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forum a roma

Crescono le imprese gestite dalle donne

roma. Sono di meno rispetto a quelle maschili,
hanno un' aspettativa di vita inferiore se
paragonate a quelle aperte e gestite dagli
uomini, ma le imprese femminili generano più
consumi.
Lo  sos t i ene  un '  ana l i s i  r ea l i zza ta  da
Confcommerc io  in  co l laboraz ione con
Unioncamere dal titolo "Donne imprenditrici in
una economia e in una società che cambia" e
presentata recentemente a Roma, nel corso
del forum di Terziario donna. Le imprese
femminili in Italia sono 1,3 milioni, in aumento
del 2,7% rispetto a quando accadeva soltanto
5 anni fa. Questo "motore rosa" genera
occupazione per oltre 3 milioni di addetti. Ma
la curiosità è che le donne imprenditrici hanno
un effetto moltiplicativo sui consumi più degli
uomini che diventano imprenditori: 2,2 volte
rispetto a 2,1.
--
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Motor Valley Fest «Alberghi verso il tutto esaurito Il
30% dall' estero»
Faenza (Federalberghi) è soddisfatto per le prenotazioni: «Se tutto andrà bene sarà un'
ulteriore spinta per la città»

Giovanni Balugani«Motor Valley Fest? Si va verso il tutto
esaurito».
Ne è certo Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi-
Confcommercio Modena e vice di Federalberghi Emilia
Romagna, a meno di una settimana dal via del festival
dedicato ai motori.
«Per ora siamo al 70 per cento, ma contiamo di arrivare senza
problemi al sold out. Tutti i gestori sono davvero contenti,
anche se la piena soddisfazione si potrà avere soltanto al
termine dell '  evento, quando si t ireranno le somme. I
presupposti, tuttavia, sono del tutto positivi. E non lo sono
soltanto per Modena città, ma anche per le strutture della
provincia che in automatico andranno a riempirsi».
Il Motor Valley Fest resta tuttora un' incognita, come è
fisiologico per una manifestazione all' esordio: «È chiaro che
come prima volta - sottolinea Faenza - noi ci teniamo a fare
bella figura. È sostanziale. Poi ci prepariamo ad accogliere
una clientela di qualità, quindi anche i ristoranti ne godranno.
Saranno presenti anche delegazioni di case automobilistiche
che non stanno a guardare l' euro se vengono loro offerti
servizi dagli standard alti. Anzi è una clientela che arriva
preparata, che vuole essere protagonista del territorio e
scoprire i nostri luoghi. È fondamentale che la città si faccia
trovare pronta e che tutti facciano la loro parte, ma su questo
non ho dubbi, perché già il percorso di avvicinamento è stato
soddisfacente. Per Modena questa è una manifestazione che
può trasformarsi in un fiore all' occhiello anche per il futuro, un
vero e proprio volano».
Faenza, infatti, affronta il tema del turismo in maniera più
generale, staccandosi dal singolo evento del Motor Valley Fest:
«Quando andavamo all' Expo di Milano a pubblicizzare e
promuovere il territorio ci dicevano che era inutile. Ma costruire
turismo non è qualcosa di immediato, si è partiti da lì: è servito
tempo. Lo stesso concerto di Vasco Rossi ha avuto effetti
positivi per tutta la città non solo nel breve periodo. Non è più il
tempo in cui vedevamo i pullman dei turisti fermarsi lontano da
noi, ora vediamo comitive e gruppi di visitatori in piazza Roma,
nel Duomo, in Accademia, nei nostri meravigliosi musei o alla
scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Siamo una
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piccola grande città che può ormai dichiarare di essere turistica».
Merito dell' amministrazione comunale secondo il presidente di Federalberghi Confcommercio: «Hanno
lavorato con oculatezza negli ultimi anni e ci hanno sempre creduto. Così come l' Azienda di
promozione turistica. Basti pensare a un evento come la coppa del mondo di snowboard che si è tenuta
a Skipass questo inverno: è stato un mezzo di traino eccezionale per tutte le strutture dell' appennino
che di certo non stanno vivendo un bel periodo. Poi in pochi giorni avremo Mille Miglia, Motor Valley
Fest e il passaggio del Giro d' Italia: nell' ultimo anno si è lavorato davvero alla grande».
L' unico appunto è forse sulle date del Motor Valley: «Forse sarebbe stato meglio svolgerlo in un
periodo più vicino all' estate, perché è un evento che si tiene all' aperto e in cui l' ideale sarebbe avere i
"barettini" del centro sempre pieni».
Tuttavia per il resto Faenza è entusiasta: «Tra tutte le prenotazioni per la manifestazione circa il 30 per
cento arriva dall' estero. Tra queste ci sono numerosi giornalisti di importanti testate, che potranno
pubblicizzare ulteriormente la città. Ci sono i tour operator che vogliono venire a conoscere le nostre
attrazioni. E se si parla di Modena all' estero si è fatto Bingo per davvero».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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le eccezioni

Ma il sindaco parteciperà a due tavoli economici

Sono due i confronti tra candidati sindaci per
le prossime elezioni comunali del 26 maggio
p e r  i  q u a l i  G i a n  C a r l o  M u z z a r e l l i  h a
confermato la sua presenza: quello sul lavoro
organizzato dai sindacati per il 15 maggio e
quello sull' economia modenese organizzato
da Rete Imprese e in programma il 22 maggio
alla Camera di Commercio.
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Motor Valley Fest «Alberghi verso il tutto esaurito Il
30% dall' estero»
Faenza (Federalberghi) è soddisfatto per le prenotazioni: «Se tutto andrà bene sarà un'
ulteriore spinta per la città»

-6Mancano sei giorni alla prima edizione del
Motor Valley Fest, l' evento che si terrà da
giovedì 16 a domenica 19 maggio in città. È l'
erede del vecchio Motor Show di Bologna, e si
terrà tra il centro di Modena, la zona Fiere e l'
autodromo di Marzaglia.
70%A ieri le prenotazioni delle strutture
alberghiere si aggiravano sul 70 per cento.
Federa lbergh i ,  tu t tav ia ,  è  conv in ta  d i
raggiungere il tutto esaurito nei giorni del
Motor Valley Fest.
30%Tra tutte le prenotazioni giunte, il 30 per
cento arriva dall' estero, sintomo della forte
connotazione internazionale che il Motor Valley
Fest possiede. Tantissime anche le testate
giornalistiche estere che arriveranno in città.
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«Necessario potenziare parcheggi e ciclabili»
Carpi, le osservazioni delle associazioni di categoria al piano mobilità: «No alla ztl
totale»

di MARIA SILVIA CABRI - CARPI - E' STATO
protocollato ed inviato all' amministrazione
comunale  i l  documento  contenente  le
osservazioni al Pums, Piano urbano della
mobilità sostenibile. A redigerlo è stata Rete
Imprese Italia di Carpi, aggregazione delle
q u a t t r o  a s s o c i a z i o n i  d i  c a t e g o r i a ,
Confcommercio, Cna, Lapam e Confesercenti,
che in questo modo hanno raccolto e dato
voce alle richieste dei commercianti del centro.
L' esigenza primaria e condivisa, come si
legge nel documento è che «l' istituzione della
Ztl per l' intero centro storico sia rimossa dagli
obiettivi di scenario del Pums del Comune di
Carpi. La Regione ribadisce che per realizzare
gli obiettivi di qualità dell' aria possono essere
adottate anche misure alternative e altri
progetti e percorsi di riqualificazione urbana
sul territorio che comunque portino al saldo di
emissioni previsto dal Pair per salvaguardare
la  sa lu te  de l l e  pe rsone» .  «Le  m isu re
integrative equivalenti - prosegue il documento
di Rete Imprese - devono essere discusse in
un Tavolo di concertazione con le associazioni
di categoria ed i titolari delle imprese del commercio, turismo, artigianato e dei servizi del centro storico.
Al Tavolo di concertazione si dovrà innanzi tutto fare un ragionamento di prospettiva: capire quale sarà
la Carpi del futuro, quella di prossimi dieci anni. Soltanto avendo davanti un orizzonte a medio - lungo
termine sarà possibile elaborare delle soluzioni strategiche atte a governare la mobilità, l' accessibilità e
la vitalità del tessuto imprenditoriale carpigiano». In particolare al Tavolo si dovrà concertare: la
realizzazione di parcheggi, Fast Park, nelle zone limitrofe al centro storico; l' individuazione di Zone a
30 km, norme urbanistiche che favoriscano l' insediamento in centro storico di nuove attività
commerciali e artigianali; potenziare il trasporto pubblico locale (Arianna) verso il centro dislocando le
fermate in vari punti e non solo vicino al Duomo. E ancora: «Identificare e approntare aree di parcheggio
in centro storico in periodi eccezionali, come per esempio a Natale o in occasione di eventi mirati allo
shopping (mercati straordinari) ad esempio in Piazzale Re Astolfo; potenziare le piste ciclabili con
particolare attenzione ai tratti di collegamento fra centri abitati limitrofi ed individuazione di nuove aree
verdi».
Osservazioni al Pums sono giunte anche da Fiab, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, sezione di
Carpi e di Modena di Modena: «Il Direttivo di FIAB giudica il PUMS di Carpi non all' altezza delle
aspettative rispetto alle linee guida presentate. In primo luogo emerge l' assenza di una strategia chiara,
forte rispetto alla ciclabilità: è necessario migliorare sensibilmente le condizioni per lo sviluppo dell' uso
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della bicicletta, l' alternativa più semplice, economica e immediatamente attuabile per modificare le
modalità di spostamento sul nostro territorio».

10 maggio 2019
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

<-- Segue

7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Marco Amelio confermato presidente di Cofiter fino
al 2022

Marco Amelio è stato confermato presidente
Cofiter per il prossimo triennio. Alla guida del
Confidi dal 2014, Amelio ha ringraziato gli enti
promotori - Confcommercio e Confesercenti -
e ha annunciato la necessità di imprimere un
ulteriore 'cambiamento' a una struttura che
conta 35mila aziende socie e 6 milioni erogati
negli ultimi anni a più di 400 imprese.
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NONANTOLA ECCO IL PROGRAMMA DEL CENTRODESTRA. PLATIS: «SIAMO NOI LA
VERA ALTERNATIVA DOPO 70 ANNI DI SINISTRA»

«Puntiamo sul turismo, necessario intercettare fondi
europei»

- NONANTOLA - QUANDO ormai i giochi
sembravano fatti con una sfida tra sinistra e 5
stelle, è spuntata la lista di centro destra (FI-
Lega-FdI-Pdf) che punta «a porre fine ai 70
anni di gestione continuativa della sinistra».
Sostengono che se fosse mancato il loro
impegno, Nonantola «sarebbe stata privata di
una l ista al ternat iva, rendendo nul la la
rappresentatività democratica». La presenza
in lista di rappresentanti esterni, tra cui il
candidato sindaco Antonio Platis, sarebbe
s ta ta  fa t ta  -  r imarcano  -  «per  ev i ta re
inopportune ritorsioni su persone conosciute in
paese».  L '  in iz ia t iva sarebbe nata da l
movimento del Pdf (partito della famiglia). I
rappresentanti Triglia, Bartolamasi, Sighinolfi
che conoscono la realtà nonantolana, daranno
«viva voce ai problemi educativi e di disagio
sociale del territorio». Tra i punti qualificanti
del loro programma, il turismo. Uno su tutti:
valorizzare l' abbazia. «La curia ha ripristinato
l' abbazia, mentre la giunta è impantanata da 7
anni con la ricostruzione di palazzo Salimbeni
e con gli uffici delocalizzati in ogni dove.
Nonantola deve essere 'città dell' Abbazia' e destinazione turistica. Bisogna avere il coraggio di sbattere
i pugni sul tavolo a Modena e a Bologna ed avere la forza di presentare progetti innovativi e attrattivi per
intercettare i tanti fondi europei e non, a disposizione». In programma anche concreti aiuti alle famiglie e
un nuovo piano della sicurezza.
Gian Luigi Casalgrandi.
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L' EVENTO CONFERMATI GLI APPUNTAMENTI AL CHIUSO: INCONTRO CON COLOMBO E
FINALE DI 'FARE TEATRO'

Pressing dei negozianti, Notte bianca rinviata
Spauracchio pioggia, l' evento slitta al 29 giugno. Pace fatta con i commercianti

I COMMERCIANTI e gli esercenti del centro
storico si definiscono decisamente sollevati: la
Notte bianca prevista per domani sera è stata
rimandata. Le previsioni meteorologiche
danno infatti per certe condizioni di maltempo,
con pioggia e basse temperature. La decisione
è stata assunta dall' amministrazione nella
tarda mattinata di ieri e subito comunicata agli
interessat i .  Da var i  g iorni  le previs ioni
indicavano pioggia e f reddo per i l  f ine
settimana e già si era sollevata una certa
polemica tra i negozianti, specie tra i titolari di
bar e ristoranti, costretti a sostenere le spese
di approvvigionamenti e scorte alimentari e di
ulteriore personale.
Dopo l' esperienza degli anni passati, che ha
registrato fallimentari notte bianche di maggio
a  c a u s a  s e m p r e  d e l  m a l t e m p o ,  l '
amminis t raz ione comunale per  questa
edizione era stata da subito previdente,
fissando già una eventuale data di recupero
nel caso in cui quella dell' 11 maggio fosse
saltata. «La Notte bianca verrà riproposta
sabato 29 giugno con le stesse modalità,
compreso lo spettacolo del Baluardo della Cittadella in programma per le 23 - afferma Stefania
Gasparini, assessore al centro storico -. Peraltro, per domani sera sono confermati i due eventi previsti
al chiuso».
Si tratta dell' anteprima della Festa del Racconto 2019, con l' incontro 'Etica e legalità', alle 19 nella Sala
dei Mori di Palazzo Pio, con l' ex magistrato Gherardo Colombo che, partendo dal suo libro 'Il legno
storto della giustizi' (scritto insieme a Gustavo Zagrebelsky), proporrà un approfondimento sul senso
ultimo del nostro vivere in comunità. A seguire, alle 21, si terrà a Teatro Comunale lo spettacolo finale
dei Laboratori giovanili Fare Teatro, dal titolo 'La Rosa Bianca'.
«La decisione dell' amministrazione - chiosa l' assessore - vuole andare incontro anche alle richieste
giunte dai commercianti, che si sono resi tutti disponibili ad aderire con rinnovato entusiasmo nella data
già designata per il 29 giugno. Avevamo ricevuto molte adesioni per gli spettacoli e siamo certi verranno
riconfermate». «A nome dei commercianti del centro - conclude un pubblico esercente - vogliamo
ringraziare l' amministrazione che ci è venuta incontro, tenendo conto delle nostre esigenze».
Maria Silvia Cabri.
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DI SEPARAZIONE NELLA COPPIA E DEI RISVOLTI PSICOLOGICI E LEGALI SI PARLERÀ
L' 11 MAGGIO, ALLE 10, PRESSO LA SALA RIUNIONI DI CONFCOMMERCIO

Alla ricerca di un nuovo equilibrio

La separazione nella coppia e i relativi risvolti
psicologici e legali saranno i l tema dell '
incontro a ingresso libero che si svolgerà a
Carpi, sabato 11 maggio, alle 10, presso la
sala riunioni di Confcommercio (via Mazzini, 5)
insieme alla psicologa, dottoressa Alessandra
Guerrini e agli avvocati Maria Francesca
Filiberti e Rossana Melli.
"La separazione nella coppia - spiega la
dottoressa Alessandra Guerrini - rappresenta
un momento delicato e spesso destabilizzante
per l' individuo e l' intero sistema familiare, in
cui intervengono e si intrecciano fattori di
molteplice natura. Riuscire a gestire nel modo
meno traumatico possibile questo momento di
ro t tura e r inegoziaz ione dei  ruo l i  va a
vantaggio dell' ex-coppia e dei figli, così come
la corretta affermazione dei rispettivi diritti.
Naturalmente si tratta di obiettivi tutt' altro che
semplici e immediati da raggiungere. La
separazione di fatto prima e legale poi non
coincidono necessariamente con quella
emotiva dei coniugi, anzi spesso questi due
processi si verificano in tempi diversi".
"Con questo incontro - conclude l' avvocato M.
Francesca Filiberti - vorremmo fornire risposte e chiarimenti ai molteplici dubbi che ruotano intorno a un
argomento tanto delicato quanto attuale qual è la separazione".
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Agenda elettorale: candidati sotto torschio su
Bretella e Casa
Incontri e confronti a Carpi (proposto da CGIL), e a Modena negli appuntamenti
pomeridiani e serali in via Piave e Ciro Menotti

In vista delle elezioni del 26 maggio, gli
appuntamenti elettorali previsti oggi a Modena
e provincia 15.00- Carpi (MO) - Sala Loria/via
P.Rodolfo 1 - Confronto con i candidati sindaco
promosso da Cgil, Cisl e Uil 15.30 - Modena -
Auditor ium Confcommercio Via Piave -
Confronto con i candidati Assppi, Confappi e
Confedelizia, sulle proposte in materia di casa,
abitare, rigenerazione urbana, politiche fiscali
20.30 - Modena - Sala Ulivi Viale Ciro Menotti:
incontro del Comitato No Bretel la con i
candidati sindaco sulle posizioni rispetto al
progetto dell' arteria stradale 20.30- Modena
(Baluardo della cittadella) - Incontro ' Modena
citta' sicura' promosso dalla coalizione di
centrosinistra a sostegno del candidato-
sindaco Gian Carlo Muzzarelli alle elezioni
amministrative. Partecipano G.C.Muzzarelli,
G.Pighi  ex s indaco Modena e docente
Unimore, gli esponenti della coalizione P.Aime
(Verdi), A.Bosi (Sinistra per Modena ), A.Lima
(Volt), W.Parenti (Piu' Europa), F.Poggi (Pd) e
M.E.Vandelli ( Modena solidale), professionisti
del settore, rappresentanti di Siulp, Sip, Polizia
penitenziaria Fp-Cgil.
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MOLINARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

«Start up, sicurezza export, tecnologie: ecco i nostri
fondi per le aziende»
«Investimenti per 4 milioni con attenzione all' alternanza scuola-lavoro, al digitale e alla
promozione per chi vuole puntare sull' estero»

«Inquadrare i numeri è fondamentale per
indirizzare gli investimenti e stimolare la
crescita dell '  economia del territorio». Il
presidente della Camera di Commercio di
Modena, Giuseppe Molinari, ha legato allo
studio di Unioncamere le iniziative di supporto
alle imprese modenesi presentate ieri.
«Sono investimenti mirati - ha sottolineato - e
non a pioggia. Per il 2019 stanziamo oltre 4
milioni».
Il bando voucher digitali I4.0 prevede 450mila
euro a micro, piccole e medie imprese per l'
acquisto di beni strumentali  e servizi di
c o n s u l e n z a  o  f o r m a z i o n e  s u  n u o v e
competenze e tecnologie digitali. Con Unimore
si stanno studiando percorsi formativi sui temi
di cybersciurezza e cyberbullismo e si sta
definendo una convenzione con la polizia
postale.
Il fondo sicurezza è l' iniziativa istituita 20 anni
f a  p e r  f a r  f r o n t e  a l  p r o b l e m a  d e l l a
microcriminalità, supportando le piccole
imprese aperte al pubblico che intendono
dotarsi di sistemi di sicurezza. Le risorse sono
pari a 130mila euro, quasi il doppio rispetto al
2018.
Il bando nuove imprese mette a disposizione
100mila euro per incentivare creazione e sviluppo di nuove imprese con contributi a fondo perduto fino
a 5mila euro.
Priorità ai giovani fino ai 35 anni «per disincentivare l' elevato tasso di mortalità infantile delle start-up,
visto che solo 6 su 10 restano in vita dopo tre anni», ha spiegato Molinari.
Il bando alternanza scuola-lavoro ha già raccolto 58 domande per 37 mila euro di incentivi. Essendo
disponibili altri 125 mila euro, verrà riproposto in autunno.
Ci sono poi iniziative di supporto all' export gestite da Promos Italia, in cui è conferita Promec: Carpi
Fashion System per le imprese del distretto; obiettivo Sudafrica rivolto alla filiera agro-food processing;
incontri b2b per l' agroalimentare; incontri b2b per la meccanica; progetto Sei - sostegno all' export dell'
Italia. A marzo sono state finanziate 124 imprese con 250mila euro per l' internazionalizzazione delle
Pmi modenesi e sostenere la partecipazione a fiere internazionali o a missioni economiche all' estero.
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È in cantiere un ulteriore bando da 100mila euro.
--M.C.
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L'economia modenese cresce ma nei prossimi 3 anni
sarà frenata

Marco CostanziniL' economia modenese è in salute ma
risentirà del netto calo di crescita stimato nel prossimo
triennio a livello nazionale. Questo emerge dai dati del
Centro studi e statistica di Unioncamere Emilia-
Romagna, illustrati ieri dal direttore Guido Caselli per
introdurre le in iz iat ive at tuate dal la Camera di
Commercio di Modena a sostegno delle imprese del
territorio.
«Se l' economia mondiale viaggia come una Ferrari,
quella italiana ha la velocità di una bicicletta, ma in
questo scenario quella modenese riesce a essere
motorino», ha sentenziato Caselli.
L' Italia è tra gli ultimi Paesi al mondo per crescita del Pil
negli ultimi cinque anni e secondo le previsioni occuperà
le ultime posizioni anche nei prossimi tre anni, meglio
solo di Iran, Porto Rico e pochi altri Stati. La variazione
del Pil tra 2018 e 2019 passerà dallo 0,9 allo 0,1, un calo
sensibile rispetto al dato mondiale (dal 3,6 al 3,3) ed
europeo (dall' 1,8 all' 1,3).
L' economia modenese riuscirà comunque a tamponare
molto meglio della stragrande maggioranza delle
imprese del resto d' Italia la flessione che si prevede nel
contesto nazionale.
L' area denominata "Lover" (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) rappresenta un traino per l' economia
nazionale e Modena è uno dei cardini: terza in Italia per crescita negli ultimi cinque anni (1,8 contro l' 1,3
regionale e lo 0,9 nazionale), è cresciuta dell' 1,5 nel 2018 ma perderà terreno nei prossimi tre anni:
undicesima in Italia, da prima a seconda in regione, con una crescita stimata dello 0,3 nel 2019 e dello
0,9 del prossimo triennio comunque superiore al dato nazionale (0,1 per il 2019 e 0,6 nel triennio). I dati
sul valore aggiunto, cioè la ricchezza prodotta, evidenziano come nel 2018 Modena sia cresciuta al pari
dei principali competitor europei: 24,8 miliardi, il 17,2% del valore aggiunto regionale e l' 1,6% di quello
nazionale.
La nostra è la quarta provincia in Italia quanto a valore aggiunto per abitante, con una composizione
settoriale del valore aggiunto così suddivisa: terziario 58%, industria 36%, costruzioni 4%, agricoltura
2%. Il settore delle costruzioni, l' unico ad avere una variazione media negativa (0,8%) negli ultimi
cinque anni, è quello per cui si prevede la maggior ripresa nel prossimo triennio (1,5%).
L' industria manifatturiera registra una variazione della produzione pari al +1% nel 2018, in calo rispetto
al 4,1% del 2017, mentre l' artigianato manifatturiero fa registrare un -0,2% rispetto al 3,5% del 2017.
Cresce l' export, con un +2,3%: l ' esportazione per le imprese modenesi vale 13 miliardi,
rappresentando il 20,4% dell' export regionale e il 2,8% di quello nazionale.
Modena è l' ottava provincia italiana per valore delle esportazioni, in calo nel sistema moda rispetto al
2017 (-10,7%) e in netta crescita nel settore elettricità/elettronica (+20,8%). Segno più (+4,2%) anche
nel volume d' affari del settore costruzioni - con piccole imprese in maggiore salute rispetto alle grandi -
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segno meno invece per il commercio (-1,9%), con difficoltà anche nella grande distribuzione. Molto
bene il turismo, che nel 2018 fa registrare un +5,5% rispetto al 2017.
Le imprese attive hanno registrato una variazione pari a -0,4% nel primo trimestre 2019 rispetto all'
anno precedente, non per forza negativo se rafforza le esistenti.
Modena è la 20ª provincia per numero di imprese, la 12ª se si considera il solo comparto manifatturiero.
L' occupazione? Nel 2018 è cresciuta dell' 1,6%: Modena vanta il record del tasso di disoccupazione
giovanile maschile più basso in Italia.
--
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EVENTI Rete Imprese incontra i candidati sindaco a Carpi giovedì 9 maggio alle 21 in sala
Loria

Economia e sviluppo locale

Giovedì 9 maggio alle 21, presso l' Auditorium
Loria (via Rodolfo Pio, 1 a Carpi)  Rete
Imprese promuove un incontro con i candidati
a sindaco di Carpi. L' appuntamento, ormai
tradizionale in occasione del le elezioni
amministrative, metterà a confronto i quattro
candidati alla poltrona di primo cittadino della
ci t tà dei  Pio (Alberto Bel le l l i ,  Feder ica
Bocca le t t i ,  Mon i ca  Med i c i  e  M i che le
Pescetelli), con gli imprenditori delle quattro
associazioni aderenti a Rete Imprese, ovvero
Lapam Confartigianato, Cna, Confcommercio
e Confesercenti.
I l  p res iden te  Lapam Carp i ,  R i cca rdo
Cavicchioli in qualità di referente di turno di
Rete Imprese, aprirà i lavori della serata che
sarà moderata dal giornalista Alberto Crepaldi.
I l  confronto è aperto a tutt i  e verterà in
particolare sulle tematiche dell' economia e
dello sviluppo locale.
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formigine

I quattro candidati si pungono su sicurezza e tema
parcheggi
Primo confronto pubblico tra gli aspiranti sindaci Botti, Costi, Iacoi e Righi Riva
Discussione su multipiano, polizia locale e attività culturali. Gigetto riceve critiche

Stefania Piscitel loformigine. Sicurezza,
sviluppo locale e non solo: tanti sono stati i
temi su cui, i quattro candidati alla poltrona di
primo cittadino a Formigine, si sono confrontati
lunedì sera. Una Sala della Loggia gremita,
con molte persone in piedi, è stata teatro dell'
ormai tradizionale appuntamento in vista delle
amministrative, che ha visto un confronto tra i
candidati e gli imprenditori delle quattro
associazioni aderenti a Rete Imprese: Lapam
Confartigianato, Cna, Confcommercio e
Confesercenti.
Claudio Botti, Maria Costi, Saverio Iacoi e
Costantino Righi Riva (in ordine alfabetico)
hanno espresso il loro punto di vista riguardo a
diversi temi locali; non sono sicuramente
mancati i botta e risposta, ma la serata si è
svolta in un clima abbastanza disteso.
Righi Riva si è infiammato soprattutto sul tema
sicurezza: «A Formigine ci sono tutti i giorni
furti, basta leggere i giornali per saperlo.
La situazione - ha proseguito - è diventata
ormai insostenibile».
Secondo il pentastellato Saverio Iacoi: «Per la
sicurezza si può fare di più in tanti modi. Ad
esempio, utilizzando i vigili urbani non solo per
fare multe, ma anche per controllare meglio il
territorio». Iacoi ha poi continuato il suo intervento proponendo l' istituzione della figura di vigile di
quartiere, oltre alla creazione di un fondo anti-intrusione per supportare i cittadini.
Fondo anti-intrusione che, ha specificato invece Costi, «esiste già».
Da parte di tutti, è stata espressa la volontà di implementare il corpo di agenti: «Anche il nostro
programma - ha tenuto a dire il sindaco uscente - prevede il potenziamento dell' organico della polizia
locale. Durante la nostra amministrazione molto è stato fatto, non mi sono mai permessa di dire che il
problema dei furti è solo una percezione, ma abbiamo anche il problema della droga da non prendere
sottogamba».
Botti, dal canto suo, ha espresso la necessità di un pronto intervento delle forze dell' ordine a fronte
delle segnalazioni: «Altrimenti - ha spiegato - è tutto inutile.
Il problema dei furti purtroppo esiste ovunque, qui operano soprattutto ladri che provengono da fuori».
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Nel corso della serata si è discusso anche di riqualificazione del centro e di pedonalizzazione, per la
quale i quattro candidati si sono mostrati tutti favorevoli: «È una proposta che facciamo noi - ha detto
Iacoi - ed è sicuramente da studiare insieme a operatori economici e residenti. Bisognerà poi ripensare
il centro storico e sviluppare parcheggi. Abbiamo già individuato la zona in via Castiglioni per costruire,
eventualmente, un parcheggio multipiano».
Proprio riguardo a quest' ultima idea, si è mostrata decisamente in disaccordo Maria Costi: «Siamo
contrari al multipiano, è antiestetico» mentre Righi Riva parla di "valutare insieme se vale la pena
regolare la sosta con disco orario oppure fare zone a pagamento? Oggi ci salviamo perché in zona ex
Cantina ci sono un sacco di parcheggi vuoti ma quando avranno fatto tutti gli appartamenti saremo nei
guai».
Si è parlato poi dell' abusivismo che sta mettendo in difficoltà l' economia sana del territorio; secondo
Botti, per supportare artigiani e commercianti onesti, occorre «incrementare i controlli e non far finta di
non vedere certe situazioni. Per riuscire ad aumentare il numero di imprese occorre agire introducendo
sgravi fiscali, riqualificando le zone artigianali e favorendo il supporto burocratico».
Ha tenuto banco anche il tema "Gigetto", il trenino che collega Modena a Sassuolo, spesso al centro di
polemiche per ritardi e inefficienze: Costi ha ricordato come la competenza per il trenino sia regionale,
essendo trasversale e riguardando più Comuni mentre, secondo Iacoi, «la Regione, forse, non è
adeguatamente sollecitata dai Comuni».
Se Righi Riva si chiede quante persone usino effettivamente il mezzo che, dice, «non funziona così
com' è», Botti sottolinea di «preferirlo comunque ai veicoli a motore, che producono certamente
maggiore inquinamento».
Botta e risposta anche sugli eventi e sulle iniziative del Comune il cui livello, secondo Righi Riva si
sarebbe abbassato, mentre, per Botti «non c' è nulla da dire sugli eventi organizzati da questa
amministrazione, ne sono stati fatti tanti e anche di un certo livello. E poi - ha concluso - il gnocco fritto è
buonissimo».
--
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«Percorsi turistici per scacciare la paura»
Il progetto di Daniela Ori: «In questa zona difficile sono tanti i luoghi da riscoprire»

di CHIARA MASTRIA «CONOSCERE i luoghi
per quello che erano aiuta a scacciare la
paura». A spiegarlo è Daniela Ori, ideatrice del
percorso turistico 'Dove abitavano i signori',
inaugurato sabato scorso, nato anche per
riportare le persone in un angolo di Modena
dalla bellezza eccezionale ma, da anni ormai,
vittima del degrado: corso Vittorio Emanuele II.
DANIELA ha scelto di usare la narrazione
come mezzo per trasformare la paura in
sogno. Così,  cambiando prospett iva,  l '
ingresso dei Giardini Ducali che si affaccia su
corso Vittorio Emanuele II e che ospita la
statua del patriota Nicola Fabrizi - spesso
evitato dai modenesi -, visto dalle finestre di
Pa lazzo  Bo rsa r i  d i ven ta  uno  sco rc i o
bellissimo. Alla fine del tour Daniela Ori spinge
i visitatori a fermarsi per un aperitivo nel bar
lungo il corso: «Perché è portando gente che
si scaccia la paura».

Ori, come mai avete fatto questa scelta?
«Da tempo avevo in mente un progetto per
valorizzare questo corso elegantissimo,
fiancheggiato da splendidi palazzi con architetture sontuose ma, purtroppo, un angolo di Modena che
non tutti frequentano con tranquillità. Ci si passa in macchina, senza mai soffermarsi per ammirarne la
bellezza». La cultura come arma contro la paura, quindi?
«Io parto sempre dalla cultura perché ha la forza di far scoprire cose nuove e, quindi, sognare. E poi la
storia: chi non conosce un luogo non può coglierne il fascino. Recuperare conoscenza, invece, fa sì che
le persone siano più portate a frequentare un determinato posto. Aiuta a disperdere la diffidenza, la
paura di percorrere 'quelle strade' per l' ansia di fare brutti incontri. Se non ci sono persone 'normali'
nasce il sospetto. Portarci i modenesi e farli sognare con storie di famiglie importanti, carrozze e palazzi
meravigliosi crea una nuova dimensione di sogno, di fascino e bellezza. E noi siamo sempre attratti
dalla bellezza».
Non solo tour, lei propone ai visitatori anche di fermarsi per un aperitivo.
«Cerco di tenere in strada le trenta persone che vengono a ogni tour, per aiutare chi c' è già e per
invogliare nuove realtà commerciali a investire nella zona. Non dimentichiamoci che corso Vittorio resta
la porta di accesso al centro storico, la prima cosa che vede chi arriva dalla stazione. Perché non può
essere un po' più come viale Indipendenza a Bologna? Sarebbe bellissimo».
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«Il Dl non sblocca i cantieri»: le critiche d' imprese e
sindacati
Le audizioni. La Corte dei conti: seri rischi per la trasparenza Ance: misure insufficienti,
servono paletti per il danno erariale I tecnici del Senato: non c' è copertura per le spese
dei commissari

G. Sa.
- ROMA Il decreto legge sui cantieri non
sblocca. È una pioggia di critiche quella che si
è abbattuta sul decreto sbloccacantieri nel
corso delle audizioni alle commissioni Lavori
pubblici e Ambiente del Senato. Arrivano
prevalentemente dalle associazioni delle
imprese e dai sindacati, sia pure con toni
diversi. Ma anche dai soggetti pubblici non
sono mancate critiche rilevanti.
L a  C o r t e  d e i  c o n t i ,  p e r  e s e m p i o ,  h a
sot to l ineato i  r ischi  che vengono dagl i
affidamenti diretti. «Le nuove modalità di
affidamento per i contratti sotto soglia -
sottolineano i magistrati contabili - sembrano
riconducibili all' esigenza di accelerare e
semplificare l' affidamento delle commesse
pubb l i che  d i  m inor  va lo re ;  tu t tav ia  in
considerazione del l '  e levato numero di
affidamenti che rientrano nell' ambito di tale
valore, occorre considerare i l  r ischio di
so t t ra rne  a l  merca to  una percentua le
significativa, con conseguenti ripercussioni
s u l l a  t u t e l a  d e l  p r i n c i p i o  d i  l i b e r a
concorrenza».
Rilievi sono arrivati anche dal servizio Bilancio
del Senato sulle coperture.
La nomina di commissari straordinari incaricati di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche
comporterà inevitabilmente nuovi oneri per la finanza pubblica, al momento non contabilizzati dal
provvedimento. «Con riferimento alla nomina e al compenso dei commissari straordinari e alle relative
strutture che saranno poste alle loro dipendenze - affermano i tecnici del Senato - pur se la relazione
tecnica dichiara che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i relativi
oneri saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, si evidenzia che in tal
modo saranno posti nuovi oneri a carico degli stanziamenti previsti in base alla previgente
legislazione». Infatti «i quadri economici degli interventi sottintendevano la capacità amministrativa delle
relative strutture delle amministrazioni aggiudicatrici.
Invece con le modifiche in esame dovranno essere create nuove strutture a supporto dei commissari,
con relativi nuovi oneri che non erano affatto inclusi nei precedenti quadri economici degli interventi».
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L' Ance, associazione dei costruttori, ha espresso «preoccupazione rispetto alle misure finora adottate,
che rischiano di essere insufficienti per raggiungere gli obiettivi». I costruttori segnalano in particolare
«la necessità di velocizzare la fase a monte della gara» ma senza «sacrificare i principi di correttezza,
trasparenza, concorrenza e legalità,istituzionalizzando il super-commissario "modello Genova" che può
derogare a tutte le procedure di appalto previste dal Codice». L' Ance ribadisce quindi «la necessità di
adottare rapidamente misure indispensabili per far partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del
territorio, per le città e per realizzare le tante infrastrutture che servono al Paese». Necessario
intervenire su limitazioni all' abuso di ufficio e alla responsabilità contabile dei funzionari della Pa.
Toni decisamente più favorevoli da Confcommercio («le modifiche al codice appalti vanno nella giusta
direzione» anche se «bisogna favorire la partecipazione delle Pmi») e da Confartigianato («giuste le
modifiche al codice ma c' è ancora molto da fare per realizzare un sistema di regole semplici,
accompagnate da controlli efficaci, per rilanciare gli investimenti e far ripartire il settore delle
costruzioni»). Molto critica invece Cna («no al ritorno all' appalto integrato e alle modifiche al
subappalto, Pmi escluse dalle gare») e Alleanza coop («preoccupa il ritorno al massimo ribasso»).
Infine Cgil, Cisl e Uil, molto duri.
«Lo sblocca cantieri non farà ripartire le opere in stallo. Per sbloccare i cantieri servono interventi su più
livelli, le sole modifiche sul Codice degli appalti di per sé non sostituiscono politiche industriali,
finanziarie ed urbanistiche, di cui c' è invece un assoluto bisogno. Il decreto - hanno ribadito i sindacati -
non sbloccherà i cantieri in stallo, come si vorrebbe far credere, ma stabilisce regole per i bandi futuri,
che per i sindacati rappresentano un arretramento, a partire dalla minor trasparenza». Fortissima critica
al ridimensionamento del ruolo dell' Anac «contro le mafie».
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