e del lusso made in Italy in modo sempre più
marcato.
Lo dicono i dati della Guardia di Finanza,
impegnata in prima linea nella lotta ai falsi: se
nel 2006 i prodotti di moda sequestrati dalle
Fiamme Gialle erano stati "solo" 14,3 milioni,
tra gennaio 2017 e maggio 2018 si è saliti a
oltre 68 milioni. Una "medaglia d' argento" (la
moda è seconda per numero di prodott i
requisiti dietro il segmento beni di consumo)
poco lusinghiera . «I prodotti contraffatti
rappresentano circa un quarto del totale dei
b e n i  c o m p l e s s i v a m e n t e  s e q u e s t r a t i
r iconducibi l i  al  settore moda - spiega i l
colonnello Paolo Borrelli, capo Ufficio tutela uscite e mercati del III Reparto operazioni del comando
generale della Gdf - gli altri sono relativi a violazioni della sicurezza sui prodotti, diritto d' autore e tutela
del made in Italy. Il mercato della contraffazione si caratterizza per assoluta dinamicità e adattabilità; ha
visto sfumare i confini nazionali e ha beneficiato della delocalizzazione delle produzioni. Dal 2014 al
primo semestre 2018 abbiamo eseguito più di 50mila interventi nel settore». Interventi che partono dai
venditori abusivi e segiono le "tracce" dei falsi fino a dogane, magazzini e aziende.
Ad accrescere il fenomeno è stata senza dubbio la diffusione di piattaforme virtuali che vendono beni
contraffatti o "copie fedeli". L' elenco degli e-store è lungo e alcuni sono perfino dotati di pagamenti
Paypal, customer service e procedure di reso: un "ambiente" sofisticato, del tutto simile a un e-store di
lusso, ben diverso da quello dei venditori abusivi che vendono borse contraffatte (di bassa qualità) sulla
spiaggia o per strada. Il web garantisce ai contraffattori (o a chi commercializza prodotti falsi) anonimità
e facilità di aprire e chiudere gli e-store. E la rete di falsi online è difficile da smantellare, considerato
che la transnazionalità degli illeciti porta con sé una serie di limiti di giurisdizione e di competenza: «I
nostri reparti speciali operano uno screening di Internet e del dark web, ma l' esplorazione è orientata
principalmente all' individuazionedi identità collegate al territorio nazionale o aggredibili tramite la
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cooperazione internazionale». Ad ogni modo, «tra il 1°gennaio 2017 e il 31 maggio 2018, sono stati
chiusi più di 500 siti internet che commercializzavano prodotti falsi», conclude il colonnello.
A confermare la sempre maggiore diffusione della contraffazione nel settore è Pierluigi Roncaglia,
managing partner di Spheriens, studio legale che ha un team di 10 avvocati al lavoro solo sugli aspetti
penali: «I casi stanno aumentando: noi ne trattiamo circa 1.500 l' anno.
L' incremento non è legato alla crescente attenzione verso il tema, ma all' aumento del business dei
falsi, soprattutto grazie a Internet». Sul web si trovano non solo le copie, ma anche i falsi registrati,
contro cui Spheriens si è battuto (vincendo in Cassazione) per conto del marchio Louis Vuitton.
La contraffazione non ha solo un impatto sul fatturato dei brand (che, nel 46% dei casi, hanno ammesso
l' incidenza nel Global Business Survey 2018 di MarkMonitor), ma anche sul territorio, complice la
perdita di potenziali posti di lavoro e ricavi: nella sola Lombardia, secondo un' elaborazione di
Confcommercio su dati Ocse e Indicam, circa 17mila ogni anno.
Del resto, stima la Camera di commercio di Milano, Lodi e Monza Brianza, la contraffazione mette a
rischio il lavoro di 28mila imprese nella sola Lombardia, dove il settore moda-lusso tocca i 17 miliardi di
fatturato. «Il reato di contraffazione è espressione di vere e proprie attività criminali organizzate che
generano un impatto molto negativo sul tessuto economico e sociale, sia locale che nazionale, in termini
di perdita di fatturato, di gettito fiscale, di mancata occupazione e di reimpiego di risorse di provenienza
illecita, a danno del mercato , con gravi ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori»,
ha detto Luca Bertoni, consigliere della Camera di commercio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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