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APPUNTAMENTO

Buy Emilia-Romagna, percorsi turistici anche per gli
indiani

BOLOGNA UNA REGIONE pronta a sfilare
sotto gli occhi del mondo. Dal 7 all' 11 aprile si
tiene la 24esima edizione di Buy Emilia-
Romagna, il programma di visite guidate,
degustazioni ed esperienze culturali per
operatori turistici stranieri. Sono 75 i tour
operator da 20 Paesi che potranno godersi il
percorso promosso, in collaborazione con
Regione, Città Metropolitana di Bologna e
Provincia di Modena, da Confcommercio
Ascom.
« U n  a p p u n t a m e n t o  c o m m e r c i a l e  e
promoziona le  ormai  impresc ind ib i le» ,
sottolinea l' assessore regionale al Turismo
Andrea Corsini. Il calendario di Buy toccherà
ognuno dei borghi e delle città d' arte, delle
nicchie enogastronomiche,  del le per le
motoristiche e delle località balneari che
compongono le tre destinazioni turistiche
r e g i o n a l i :  B o l o g n a - M o d e n a ,  E m i l i a
Occidentale e Romagna. La novità è la
presenza di ben 7 operatori sauditi e 4 indiani,
oltre ai tour operator Ue, russi, ucraini, turchi e
statunitensi. Il presidente di Confcommercio
Ascom Bologna, Enrico Postacchini, ha sottolineato il «lavoro quotidiano» delle Ascom territoriali per far
riuscire l' iniziativa, prima di ricordare «l' inaugurazione della tratta aerea Bologna-Philadelphia».
Lorenzo Pedrini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

4 aprile 2019
Pagina 26 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



AMICI DELLA BICICLETTA DURA REAZIONE DOPO LA SERATA CON I COMMERCIANTI

«Estensione Ztl, no a deroghe»
Fiab: «La qualità dell' aria non si scambia con i voti elettorali»

DI MARIA SILVIA CABRI FIAB, Federazione
Italiana Amici della Bicicletta, sezione di Carpi
e di Modena prende le distanze da quanto
emerso lunedì sera dall ' incontro in sala
Duomo sul tema dell' allargamento della Ztl in
centro stor ico previsto dal  Pair ,  Piano
regionale per migliorare la qualità dell' aria. «Il
nostro auspicio -  spiega Paola Busani,
presidente Fiab Modena - è che la Regione,
responsabilmente, non sconti neanche un
metro quadro di area Ztl a Carpi, né conceda
deroghe al Pums che ne prevede l' aumento in
estensione, da oggi al 2030 (dagli attuali 5000
mq circa a 75.000 mq)». Questa mattina infatti
i l  sindaco Bellell i , l '  assessore Tosi e le
associazioni di categoria si recheranno in
Regione al fine di ottenere la possibilità di
interpretare in modo flessibile le modalità di
realizzazione degli obiettivi fissati del Pair.
«Da un lato si sta sottovalutando la gravità
della situazione dell' inquinamento ambientale
- prosegue Busani -. Chiedere deroghe al Pair,
a spese della salute dei cittadini, non è giusto.
Anzi, per alcuni punti siamo già in ritardo e
stiamo pagando multe salate alla Comunità europea. Dall' altro, occorre difendere le scelte favorevoli
alla mobilità contenute nel Pums di recente adottato: a qualsiasi candidato sindaco chiediamo di attuare
questo atto, per una Carpi più sostenibile. Prima tra tutte, appunto, l' estensione della Ztl. Promettere
delle riduzioni significa 'sconfessare' il Pums, frutto di mesi di lavoro e di partecipazione». «Il Pair vuole
ridurre l' inquinamento atmosferico a vantaggio di tutti i cittadini, non solo dei pochi commercianti del
centro storico e delle loro associazioni di categoria che, con ignoranza o incoscienza, perseguono l'
obiettivo di aprire le zone pedonali alle auto, illudendo i loro rappresentati che in tal modo migliorerebbe
il commercio in centro storico. Non è vero, ne è un esempio la pedonalizzazione di piazza Roma a
Modena e i dati che arrivano dalle città europee: dove si chiudono i centri storici il commercio di qualità
rifiorisce perché sono le persone che acquistano e non le auto, e in spazi vivibili e gentili lo fanno più
volentieri». Mentre la sezione Fiab Carpi, di recente costituzione, lancia un incontro di confronto, Busani
sottolinea che «la qualità dell' aria non si scambia con i voti alle elezioni. E' singolare che un sindaco,
responsabile in primis della salute pubblica, manifesti strategie solo rivolte al consenso elettorale invece
di attuare norme che l' Europa ci impone. Se effettivamente ci sono fondi disponibili, come affermato da
Bellelli, che siano destinati ad attuare nell' immediato quei provvedimenti previsti dal Pums per
incentivare la mobilità attiva, l' uso della bicicletta per andare al lavoro e a scuola, migliorare le
condizioni dei marciapiedi e del trasporto pubblico affinché si riduca il traffico veicolare».
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TORNA LA BORSA REGIONALE DEL TURISMO

Buy 2019, arabi a Modena per scoprire la Motor
Valley
Saranno tra i protagonisti dell' iniziativa che mette a confronto buyer stranieri e
imprenditori turistici emiliano romagnoli per incentivare i flussi dall' estero

Stefano Turcato Torna Buy Emilia Romagna, la
Borsa regionale del turismo che da domenica
prossima all' 11 aprile metterà a confronto 75
rappresentanti di 20 Paesi interessati a portare
turisti nella regione e 70 operatori emiliano
romagnoli impegnati a fare conoscere le
eccellenze locali e l ' offerta turistica per
attrarre nuovi arrivi dall' estero.
In più 12 tour organizzati in varie province, fra
cui Modena, alla scoperta delle destinazioni
turistiche regionali, oltre a una giornata di
workshop.
Il fiore all' occhiello dell' edizione numero 24 di
Buy Emilia Romagna, che è promossa da
Confcommercio Imprese per l' Italia dell'
Emilia Romagna in collaborazione con APT
Servizi Emilia Romagna, sarà la presenza di
importanti operatori provenienti dall' Arabia
Saudita, che verranno anche nel Modenese
per apprezzare le proposte turistiche del
territorio in uno dei due tour che saranno
specificamente dedicati a loro.
I l  co losso  Emi ra tes  ha  da to  co rpo  a l
collegamento Dubai-Bologna e i tour operator
sauditi arriveranno con l' obiettivo di aprire
importanti  f lussi tur ist ici  verso l '  Emil ia
Romagna e verso la Motor Valley di Modena e
dintorni: tutto questo non solo dalla Penisola arabica ma anche dai mercati dell' Estremo Oriente. Una
rete di operatori interessati alla Motor Valley, allo shopping di alta qualità e all' offerta di intrattenimento e
divertimento per un mercato ad alto potenziale e forte capacità di spesa.
Il programma speciale dedicato all' Arabia Saudita prevede una prima giornata (martedì 9) sulla costa
romagnola e una seconda (giovedì 11) nell' area tra Sant' Agata Bolognese e Modena .
Per tutti gli operatori presenti a Buy 2019 l' attenzione verrà concentrata verso il territorio modenese
puntando sul sito Unesco e sulle eccellenze della musica e della enogastronomia ma ci sarà anche il
programma caratterizzato dai luoghi del mito motoristico e della Terra dei Motori: gli ospiti verranno
portati a San Cesario, dove c' è la Pagani Automobili, a Modena (dalla Maserati al Museo Ferrari) e
ovviamente a Maranello nella patria delle Rosse.
Ma non ci saranno soltanto arabi perchè i cosiddetti buyer, i potenziali acquirenti dell' offerta turistica,
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saranno provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi,
Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Ungheria, dalla Russia, dall' Ucraina e dalla
Turchia. A questi si aggiungono i buyer da mercati di medio-lungo raggio: India e gli Stati Uniti, in
notevole crescita anche in considerazione del nuovo collegamento fra Bologna e Philadelphia con
America Airlines.
L' iniziativa Buy 2019 è stata presentata ieri a Bologna, presso la sede di Confcommercio regionale, alla
presenza di Pietro Fantini, direttore Confcommercio regionale, Enrico Postacchini, presidente di
Confcommercio Emilia Romagna, l' assessore regionale al turismo Andrea Corsini, Mauro Mambelli di
Confcommercio regionale e Matteo Lepore, assessore a cultura e turismo del Comune di Bologna.
--
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'L' apertura indiscriminata di centri commerciali
impoverisce Modena'
Il Presidente provinciale Confcommercio Modena Leone: 'Lo sblocca Modena così non
convince, inaccettabile cedere allo spauracchio della mancata riqualificazione

'Riteniamo che ci possano essere altre
soluzioni rispetto all' apertura indiscriminata di
nuove e grandi superfici commerciali perchè
così la città si impoverisce. La direzione data
allo 'sblocca Modena' così non ci piace, non ci
pare rappresenti una grossa opportunità
perché noi dobbiamo tenere conto di tutti gli
imprenditori commerciali ed commercianti che
da una vita e da generazioni hanno investito e
credono nella città di Modena'. Tommaso
Leone, Presidente provinciale Confcommercio
Modena,  commenta così  la  s i tuaz ione
fotografata dopo il via libera ad una nuova
grande superficie commerciale in via Virgilio,
nell' area della ex De Tomaso, legata alle
possibilità offerte dello sblocca Modena. La
del ibera che garantisce i l  v ia l ibera al l '
operazione ha necessitato del passaggio in
Consiglio Comunale, anche in funzione del
cambio di destinazione dell '  area, da ex
industriale a commerciale. Per il Leone l'
ind i r izzo dato (o forse non dato) ,  dal l '
Amministrazione allo sblocca Modena non
garantisce grandi opportunità di sviluppo.
'Strumenti ed opportunità di questo tipo
andrebbero orientati maggiormente, e non si
può accettare tutto cedendo allo spauracchio
del rischio che senza tale genere di intervento
la riqualificazione delle aree non avverrebbe. Perché la riqualificazione delle aree pubbliche, necessaria
per attrarre investimenti, dovrebbe avvenure da parte dell' Amministrazione che dovrebbe farsi carico di
trovare i fondi necessari, mentre per le parti private sarebbe compito dell' amministrazione di fare
pressione sui privati affinché queste non siano abbandonate al degrado creando degrado sociale ed
allontanando gli investimenti. Una cosa è certa: la riqualificazione non può essere fatta pagare ai
commercianti'

3 aprile 2019 La Pressa
Dicono di noi

6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



'Colpo' in profumeria, Confcommercio: «Forze dell'
ordine più visibili»

«ESPRIMO massima solidarietà e vicinanza a
Maria Grazia Frazzoni del la profumeria
Vaccari, vittima di una grave aggressione, che,
vista la dinamica con cui è stato perpetrata,
avrebbe potuto avere esiti ancora più pesanti,
ma allo stesso tempo l' augurio che le indagini
in corso conducano presto all' individuazione
dell' autore dello sconsiderato gesto».
Così Riccardo Pisani, presidente cittadino di
Confcommercio, dopo aver appreso la notizia
d e l l a  v i o l e n t a  r a p i n a  a i  d a n n i  d e l l a
responsabile della profumeria Vaccari di viale
Trento Trieste.
«Prendiamo atto - precisa Pisani - degli sforzi
che in questi mesi sono stati messi in campo
dalle forze dell' ordine per garantire maggiore
presidio del territorio ed a loro va tutto la
n o s t r a  g r a t i t u d i n e  p e r  i l  l a v o r o  c h e
quotidianamente viene svolto. Ma il fatto
accaduto, unito ad una serie di episodi ai
danni di altrettanti commercianti e privati
cittadini, ci dicono che c' è tanto da lavorare
sui terreni della prevenzione e del contrasto di
fenomeni di microcriminalità con cui anche la
nostra città deve fare i conti».
«Come quotidianamente ci chiedono i nostri associati, torniamo a ribadire la necessità che ad un
potenziamento dei sistemi di difesa passiva avvenuto anche grazie al Fondo Sicurezza della Camera di
Commercio, debba corrispondere sempre più una maggiore presenza 'fisica' e di prossimità da parte
delle forze dell' ordine, di cui auspichiamo un aumento degli organici anche attraverso l' inserimento
della Questura di Modena nella classificazione di fascia A».
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CARPI

Estensione Ztl, stasera incontro tra associazioni e
commercianti

- CARPI - L' APPELLO dei commercianti è
stato ascoltato: stasera alle 21, presso sala
Duomo, negozianti, esercenti, ambulanti e
anche residenti, si confronteranno con le
associazioni di categoria sul tema 'caldo' degli
ultimi giorni: l' estensione della ZTL in centro
storico entro il 1° gennaio 2021, come previsto
dal  Pums, Piano Urbano del la Mobi l i tà
Sostenibile. Negli ultimi giorni sul punto è
intervenuto Francesco Stagi, direttore Cna di
Carpi: «E' mancato un percorso partecipato e
di condivisione con i soggetti coinvolti, a
partire dalle associazioni di rappresentanza
dei commercianti e artigiani. L' ampliamento
della Ztl doveva essere preventivamente
inquadrato in un programma di azioni e
soluzioni in tema di parcheggi di prossimità al
centro, accessibilità allo stesso, sicurezza
della circolazione e dei percorsi ciclo pedonali,
organizzazione del trasporto pubblico».
Maria Silvia Cabri.
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AMBULANTI INCONTRO TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, IL COMUNE E LA
POLIZIA MUNICIPALE

Mercato, pugno duro: «Stop agli abusivi»
Ci saranno più controlli. «Basta abiti usati e migliorerà la viabilità tra i banchi»

DIVIETO di vendita degli abiti usati, riduzione
dei costi delle concessioni, disciplina dei
posteggi e della viabilità per evitare che tra
una bancarella e l' altra transitino dei veicoli,
controlli contro le vendite abusive. Sono alcuni
dei punti trattati nel corso dell' incontro di
venerdì al Comando della polizia municipale
t r a  l a  F i v a - C o n f c o m m e r c i o  e  A n v a
Confesercenti (associazioni di riferimento del
commercio ambulante) e il sindaco Claudio
Pistoni, l' assessore e il direttore del settore
commercio, il vicecomandante della polizia
municipale. Un confronto sui due giorni di
mercato settimanale di Sassuolo. Argomento
di recente al centro delle polemiche di due
liste civiche (Macchioni e Sassuolo 2020) che
lamentavano tra l' altro «scarsa igiene e bassa
qualità della merce venduta».
«POSITIVO - riferiscono le associazioni degli
ambulanti - che l' amministrazione comunale
abbia garantito di aumentare in generale i
controlli da parte della polizia municipale e di
mettere in campo azioni mirate di contrasto a
s i t u a z i o n i  d i  a b u s i v i s m o ,  a n c h e  i n
collaborazione con le forze dell' ordine». Altro aspetto apprezzato dai banconisti è «che verranno
ridisegnati i segni di delimitazione dei posteggi e il Comune si è impegnato a convocare un tavolo
periodico di confronto con le associazioni di categoria». Così da evitare che eventuali problemi si
cristallizzino nei mesi e negli anni.
ANVA e Fiva hanno poi chiesto formalmente che venga inserito nel regolamento del mercato il divieto di
vendere merce usata (abbigliamento, calzature ed accessori) ed espresso la necessità di arrivare a un
ricompattamento del mercato. «Superando il problema generato da posteggi oggi vacanti e non
ricoperti da operatori alla spunta», cioè i banconisti che occupano i posti liberi che di volta in volta
rimangono vuoti. Gli spazi vuoti infatti possono sfilacciare troppo il mercato e penalizzare goi ambulanti
più 'isolati'.
L' INCONTRO è stato anche l' occasione per fare il punto sul «caos normativo che ha coinvolto il settore
dopo l' approvazione delle norme di settore inserite nell' ultima finanziaria e che hanno di fatto congelato
il procedimento di rilascio delle nuove concessioni da parte dei Comuni. Tra questi c' è anche Sassuolo
che aveva predisposto i bandi in attuazione della direttiva Bolkestein, una norma europea che regola i
meccanismi di rinnovo delle concessioni degli spazi pubblici una volta scaduti.
Accolta infine la richiesta delle due associazioni di categoria «di abbassare radicalmente l' importo
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richiesto per il rilascio delle concessioni».
Gianpaolo Annese.
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l' intervista

La ricetta di Pisani «In centro storico serve un
parcheggio»
Il nuovo presidente di Confcommercio Modena affronta i nodi principali e lancia un
appello al futuro sindaco

Luca Gardinale Dalle difficoltà dei negozi del
centro alla carenza di parcheggi, dal peso
de l le  tasse  a l  s is tema d i  accog l ienza
alberghiera modenese.
Temi che sono sul tavolo dei candidati a
sindaco per le amministrative del 26 maggio,
ma anche (e soprat tut to)  su quel lo dei
rappresentanti delle associazioni di categoria.
Lo sa bene Riccardo Pisani, che da pochi
giorni ha preso il posto di Massimo Malpighi
alla presidenza cittadina di Confcommercio.
Classe 1975, Pisani è dal 2011 vicepresidente
provinciale di Federalberghi e fino al 2013 ha
ricoperto il ruolo di vicepresidente del Gruppo
giovani imprenditori.
Laureato in Economia aziendale, da quasi
vent' anni Pisani è imprenditore nel settore del
turismo, con attività ricettive e di gestione
immobiliare.
Pisani, partiamo dal centro storico e dai
problemi che lo riguardano: i turisti non
mancano, ma i negozi chiudono, tanto che
oggi tra la via Emil ia, via Farini e corso
Duomo, le strade più nobili del cuore della
città, le serrande abbassate sono almeno
quindici...
«Come sosteniamo da tempo, se vogliamo
invertire la tendenza bisogna mettere in campo un piano organico di medio periodo che affronti una
serie di nodi: accessibilità, decoro, eventi, incentivi».

Qualche esempio?
«Vado con ordine. Il Novi Sad, che va comunque più presidiato per garantire la sicurezza e il decoro
dell' area, non basta: serve un parcheggio in pieno centro. E' poi necessario un programma di
alleggerimento fiscale, a partire dalla Tari, a favore di chi investe in centro e di chi mette a disposizione i
locali. Bisogna poi continuare ad alzare l' asticella della promozione del panorama di eventi e iniziative,
mentre va posta maggiore attenzione su decoro, manutenzioni e illuminazione, nell' ottica di rendere più
gradevole il centro, ma anche più sicuro».
A proposito di sicurezza, ogni giorno le imprese modenesi, a tutti i livelli, hanno a che fare con i reati...
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«Purtroppo, come testimoniano la cronaca e le indagini che periodicamente facciamo, le nostre imprese
sono da anni "in trincea", e spesso sono loro stesse l' argine al dilagare della criminalità, perché dove ci
sono attività commerciali c' è maggiore qualità urbana, e dunque anche più sicurezza».

Cosa si può fare su questo fronte?
«Non esistono ricette magiche né sceriffi in grado di risolvere in modo solitario il problema. Serve anche
qui lavorare in modo coordinato in una serie di direzioni: dal rafforzamento degli organici delle forze
dell' ordine, all' incremento di incentivi per l' acquisto di sistemi di difesa passiva, dalla migliore
manutenzione degli spazi pubblici a regole urbanistiche più stringenti sul tema dei negozi etnici, fino ad
arrivare al recupero di contenitori immobiliari di cui molti pubblici, oggi dismessi in centro e sui viali e in
una situazione di degrado, perché siano valutate nuove destinazioni e attività idonee anche a rendere il
centro più attrattivo e la città più presentabile ai turisti».

A proposito di turismo, l' accoglienza alberghiera è sufficiente per far fronte ai numeri sempre
più interessanti che coinvolgono Modena?
«Gli albergatori hanno fatto in questi anni investimenti importanti per adeguare il livello di accoglienza
alla domanda. Questa tensione va accompagnata da uno sforzo istituzionale e di sistema, capace di
strutturare un' organizzazione di promozione e commercializzazione, dando finalmente gambe alle
strategie emerse dal recente aggiornamento dello studio Mylander e peraltro sulla falsariga di quanto è
avvenuto, ad esempio, a Bologna».

Tra poco meno di due mesi si vota: cosa chiede al futuro sindaco di Modena?
«Al futuro sindaco, e più complessivamente alla politica, chiedo che si mettano davvero in ascolto di chi
come Confcommercio rappresenta gli interessi delle categorie economiche, perché sia possibile
sviluppare una non rituale concertazione tesa a conseguire un obiettivo generale alto: il sostegno delle
prospettive di crescita economica del territorio».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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