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tre giorni di mostre e convegni

Via a Motor Wheels la vetrina d' eccellenza per le
auto da sogno

Le auto da sogno invadono i luoghi più belli
della città.
Questo grazie a "Modena Wheels - Motori,
Tradizione e Innovazione" che ha preso il via
i e r i  e  s i  c o n c l u d e r à  d o m e n i c a .  L a
manifestazione, patrocinata da Comune di
Modena, Motor Valley e Fondazione Casa
Enzo Ferrari - Museo, nasce dalla volontà di
valorizzare l' eccellenza meccanico motoristica
del territorio e la città di Modena come capitale
della Motor Valley. L' evento è organizzato da
AICS ( Associazione Italiana Cultura e Sport) e
Ideas4u insieme a consulenti ed esperti di
settore. Un programma intenso che prevede
esposizioni, convegni, mostre tematiche. Le
esposizioni organizzate testimoniano il grande
patrimonio storico e culturale delle collezioni, a
partire da quelle emiliane, senza dimenticare
la ricerca, lo stile, l' innovazione tecnologica,
con una mostra sul Concept dell' Azienda
Tesla.
Ieri pomeriggio, all' ex cinema Principe è stata
inaugurata la mostra "10 anni di MEF in Zona
Tempio".
Il programma di oggi prenderà il via alle 14,
nella sala Conferenze del Museo Enzo Ferrari,
con il convegno "Comunicare l' Automobile
oggi". Interverranno: Mauro Tedeschini, Lorenzo Boscarelli, Andrea Militello, Lorenzo Ardizio, Silvia
Nicolis, Damiano Razzoli. Al termine del convegno sarà presentato il nuovo libro di Giosuè Boetto
Cohen "L' Americano -Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017", con la presenza dell' autore e di Alberto
Brancolini, presidente del Registro Fiat 124 Spider. Domani, dalle 10.30, in Piazza Roma taglio del
nastro dell' esposizione sul concept Tesla e possibilità di visita della mostra. Circuito per prova bici
elettriche in Piazza Roma. Alle 15, all' Auditorium Ascom di via Piave, "Forum sulla mobilità sostenibile
e cambiamenti climatici". Domenica, alle 12, in Piazza Roma taglio del nastro dei focus espositivi. Ai
Giardini Ducali focus sull' Alfa Romeo, in Piazza XX Settembre omaggio ai 90 anni della Scuderia
Ferrari, in Piazza S.Francesco Auto da Film. Lo showroom Maserati resterà aperto per la visita gratuita
domani e domenica, dalle 10 alle 18.
--N.C.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

12 aprile 2019
Pagina 20 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



il 18 maggio

La Mille Miglia torna in centro "chicca" del Motor
Valley Fest
La carovana ripasserà lungo la via Emilia con una sfilata fino a piazza Grande
«Vogliamo creare emozioni nei partecipanti e accendere la passione modenese»

Maria Vittoria Melchioni La 1000 Miglia torna
nel cuore di Modena. A dare l ' annuncio
Vincenzo Credi, presidente dell' Automobile
Club di Modena in sede di presentazione dell'
edizione 2019 della gara automobilistica più
affascinante del mondo. Presentazione che
non poteva che avvenire in una location ideale
com' è il Castello Malvasia di Panzano, sede
del Museo Righini. «Abbiamo fortemente
voluto riportare la 1000 Miglia in centro storico
-  sp iega Credi  r ingraz iando i l  s indaco
Muzzarelli e l' assessore Ludovica Ferrari per
la collaborazione - nello spostarci da Bologna,
faremo una tappa di transito carovana davanti
al Castello Malvasia per omaggiare l' amore
che Mario Righini ha sempre dimostrato per le
automobili. Poi arriveremo in piazza Torre
dalla quale accederemo in piazza Grande. Il
controllo timbro avverrà in corso Duomo,
ritorneremo in via Emilia Centro, proseguiremo
in via Berengario costeggiando il Novi Sad e
poi si proseguirà verso Reggio».
I 430 bolidi d' epoca saranno preceduti dalle
auto moderne del  Ferrar i  Tr ibute e del
Mercedes Benz Challenge i cui circa 100
partecipanti saranno ospiti di una cena di gala
a cura Massimo Bottura in Accademia la sera
del 17.
«Siamo il cuore pulsante della Motor Valley - ha dichiarato il sindaco Muzzarelli - far passare questa
gara storica in uno dei siti Unesco più apprezzato al mondo, significa far vivere ai partecipanti, tutti,
compresi gli spettatori, un' emozione unica che esprime lo spirito del nostro territorio capace di
ragionare sulla nostra storia, ma orientato al futuro come dimostrano il progetto di aprire un nuovo
brand di motori, di incrementare l' attività dell' Autodromo e di portare avanti il progetto Masa per le auto
a guida autonoma». Giuseppe Cherubini, vice presidente del Comitato Operativo della 1000 Miglia, ha
voluto sottolineare il lato più affascinante della gara: «Questa è una competizione storica, un tempo una
vera e propria gara di velocità trasformatasi ora in una gara di regolarità e precisione. Vogliamo creare
emozioni nei nostri concorrenti che per l' 80% provengono dall' estero e l' Emilia è una terra che
attraversiamo sempre nelle nostre 4 tappe perché è una terra positiva capace di coniugare tutte le
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eccellenze italiane». Eleganza, esclusività, design, stile sono tutte parole che si associano alla 1000
Miglia, una gara capace di promuovere la bellezza della nostra nazione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la maxi operazione

Sotto sequestro 2500 abiti firmati falsi Il valore è
superiore a 200mila euro
Una ditta carpigiana produceva capi contraffatti e li rivendeva sul web e a dettaglianti.
Denunciati i titolari, marito e moglie

Serena Arbizzi  Si  t rat ta del  più grande
sequestro di capi d' abbigliamento contraffatti
degli ultimi anni in città. Non soltanto per il
quantitativo di abiti trovati al momento del
blitz, ma perché quella smantellata dalla
Guarda di f inanza di Carpi è una vera e
propria "catena di montaggio" del falso nel
campo del tessile, con 2546 capi sequestrati e
15 cl iché, ossia di  calchi ,  ut i l izzat i  per
riprodurre i marchi di griffe famose su scala
internazionale.
Il blitz delle Fiamme gialle è scattato la scorsa
settimana in un' azienda che ha sede nella
zona industriale di Carpi. La ditta è condotta
d a  m a r i t o  e  m o g l i e ,  c a r p i g i a n i ,  e d  è
rego la rmen te  i s c r i t t a  a l l a  Camera  d i
commercio, con una decina di dipendenti
assunti regolarmente. Data questa facciata
pulita, è stato ancora più insidioso scoprire il
grande traffico di capi d' abbigliamento falsi, il
cui valore di mercato supera i 200mila euro.
I l  sistema messo in piedi dalla ditta era
collaudato.
La società acquistava i filati e provvedeva,
presso il magazzino carpigiano, a produrre e
confezionare i capi d' abbigliamento con il
simbolo distintivo alterato. Successivamente, l'
azienda vendeva, principalmente sul proprio sito web, prodotti a marchio proprio, ma anche
numerosissimi capi contrassegnati da note firme, tra cui Versace, Dior, Fendi, Chanel, Adidas, Nike,
Valentino, Balenciaga. Il giro d' affari della società non era sostenuto soltanto dalla vendita on line. La
ditta, infatti, riforniva di tantissimi capi d' abbigliamento anche alcuni dettaglianti.
L' operazione della Guardia di finanza è avvenuta nell' ambito di controlli per l' attuazione del
"Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti".
In tutto, quindi, sono stati sottoposti a sequestro i 2546 capi contraffatti e i 15 cliché usati per la
riproduzione illecita. Un quantitativo di abbigliamento che, complessivamente, sul mercato supera il
valore di 200mila euro. Nei confronti dei responsabili dell' illecito, dunque, è scattata la denuncia
motivata dall' articolo 473 del codice penale: "Attuazione di marchi per essere immessi sul mercato".
La Guardia di finanza, durante il blitz, ha colto in flagrante i titolari dell' azienda e i dieci dipendenti nella
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fabbricazione di prodotti di abbigliamento contraffatti.
Le Fiamme gialle, inoltre, stanno effettuando approfondimenti per verificare eventuali legami con la
criminalità organizzata. In particolare, si sta cercando di ricostruire la filiera per verificare se esistessero
o meno collegamenti con altre società o soggetti in affari con la ditta carpigiana.
Una volta analizzati questi rapporti sarà possibile accertare se l' azienda dove sono stati sequestrati i
capi faceva parte di una rete più grande.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Ridurremo i permessi per la Ztl»
L' assessore Filippi in consiglio: «Siamo al lavoro per il riordino»

SONO 14.899 i permessi permanenti di
accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl),
rilasciati fino al 31 dicembre 2018 a residenti,
domicil iati con residenza fuori Comune,
rappresentanti e agenti di commercio. Mentre
sono 38.105 i pass temporanei, per esempio
carico-scarico e manutenzioni, e 5.500 quelli
per gli invalidi. I permessi permanenti sono
gest i t i  da  Modena parchegg i  ment re  i
temporanei li rilascia la polizia municipale. Poi
ci sono altri 53.744 permessi speciali, per
invalidi non residenti a Modena, taxi, auto
'logate' (per esempio di Comune, Seta, Hera)
e delle forze di polizia inseriti direttamente in
una white list. Troppi per un centro storico di
dimensioni ridotte e preso d' assalto da veicoli
d i  o g n i  t i p o  c h e ,  o l t r e  a  t r a n s i t a r e ,
parcheggiano senza limiti di tempo ovunque. Il
consigliere comunale Vincenzo Walter Stella
(SuM) lo ha detto esplicitamente, auspicando
che «si arrivi ad un sistema che li verifichi
annualmente con precisione». La Lega spera
invece «in una maggiore trasparenza dei dati»
e i residenti del centro contestano vivacemente
le «troppe deroghe concesse negli anni e mai revisionate».
«Parte dei permessi - ha detto l' assessore Filippi - entrano in città solo occasionalmente, per periodi
definiti, spesso di pochi giorni. Molti di questi, inoltre, probabilmente non sono più in circolazione». Ma
figurano comunque nell' elenco. Filippi ha ricordato «la complessità nella gestione del rilascio e del
conteggio dei permessi per la Ztl», dalla quale è dipeso anche «il mero errore materiale contenuto nel
documento preliminare del Pums».
L' amministrazione «è consapevole che il riordino e la razionalizzazione del sistema di accesso alla Ztl è
uno degli obiettivi principali della nuova ordinanza per sugli ingressi alla quale gli uffici stanno
lavorando e che sarà pronta nelle prossime settimane».
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L' associazione di categoria preoccupata per le difficoltà dei consumi «Aumentare l' imposta
colpirebbe soprattutto chi guadagna meno»

Lo stimolo di Confcommercio «Serve di più per
risalire la china»

l' intervista Michele Di BrancoMeno tasse e,
dunque, ok alla flat tax. Ma nessun baratto sull'
Iva: la clausola di salvaguardia da 23 miliardi
v a  n e u t r a l i z z a t a .  I l  p r e s i d e n t e  d i
Confcommercio, Carlo Sangalli, avverte il
governo che l' imposta sui consumi non deve
aumentare.

Cosa pensa del Def?
«Il documento costituisce una sfida per il futuro
d e l  P a e s e  e  r i c h i e d e  l a  m a s s i m a
responsabilità da parte del governo. In una
fase di stagnazione come l' attuale, l' impulso
alla crescita dovrebbe arrivare, oltre che dalla
riduzione delle tasse, anche dalle misure
sblocca-cantieri, da una seria politica di
revisione della spesa pubblica improduttiva,
dal contrasto e dal recupero di evasione ed
elusione fiscale e dalla vendita di patrimonio
pubblico».

Il governo avvia un percorso che dovrebbe
portare alla flat tax. Cosa ne pensa?
«Tutto ciò che va verso un taglio delle tasse
attento all ' equilibrio dei conti pubblici e
rispettosa del principio di progressività ci trova
concordi.
Anche per questo non avrebbe senso uno
scambio tra riduzione delle imposte dirette e aggravio di quelle indirette. Gli incrementi Iva avrebbero
effetti regressivi, pesando di più su chi guadagna meno».

Uno dei punti più dibattuti, all' interno del governo, è quello che riguarda le grandi opere. Quale
è la sua opinione al riguardo?
«Siamo favorevoli a tutte le opere e a tutte le infrastrutture necessarie. Attualmente le nostre carenze
infrastrutturali ci fanno perdere circa 34 miliardi di euro all' anno di Pil. Con la Tav si completerebbe
quella "Metropolitana d' Europa" in grado di integrare ulteriormente il nostro Paese anche nei grandi
flussi turistici e commerciali europei».

Se nei prossimi mesi, anche per effetto dell' esito delle Europee, dovessero aumentare gli attriti
tra Lega e M5S, quale sarebbe la soluzione migliore per uscire da un' eventuale crisi politica?
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«Il Paese non può permettersi di rallentare il processo delle riforme. Anzi, ha bisogno di una spinta più
forte alla crescita, ma sempre con un occhio alla riduzione delle tasse e all' equilibrio dei conti pubblici,
come peraltro ricordato dal ministro Tria».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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OTTICA E OCCHIALI

Il colosso tedesco "Fielmann" sbarca a Modena
Continua la grande espansione in Italia dell' azienda di Amburgo che ha raggiunto il
numero di 21 filiali in ambito nazionale Testimonial lo chef Borghese

Marco Costanzini Un testimonial d' eccezione,
il popolare chef Alessandro Borghese, un
slogan che racchiude la filosofia di vendita, "il
cliente sei tu", una storia quasi cinquantennale,
iniziata nel 1972 in Germania e quattro anni fa
in Italia, ma soprattutto tanti, tantissimi occhiali
da sole e da vista ai prezzi più bassi sul
mercato, oltre a numerosi servizi capaci di
rendere esclusiva l' offerta. Fielmann, azienda
tedesca leader del settore "eyewear retail" con
24 milioni di clienti e 738 punti vendita in
Europa, sbarca anche a Modena: il nuovo
negozio si trova in pieno centro storico, in via
E m i l i a  9 8  a n g o l o  v i a  F a r i n i ,  e d  è  i l
ventunesimo in Italia nonché quarto in Emilia
Romagna dopo quelli di Piacenza, Reggio e
Ravenna.
L' apertura è prevista per domani ed è stata
anticipata dal pre-opening andato in scena ieri
con lo staff al gran completo: il direttore di
filiale Maximilian Lübben insieme ai suoi 8
collaboratori, di cui 7 ottici specializzati. Il
negozio si sviluppa su due piani e su una
superficie complessiva di 220 metri quadrati,
con oltre 1.700 montature di design e grandi
marchi internazionali tra cui spicca anche la
collezione "Occhiali da 10" con Borghese
testimonial.
Ci sono poi sale per la visita oculistica gratuita e per la consulenza con il contattologo, oltre a un
laboratorio. L' esame gratuito dalla vista è una delle offerte di Fielmann, che come cavallo di battaglia
ha i prezzi concorrenziali, a partire da 25 euro.
«Ogni modello - ha spiegato da Ivo Andreatta, country manager di Fielmann Italia - ha il costo più basso
che si possa trovare sul mercato, valutato sulla base di un' indagine di mercato, la "garanzia del miglior
prezzo", cioè il ritiro degli occhiali e il rimborso completo nel caso in cui il cliente li trovasse ad un
prezzo più basso nelle 6 settimane successive al suo acquisto da Fielmann, e la "garanzia di
soddisfazione", con cambio o rimborso in caso di insoddisfazione del cliente dopo l' acquisto».
Il cliente al centro dell' attenzione, seguito passo a passo nella scelta degli occhiali giusti, partendo
proprio dalla visita oculistica gratuita per chi desidera farla: «Il primo corso di formazione a cui si
sottopongono i nostri collaboratori - ha proseguito Andreatta - riguarda la filosofia, la nostra filosofia: "il
cliente sei tu", un slogan che significa assistere i consumatori come vorremmo essere assistiti noi. La
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strategia di espansione in Italia punta a rafforzare la nostra presenza sul territorio, in luoghi strategici e
ad alto passaggio come il centro storico delle città in cui si trovano le nostre filiali». Nel medio periodo
Fielmann Italia punta a raggiungere 40 negozi, con un obiettivo di vendita di 500.000 paia di occhiali per
un fatturato di 80 milioni di euro.
--
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Nell'ex negozio di legname presto Ducati Food
Factorye un punto vendita Tigotà

L' idea è di cambiare la frequentazione dell' area e del
complesso che si trova giusto dall' altra parte della
strada, a pochi metri dalle nuove attività. Succede in via
Attiraglio, all' inizio del cavalcavia Mazzoni, dove l'
ed i f ic io  d ismesso (un tempo d i  un '  az ienda d i
commercio di legname) avrà presto nuova vita con una
doppia offerta commerciale e di ristorazione. Un
progetto che ha fatto il primo passo giovedì scorso in
Consiglio comunale, con l' ok al permesso di costruire in
deroga - favorevoli Pd, Sum, CambiaModena, Forza
Italia, Lega, Energie per l' Italia e Modena VoltaPagina,
astenuto il Movimento 5 Stelle - illustrato in aula dall'
assessore all' Urbanistica Anna Maria Vandelli. Ma cosa
cambierà dunque in via Attiraglio, proprio di fronte al
complesso Errenord, ovvero nella zona più calda della
città dal punto di vista della sicurezza?
L' intervento, che prevede due stralci, porterà alla
demolizione dell' edifico in disuso e all' insediamento di
un punto vendita a marchio Tigotà, la catena di
Gottardo, il gruppo veneto specializzato nei prodotti per
la casa e nella cosmesi, già presente in città e in
provincia con diversi negozi. A fianco della struttura
commerciale, che avrà una superficie di vendita di 799
metri quadri, si insedierà un locale della catena Ducati Food Factory, che alla luce del successo dei due
ristoranti bolognesi ha deciso di proporre anche a Modena la formula della ristorazione di qualità -
basata su pasta fresca, pizza e birra artigianale - legata alla storia della casa motociclistica emiliana. In
questo caso, il locale sarà disposto su due piani, e avrà una superficie di 496 metri quadrati. Nella
seconda fase dei lavori si interverrà sull' officina meccanica in dismissione che si trova su via Montalcini
(ex via Fanti) per realizzare un nuovo esercizio di vicinato dalla superficie di vendita non superiore a
250 metri. Oltre ai parcheggi di pertinenza (115 nell' area riqualificata, con sei postazioni per la ricarica
dei veicoli elettrici), si prevede il completamento e la sistemazione della ciclabile, il rifacimento dei
marciapiedi e l' implementazione dell' illuminazione pubblica con lampade a led. Nell' area è prevista
una pavimentazione con una superficie permeabile, con una capacità drenante del 100%, e ampie zone
di manto erboso. L' azienda che ha proposto l' intervento verserà un contributo straordinario di quasi
75mila euro, oltre ai contributi di costruzione. Con la demolizione degli edifici esistenti, alcuni in stato
ormai fatiscente, si procederà anche alla bonifica dell' amianto presente nei fabbricati.
--L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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formigine

Rigenerazione urbana: i progetti in Consiglio

FORMIGINE. Il Consiglio comunale odierno, il
penultimo della legislatura, sarà chiamato ad
af f rontare  d iverse quest ion i  d i  na tura
urbanistica (5 interpellanze, 12 delibere e 6
mozioni).
Tra queste, all' approvazione dei consiglieri
andrà la proposta di contratto tra il Comune e
la Regione per la realizzazione della strategia
di rigenerazione urbana "La città che vorrei".
Tale strategia è nata con l' istituzione del
Laboratorio di progettazione partecipata a cui
hanno preso parte resident i ,  operator i
economici, associazioni e nel quale si è
condiviso un percorso di recupero dell' identità
del centro storico attraverso opere che
valorizzassero le qualità storiche, urbane e la
vocazione di luogo d' incontro. È seguito un
Concorso internazionale d' idee e dal progetto
vincitore si è avviata la fase di riqualificazione
delle aree, partendo dalla piazza su cui si
affaccia il castello (il primo stralcio è stato
inaugurato nell' estate scorsa). I tre ambiti
strategici d' intervento sono pertanto la piazza,
il castello e il rapporto tra il centro storico e il
resto del sistema urbano.
Tra le azioni finanziate dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione troviamo il secondo
stralcio della riqualificazione del centro storico che interesserà via Trento e Trieste. Per quanto riguarda
ciò che è già in corso di realizzazione, emergono gli interventi di manutenzione straordinaria del
castello, in particolare verranno realizzate una scala di sicurezza esterna nella parte nord del palazzo
marchionale e consolidamento dei solai nella Torre dell' orologio. Avviato anche il Sistema per la
sicurezza urbana con il servizio integrato per riqualificazione e miglioramento dell' efficienza della
pubblica.
-- S.P.
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«La grande distribuzione conquista clienti»
Commercio, indagine Cna: «I piccoli negozi vengono preferiti solo per l' abbigliamento»

GLI ALIMENTARI? Meglio acquistarli al centro
commerciale.
Gli elettrodomestici invece vengono per lo più
comprati nei grandi negozi specializzati
mentre quando si tratta di scegliere un abito
allora si predilige il piccolo esercizio, magari in
centro. Sono queste le dinamiche dei processi
di acquisto dei consumatori modenesi, che la
Cna di Modena ha fotografato con un' indagine
che ha riguardato tutto il territorio provinciale.
«Un lavoro - commenta Roberto Masi (nella
fo to) ,  pres idente d i  Cna Commerc io  e
Turismo, necessario per proporre interventi
concreti, ma anche per indirizzare le strategie
e la  c resc i ta  deg l i  opera tor i .  I  numer i
dimostrano il peso della grande distruzione,
che assorbe i 2/3 degli acquisti alimentari, e
p r a t i c a m e n t e  l a  s t e s s a  q u o t a  d e g l i
elettrodomestici, mentre per ciò che riguarda l'
a b b i g l i a m e n t o  i l  p e s o  d e l l a  g r a n d e
distribuzione si ferma, si fa per dire, al 42%.
Per ciò che riguarda gli acquisti on line,
mentre in ambito alimentare siamo ancora su
valori esigui (0,2%), il dato inizia ad essere
considerevole nell' ambito della moda (7,7%) e, soprattutto, nei settori della tecnologia (10,1%). Da
segnalare, sempre nell' abbigliamento, la tenuta degli ambulanti (13,4%) e il peso degli outlet (4,2).
L' abbigliamento è anche il settore in cui più forte è il ruolo dei piccoli negozi, che assorbono quasi il
31% degli acquisti. Numeri - commenta Masi - che testimoniano la mancanza di equilibrio nella
distribuzione commerciale».
IL 60% degli intervistati dichiara che farebbe più acquisti in presenza di vetrine on line, il 57% ritiene
utile un' informazione tramite mail sulle offerte speciali, mentre scende al 45% la percentuale di coloro
che si farebbero tentare dalle consegne a domicilio. In ogni caso, il 45% dei consumatori si informa
rispetto alle offerte dei negozi preferiti proprio tramite i social, mentre si tratta di mezzi ritenuti importanti
anche per i piccoli negozi da due intervistati su tre. Attenzione anche alle chiusure domenicali, perché il
20% dei consumatori dichiara di fare spesso acquisti nei festivi, mentre la maggioranza - il 49% - lo fa
qualche volta.
SI FERMA, invece, al 31% coloro che alla domenica non vanno per negozi. Sempre più importante l'
accettazione di sistemi di pagamento elettronici, adottato dal 62,4% dei consumatori, mentre i contanti
riguardano oggi poco più di tre transazioni su dieci. Il quadro della preparazione degli operatori
modenesi è comunque il seguente: professionisti bravi nella consulenza, nella fidelizzazione e nelle
tecniche di vendita, un po' meno nella promozione.
Ma secondo i consumatori i piccoli negozi hanno un futuro? Si, per la maggioranza - il 52% - ma per il
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46 % sono destinati a scomparire.
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IL PROGETTO RISTORAZIONE E PIAZZA PEDONALE, UN ALTRO PASSO AVANTI

Ampliamento dei Portali, via libera al contratto

L' ANNUNCIATO (e criticato) ampliamento del
centro commerciale 'I Portali' registra un altro
passo avanti importante. Dopo la delibera di
due mesi fa con cui la Giunta aveva approvato
lo schema di accordo sull' intervento, infatti, è
arrivata - tramite determina datata 2 aprile - la
delega al dirigente responsabile del Servizio
p roge t t i  comp less i  d i  s t i pu la re  con  l '
Eurocommercial Properties l' atto notarile che
mette nero su bianco l' accordo stesso, che
potrà essere approvato in via definitiva una
volta terminata l' istruttoria del progetto vero e
proprio. Si tratta, insomma, di un ulteriore step
in vista del via libera definitivo sul piano da
100 milioni di euro che, oltre a prevedere un
cent ro  commerc ia le  p iù  grande,  ha in
p r o g r a m m a  d i v e r s e  m o d i f i c h e  a l l e
infrastrutture per migliorare la mobilità nella
zona. Il progetto definisce l' introduzione ai
'Portali' di svariati servizi tra i quali la 'Corte
del Gusto', ristorazione di qualità con accesso
indipendente funzionale anche al palazzetto
dello sport. E ancora: verrà realizzata una
piazza pedonale di fronte al Palapanini con al
centro una fontana, un parco lineare per attività sportive e dog park, il parcheggio interrato per togliere
auto dalla superficie, una velostazione per le bici e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Come
detto, poi, l' Eurocommercial si occuperà di una serie di interventi sulla mobilità, tra cui il sottopasso
della ferrovia in strada Minutara (carrabile e ciclo-pedonale), una nuova rotatoria su via Santa Caterina,
altre due rotonde su via Divisione Acqui per migliorare l' accessibilità del polo commerciale e sportivo.
L' annunciato raddoppio del centro commerciale non è stato avaro di polemiche nei mesi scorsi. Le
associazioni di categoria, per esempio, hanno criticato il progetto milionario: «Benvenuti a market city!
La città con la più alta densità di Gdo in rapporto al numero di abitanti - tuonò Confesercenti a dicembre
-. Difficile non pensare altrimenti, dati i 'piani di recupero, valorizzazione e allargamento' previsti per le
nuove grandi superfici di vendita nella sola Modena. L' ironia verrebbe facile se non fosse che di fronte
a progetti di tale e tanta grandezza, a profilarsi è la preoccupazione per il rischio di chiusura di piccole
attività e la messa in crisi definitiva dei centri di vicinato che già non se la passano bene, in quartieri
come Sacca, Crocetta e Musicisti». Affondi sono arrivati anche dal mondo politico con la Lega che ha
parlato «dell' ennesimo caso di cementificazione in città».
Vincenzo Malara.
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L' analisi del segretario generale del sindacato, Roberto Di Maulo

Italia con il freno tirato
Ai consumi interni non sono previsti incentivi

A pochi giorni dal Def si presentano scelte
difficili. Esclusa dalla logica la pericolosa idea
di r inviare i  «numeri» del Def a dopo le
elezioni, la scommessa sta tutta nell' evitare un
taglio drastico delle stime di quest' anno ferme
a un improbabile 1% e soprattutto di salvare
quelle del prossimo, fissate all' 1,1%.
Questo mentre tutti gli istituti economici più
prestigiosi internazionali e nazionali stimano l'
Italia in recessione per l' anno in corso e con
una «crescita» massima dello 0,2% per il
2020. L' Istat certifica una perdita di 186 mila
posti di lavoro nei mesi successivi al decreto
autonominato «dignità» con un record che non
s i  t o c c a v a  p i ù  d a  m e s i  s i a  d e l l a
disoccupazione tornata a sfiorare l' 11%,
soprattutto quella giovanile tornata a crescere
a ritmi vertiginosi dopo numerosi trimestri in
riduzione.
Del resto sui mercati prevale il pessimismo e l'
Italia, anello debole della catena, torna a
essere al centro delle attenzioni: lo spread nell'
ultima settimana è tornato a crescere e ieri ha
chiuso sopra quota 250 punti base, mentre il
«numero due» dell '  Fmi David Lipton ha
parlato di «evidenti vulnerabilità» dell' Italia e
ha ipotizzato una nuova contrazione dell'
economia italiana nel primo trimestre dell'
anno, dopo i due trimestri negativi del 2018.
A suscitare l' allarme è anche il primo mancato obiettivo nel rapporto debito-pil: il consuntivo 2018
calcolato dall' Istat indica quota 132,1.
Circa mezzo punto in più rispetto all' obiettivo fissato dal governo, dopo il duro braccio di ferro con
Bruxelles nell'«aggiornamento» straordinario al Def del dicembre dell' anno scorso.
Lo sforamento, stavolta a livello di previsioni, sembra scontato anche quest' anno.
Secondo l' osservatorio di Carlo Cottarelli, l' obiettivo del 130,7% del rapporto debito-Pil in presenza di
una crescita limitata allo 0,4%, circa la metà di quella prevista dal governo, salirebbe di 1 punto
percentuale.
Inutile ricordare che il governo, pressato da Bruxelles, si è impegnato a privatizzare immobili e società
pubbliche per 18 miliardi, pari a circa un punto di pil. Operazione assai complessa visti i magri risultati
del passato.
A colpire i numeri di Tria è stato soprattutto l' effetto spread dovuto allo scontro con l' Europa. Per due
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motivi.
Il primo perché ha provocato una riduzione del pil a causa dell' incertezza tra gli operatori economici
oltre che a causa della contrazione del credito da parte delle banche. Il pil che era previsto in crescita
nel 2018 dal governo all' 1,2% a consuntivo è stato solo dello 0,9%. Riducendosi il denominatore, cioè il
pil, il rapporto è cresciuto.
Il secondo motivo va ricondotto sempre all' effetto spread: nel 2018 la spesa per interessi che attraverso
il deficit va ad aumentare il debito è salita di 2,5 miliardi rispetto alle previsioni. Il Def Gentiloni-Padoan,
prima dei fuochi d' artificio gialloverdi nel Def dell' aprile dello scorso anno, prevedeva una spesa per
interessi di 62,5 miliardi.
Dopo otto mesi di permanenza di Tria al tesoro a fine 2018, il consuntivo Istat parla di una spesa di
interessi salita a 64,9 miliardi, circa a 2,5 miliardi in più di cui si è parlato a lungo durante la crisi dello
scorso anno e che oggi trovano conferma contabile.
Cifre che confermano che è vero che durante lo scorso anno abbiamo sostituito emissioni decennali e
ventennali di titoli di stato dal costo «storico» molto alto, ma è vero anche che questo non è servito a
ridurre la spesa per interessi che nel 2021 salirà a 76 miliardi all' anno, pari al 4% del pil.
Con l' economia in totale frenata e la gelata esistente sulla crescita che persiste e che porterà il paese a
una paurosa congiunzione di recessione e bassa inflazione dovuta non tanto al rallentamento dell'
economia mondiale quanto alla fermata dei consumi interni che non ricevono nessun contributo
aggiuntivo dalle due misure simbolo (quota 100 e reddito di cittadinanza) su cui si stanno sprecando
risorse pubbliche che dovevano invece essere destinate a una riduzione strutturale del cuneo fiscale
per i lavoratori dipendenti e con misure che rilanciassero realmente l' economia con grandi progetti
strutturali i quali, al di là delle dichiarazioni roboanti, sono fermi per ragioni ideologiche come dimostra
emblematicamente il caso della Tav Torino Lione.
La scommessa è sul pacchetto Tria con il tentativo di rilanciare l' economia con il decreto crescita. Una
operazione difficile su imprese e opere pubbliche perché da fare in tempi stretti e con poche risorse.
Sostanzialmente un' iniziativa puramente propagandistica e pericolosa per l' allentamento dei controlli
su come vengono assegnati appalti e subappalti.
In questo quadro, il silenzio delle grandi centrali confederali dei sindacati maggiori suona come un
tristissimo addio a volersi candidare come protagonisti di una svolta di politica economica. Riprendendo
il caso emblematico della Tav a fianco della Confindustria, Confcommercio e delle altre sigle delle
associazioni degli imprenditori, sul versante sindacale troviamo schierate solamente le organizzazioni
territoriali unitarie degli edili (e ti credo, dato che sono la categoria immediatamente coinvolta dal blocco
dei cantieri) e soltanto la Fismic Confsal insieme alla Fim Cisl di Torino.
Praticamente solo la nostra organizzazione sindacale è scesa in campo mettendoci la faccia per lo
sviluppo, per l' occupazione e quindi per il Sì Tav, mentre gli altri sindacati o sono assenti o hanno
lasciato alle loro organizzazioni territoriali il compito di difendere lo sviluppo del paese. Quasi come se
la Tav fosse una questione periferica e marginale e non un grande paradigma di quale modello di
sviluppo si intende. Nel grande silenzio delle centrali sindacali confederali tradizionali si sentono solo
vecchie ricette tardo comuniste come il rilancio della patrimoniale, come ha fatto Landini, come se la via
per lo sviluppo passasse per maggiori tasse e non per incentivi alla ripresa dell' economia, alla base
della quale ci deve essere la riforma fiscale con l' obiettivo di liberare il lavoro dalle troppe tasse di cui
esso è gravato.
In questo quadro desolante fa buona eccezione la voce della Confsal che il primo maggio scenderà in
piazza a Napoli per chiedere al governo un cambiamento radicale nelle scelte di politica economica e
ovviamente la Fismic Confsal che sarà in piazza quel giorno, ma sarà insieme a migliaia di cittadini
torinesi e non solo sabato 6 aprile per chiedere che la Tav venga completata al più presto.

ROBERTO DI MAULO*
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formigine

Ztl in centro storico? Il Comune ci pensa

FORMIGINE. L' amministrazione comunale ha
incontrato una nutrita rappresentanza di
commercianti del centro storico, per illustrare
alcuni degli aspett i  della strategia sulla
mobilità contenuta nel Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile, recentemente approvato
congiuntamente a Fiorano, Sassuolo e
Maranello. Tra gli argomenti trattati anche l'
eventuale introduzione di una zona a traffico
limitato in centro storico, ipotesi contenuta nel
Pums stesso in quanto potenzialmente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi del
Pair2020 (Piano Aria Integrato Regionale).
L' amministrazione ha ribadito fermamente che
la ztl a Formigine è soltanto un' ipotesi,
analogamente a quanto sta accadendo in altri
realtà della provincia, anch' esse coinvolte per
d i m e n s i o n i  d a l  P a i r 2 0 2 0 .  S i  è  i n f i n e
confermato che qualsiasi decisione futura su
traffico e mobilità in centro verrà presa solo in
acco rdo  e  i n  modo  pa r t ec i pa to  con  i
c o m m e r c i a n t i  e  s e  f u n z i o n a l e  a l l a
valorizzazione del centro.
--

8 aprile 2019
Pagina 15 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena

18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


