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Confronto boicottato, imprese deluse
Le associazioni bacchettano gli avversari del Pd: «Nessun rispetto»

di VINCENZO MALARA «ERAVAMO quattro
amic i  a l  bar ,  che volevano cambiare i l
mondo». In questo caso gli 'amici' al bar sono
sei, tutti candidati sindaci, e il mondo che
vogliono cambiare è la città di Modena. Ma la
mossa a sorpresa di allearsi - per una sera -
contro Muzzarelli e disertare il confronto
organizzato da Rete Imprese Italia rischia,
però ,  d i  t ras fo rmars i  in  un  c lamoroso
boomerang. La decisione, infatti, non è stata
per niente presa bene da Confcommercio,
Confesercenti, Lapam e Cna, compatte nel
criticare il boicottaggio anti-sindaco. Proprio
Muzzarelli ha approfittato dello sgambetto
degli avversari per parlare in solitaria agli oltre
150 associati presenti. La strana alleanza tra
Prampolini (centrodestra), Giordani (Cinque
Stelle), Coriani (Modena Volta Pagina),
Franchini (Modena Ora), Ghelfi (Idea) e
Celloni (Gol), è stata mal digerita anche all'
interno dei rispettivi schieramenti dove -
stando ai rumors - in molti hanno parlato di
«palese autogol». «Venire a conoscenza
soltanto nel momento del dibattito della loro
assenza - spiega Rete Imprese - francamente rappresenta una mancanza di rispetto verso associazioni
e imprenditori. Le scelte di ciascun candidato sono legittime e non sta a noi discuterle, siamo però
dispiaciuti per le modalità. E' paradossale disertare un confronto in polemica con un candidato.
Volevamo esattamente offrire l' opportunità di discutere i temi legati all' economia del territorio, che sono
strategici e fondamentali per chi si candida alla guida di Modena». Non hanno risparmiato critiche
anche gli alleati del sindaco, il Pd con Bortolamasi («All' apparenza una ripicca puerile, in realtà una
sceneggiata indegna») e 'Sinistra per Modena' - Bosi e Trande in primis - decisi nel condannare, in
particolare, la presenza della Coriani. Ha rincarato la dose pure Muzzarelli: «Vedere fianco a fianco la
candidata di Modena Volta Pagina e la Lega mi lascia senza parole, e credo che i loro elettori provino lo
stesso sconcerto». E i sei 'ribelli'? Nessuno sembra pentito, a partire dalla Coriani che propone per oggi
un confronto pubblico sulla vicenda Italpizza: «Personalmente ritengo che quella di ieri sera sia stata un'
iniziativa doverosa e obbligata, per ribadire il valore democratico del confronto elettorale di fronte a un
atteggiamento arrogante e irrispettoso». Per Prampolini «alla città serviva una scossa.
E' inutile che Muzzarelli, sempre più nervoso e politicamente alla frutta, faccia la vittima». Bacchetta
Bortolamasi, Ghelfi: «Dovrebbe pensare alle cose serie, a partire dai dossier di Carpi».
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Dal 2020 Tosap dimezzata per le edicole
Con le tariffe ridotte il risparmio per le rivendite dei giornali sarà di 450 euro all' anno

PER UNA QUARANTINA di edicole modenesi
nel 2020 si dimezzerà la Tosap, la tassa
comunale sull ' occupazione dello spazio
pubblico, con un risparmio per ogni edicolante
che, a seconda della zona della città e delle
dimensioni delle strutture, potrà variare tra i
250 e i quasi 900 euro all' anno.
Lo ha stabilito la giunta comunale approvando
ieri la delibera che ridefinisce le tariffe per i
punti vendita dei giornali, con una riduzione
del 50 per cento dal prossimo anno per le
occupazioni permanenti.
LE NUOVE TARIFFE della Tosap prevedono
una spesa di 24,79 euro all' anno per metro
quadro (considerando sia le strutture che gli
espositori) nella prima categoria, quella del
centro storico; di 20,14 euro per la seconda
categoria relativa all' area urbana; di 7,44 euro
per la terza categoria (il forese e le frazioni).
Il minor gettito per il Comune nel 2020 sarà di
circa 17 mila euro.
S u l l a  b a s e  d e l l '  a t t u a l e  s i t u a z i o n e
beneficeranno dello sconto 38 edicole, con un
risparmio medio di 450 euro. In realtà i l
risparmio effettivo per le strutture più grandi e nelle zone centrali sarà circa del doppio, più basso per le
edicole di dimensioni minori o collocate nelle frazioni.
L' iniziativa si inserisce nel percorso avviato a livello nazionale con il protocollo d' intesa siglato nei mesi
scorsi dall' Anci e dalle organizzazioni sindacali degli edicolanti che prevede che i Comuni promuovano
la funzione delle edicole come 'centro servizi al cittadino'.
A Modena questo già avviene sulla base della convenzione tra Comune e Sinagi (Sindacato nazionale
giornalai d' Italia) per fornire servivi anagrafici nelle rivendite dei giornali, con il rilascio numerosi
certificati, grazie ai collegamenti protetti in rete coi Servizi demografici comunali. Durante il Motor Valley
Fest, inoltre, le edicole sono diventate anche un punto di riferimento informativo per i turisti.
Nella delibera che dimezza la Tosap si sottolinea il ruolo delle edicole come punti di riferimento sul
territorio funzionali alla tutela della libera diffusione del pensiero attraverso la stampa e alla promozione
del pluralismo e del diritto all' informazione.
LA COLLABORAZIONE con le edicole è contemplata dalla legge 96 del 21 giugno 2017, che prevede
che «i punti vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivi, possono svolgere l' intermediazione
di servizi a valore aggiunto, a favore delle amministrazioni territoriali, fermi restando gli eventuali vincoli
autorizzativi previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».
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Dimezzata la Tosap Risparmio fino a 900 euro

Per una quarantina di edicole modenesi nel
2020 si dimezzerà la Tosap, la tassa comunale
sull' occupazione dello spazio pubblico, con un
risparmio per ogni edicolante che, a seconda
della zona della città e delle dimensioni delle
strutture, potrà variare tra i 250 e i quasi 900
euro al l '  anno. Lo ha stabi l i to la giunta
comunale approvando oggi,  giovedì 23
maggio, la delibera che ridefinisce le tariffe per
i punti vendita dei giornali, con una riduzione
del 50 per cento dal prossimo anno per le
occupazioni permanenti.
Le nuove tariffe della Tosap prevedono una
spesa di 24,79 euro all' anno per metro quadro
(cons iderando s ia  le  s t ru t tu re  che  g l i
espositori) nella prima categoria, quella del
centro storico; di 20,14 euro per la seconda
categoria relativa all' area urbana; di 7,44 euro
per la terza categoria (il forese e le frazioni). Il
minor gettito per il Comune nel 2020 sarà di
circa 17 mila euro.
S u l l a  b a s e  d e l l '  a t t u a l e  s i t u a z i o n e
beneficeranno dello sconto 38 edicole, con un
risparmio medio di 450 euro. In realtà i l
risparmio effettivo per le strutture più grandi e
nelle zone centrali sarà circa del doppio, più
basso per le edicole di dimensioni minori o
collocate nelle frazioni.
Nella delibera che dimezza la Tosap si sottolinea il ruolo delle edicole come punti di riferimento sul
territorio funzionali alla tutela della libera diffusione del pensiero attraverso la stampa e alla promozione
del pluralismo e del diritto all' informazione.
--
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il "dispetto"

Rabbia delle associazioni sul confronto boicottato «È
mancanza di rispetto»
Rete imprese stigmatizza l' assenza dei sei candidati Coriani: «Iniziativa doverosa nei
confronti di Muzzarelli»

«Siamo profondamente rammaricati per l'
assenza di sei dei sette candidati al dibattito
che abbiamo organizzato.
Da diverse tornate amministrative invitiamo al
confronto e alla discussione i candidati a
sindaco, e mai abbiamo registrato defezioni di
questo tipo». Così, Rete imprese stigmatizza
la scelta dei sei avversari di Gian Carlo
Muzzarelli alle elezioni di non presentarsi al
dibatt i to organizzato mercoledì sera in
Camera di commercio: un segnale di protesta
d i  f ronte  a l la  sce l ta  de l  cand idato  de l
centrosinistra di non partecipare a gran parte
dei confronti che si sono tenuti finora. «Venire
a conoscenza soltanto nel momento del
dibattito dell' assenza dei candidati - fa sapere
ogg i  Re te  imprese  -  rappresen ta  una
mancanza di r ispetto nei confronti delle
associazioni e degli imprenditori presenti». E
se le foto dei sei candidati - prima sullo
Scalone, poi al Caffè Concerto a bere insieme
- hanno fatto discutere, portando Muzzarelli e
la Sinistra per Modena a criticare duramente
Carolina Coriani, oggi la candidata di Volta
Pagina fa sapere di  r i tenere «quel la di
mercoledì un' iniziativa doverosa e obbligata
per ribadire il valore democratico del confronto
elettorale di fronte a un atteggiamento arrogante e irrispettoso. E a coloro che sulla protesta di tutti i
candidati cercano di imbastire una ridicola accusa di collusione fra Volta Pagina e la Lega, mi permetto
di dire: invece di scandalizzarvi, andate a interpellare i 300 cittadini che erano presenti all' assemblea a
San Giovanni Evangelista il 13 maggio e hanno contestato l' assenza ingiustificata del sindaco».
--L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Rete Imprese: 'Profondo rammarico per l' assenza
dei candidati'
'Non siamo stati avvertiti e questo lo consideriamo una mancanza di attenzione e di
rispetto nei nostri confronti'

"Siamo profondamente rammaricati per l
'assenza di sei dei sette candidati a sindaco di
Modena al dibattito che abbiamo organizzato.
Da diverse tornate di elezioni amministrative,
in molti comuni della provincia, invitiamo al
confronto e alla discussione i candidati a
sindaco e mai abbiamo registrato defezioni di
questo tipo. In questi giorni abbiamo svolto
incontri in tredici comuni, dalla Bassa all'
Appennino, appuntamenti molto partecipati e
appassionati in cui il confronto, che è indice
della qualità della vita democratica, è stato a
tratti anche acceso. Venire a conoscenza
soltanto nel momento del dibatt i to del l '
a s s e n z a  d e i  c a n d i d a t i ,  f r a n c a m e n t e
rappresenta una mancanza di rispetto nei
confronti delle associazioni aderenti a Rete
Imprese e degli imprenditori presenti". Così
Rete Imprese Italia Modena, la realtà che
comprende Lapam Confartigianato, Cna,
Confcommercio e Confesercenti, sull' assenza
di sei dei sette candidati sindaco per la città
(era presente soltanto Giancarlo Muzzarelli,
che ha comunque risposto ai temi posti dalle
associazioni davanti alle persone rimaste in
sala nonostante le defezioni). "Non vogliamo
entrare nella polemica politica, non è nostra
competenza, le scelte di ciascun candidato
sono legittime e non sta a noi discuterle - prosegue Rete Imprese -. Siamo però dispiaciuti anche per le
modalità: il dibattito è stato preparato per tempo, avvertendo tutti i candidati e inviando le domande
frutto di una condivisioneinterna alle nostre quattro associazioni. Non siamo stati avvertiti e questo lo
consideriamo una mancanza di attenzione e di rispetto nei nostri confronti: diverso sarebbe stato se gli
altri candidati fossero venuti motivando di persona la loro scelta. E comunque non capiamo -
concludono Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam Confartigianato - il motivo di questa
decisione: è paradossale disertare un confronto in polemica con un candidato che non si è presentato
ad altri confronti. A noi non interessano le polemiche politiche, volevamo esattamente offrire l'
opportunità di discutere i temi legati all' economia del territorio, che sono strategici e fondamentali per
chi si candida alla guida di Modena. Avremmo dato a tutti parità di condizioni e di tempo. L' occasione,
purtroppo, non è stata colta".
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Boom di turisti, stranieri raddoppiati
Triennio da record nelle Terre di Castelli. Il motore trainante è Castelvetro

GLI ARRIVI totali tra il 2015 e il 2018 sono
aumentati  del 56%, le presenze - quasi
raddoppiate -  addir i t tura del  94%. E in
entrambe le categorie l '  incremento più
vertiginoso riguarda gli stanieri, con un +70%
di arrivi e un +112% di presenze contro i
comunque lusinghieri +52% e +88% relativi ai
visitatori italiani. Dicono questo i dati ufficiali
aggiornati a tutto il 2018, appena resi noti, sul
turismo nelle Terre di Castelli. Un settore che
secondo i numeri, dunque, nell' ultimo triennio
è andato a gonfie vele, facendo registrare
miglioramenti, a volte persino clamorosi, in
tutti i Comuni dell' Unione (discorso a parte
per quello di Marano, sul quale i dati non sono
ancora disponibili e dunque non valutabili,
anche se è molto improbabile che il trend sia
di segno diverso, ndr). E tra questi, non c' è
dubb io ,  i l  motore  tu r is t i co  de l l '  in te ra
macroarea risulta Castelvetro (25mila dei
45mila arrivi e 53mila delle 111mila presenze
nel 2018) che da sola attira circa gli stessi
visitatori di tutte le altre realtà messe insieme.
Poi - in termini assoluti e non commisurati alle
dimensioni o al numero di strutture ricettive - molto distanziate ci sono Vignola al 2° posto, Savignano al
3° e a ruota Spilamberto, Castelnuovo, Zocca e Guiglia. Per chiarezza, per 'arrivi' si intende il numero di
check-in fatti in una delle strutture ricettive locali, mentre le 'presenze' riguardano la somma dei giorni
passati da ogni persona in quelle stesse strutture. Dati che in buona parte, dunque, si sovrappongono, e
che vengono inevitabilmente influenzati dal numero di hotel, b&b e agriturismi offerto dai singoli
Comuni. In quelli più piccoli a volte basta un evento in più a moltiplicare le presenze.
Quindi una classifica turistica assoluta ricavata solo da questi numeri risulterebbe fuorviante. Solo l'
effetto trainante di Castelvetro è inequivocabile, e zoomando sul confronto tra 2017 e 2018 le uniche
flessioni si sono avvertite nelle presenze a Zocca (-13%) e nei visitatori a Vignola (-2% gli arrivi, -5% le
presenze).
Altre considerazioni possono invece riguardare l' impatto delle strategie messe in campo dall' Unione
negli ultimi anni.
Nel 2015 è stata 'licenziata' la Strada dei Vini e dei Sapori, che si occupava anche degli infopoint, e il
boom più cospicuo di visitatori è stato registrato proprio l' anno dopo, quando è anche stato impostato
dall' Unione il nuovo progetto di promozione 'Vivi Scopri e Assapora'. Poi la crescita è stata costante ed
ora, appena pochi giorni fa, è stata firmata una convenzione che lancia una nuova cabina di regia sul
turismo. A coordinare il calendario degli eventi, curare il portale di 'Vivi Scopri e Assapora' e gestire
nuovi infopoint sul territorio saranno l' Unione, la Fondazione di Vignola, il Consorzio Castelvetro Vita e il
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Museo spilambertese dell' Aceto Balsamico Tradizionale. Con risorse umane proprie e con fondi
regionali.
v. g.
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L' INIZIATIVA

Camera di Commercio, l' assistenza diventa
telematica

NAVIGARE in internet per ricevere assistenza
sul mondo del Registro Imprese, dialogare
direttamente con la Camera di Commercio, o
essere sempre aggiornati su tutte le novità
normative. Da oggi tutto questo è possibile
g raz ie  a l  nuovo  Serv i z io  d i  Suppor to
Specialistico Registro Imprese (Ssri) senza
vincoli di orario e senza costi. Ssri è prima di
tutto una fonte informativa privilegiata in grado
di offrire l' accesso ad una ricchissima offerta
di contenuti e informazioni. Grazie al suo
mo to re  d i  r i ce rca  e  ad  un  s i s tema  d i
navigazione guidata, rapido ed intuitivo, il
nuovo  se rv i z io  on - l i ne ,  rea l i zza to  da
InfoCamere, consente di trovare tutto i l
mater iale ut i le a preparare una prat ica
te lemat ica da inv iare a l  Registro del le
Imprese. Il nuovo servizio offre anche la
possibilità di entrare in contatto diretto con il
personale dell' Assistenza, in modo gratuito e
senza necessità di attendere in linea.
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sul Caso Italpizza

Clamorosa spaccatura all' interno della Cisl

La vertenza Italpizza non ha soltanto prodotto l'
effetto di dividere i sindacati fra loro ma ora ha
addirittura determinato una spaccatura all'
interno della stessa Cisl con Fai-Cisl (settore
alimentare) e Fiscacat-Cisl (commercio e
pu l iz ie )  che  prendono le  d is tanze da l
segretario generale dell' Emilia Centrale
William Ballotta, il quale il 19 marzo aveva
firmato il verbale sulla correttezza dei contratti
applicati nello stabilimento.
«In Italpizza - dicono Fai e Fisascat - tra i mille
lavoratori in azienda a oltre la metà dei
dipendenti delle cooperative alle quali è stato
appaltato il lavoro è applicato il contratto
nazionale multiservizi industriale. Eppure si
tratta di impastatori, farcitori, "spennellatori". Si
devono applicare i contratt i  nazionali di
riferimento ai rispettivi settori. Italpizza deve
applicare il contratto dell' industria alimentare
per tutti i lavoratori coinvolti nel ciclo. Anche le
coopera t iove  appa l ta t r i c i  (Cofamo ed
Evologica) devono appl icare i  contratt i
nazionali di riferimento in base alle tipologie di
lavoro svolte».
--
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lama mocogno

Unione, ospedale e turismo Idee diverse per Pasini e
Galli
Acceso e affollato confronto voluto da Rete Imprese con i candidati a sindaco Ma
entrambi convergono sulla necessità di ragionare su piani sovracomunali

Daniele MontanariLAMA MOCOGNO. Faccia a
faccia a tutto campo con prese di posizione
importanti martedì sera a Lama Mocogno nel
confronto tra i candidati sindaco Giovanni
Battista Pasini ("La Scalinata") e Vincenzo
G a l l i  ( " L a m a  M o c o g n o  a l  C e n t r o  d e l
Frignano"). Organizzato da Rete Imprese (ad
aprire Marino Vignudini, presidente Lapam
Fr ignano)  e  ben  modera to  da  A lber to
Crepaldi, è andato in scena in una sala
gremita, toccando temi fondamentali. A partire
dai rapporti con l' Unione: «L' Unione deve
essere rilanciata nella capacità di affrontare
progetti  sovracomunali e nella gestione
associata dei servizi - ha detto Pasini - ma
senza accentramento su Pavullo. Pur avendo
vinto in larga misura qui il Sì alla fusione, a
ottobre, i l  tema ora non è all '  ordine del
giorno». «Certi servizi associati non hanno
dato i risultati promessi - ha rimarcato Galli -
bisogna continuare a credere nell' Unione ma
puntando di più sui subambiti, per un contatto
più stretto col territorio.
Quando alle fusioni, l' esperienza vissuta ci
insegna che non devono essere cose calate
dall' alto». Sentitissimo il tema ospedale di
Pavullo: «Il depotenziamento è evidente - ha
ripreso Galli - tra l' altro non c' è più una Cardiologia e gli elettrocardiogrammi vanno mandati a
Sassuolo per lettura. Gli interventi in sala operatoria servono per smaltire le liste d' attesa sempre di
Sassuolo, e Pavullo per questo paga l' Ospedale di Sassuolo spa, che ha tra i principali azionisti Coop
Alleanza 3.0. In Medicina dopo l' unificazione delle aree c' è una carenza di personale cronica che sta
portando gli operatori alla disperazione: per i quattro reparti di una volta adesso di notte c' è un solo
medico di guardia. Pensate se a qualcuno viene un infarto e in contemporanea un vecchietto sta male...
Ditemi voi se questo è potenziamento». «Sul nuovo Pronto Soccorso si investono 2,8 milioni e la
superficie triplicherà permettendo di avere una struttura d' avanguardia nella gestione dell' emergenza-
urgenza - ha evidenziato Pasini - con 1,8 milioni stanno rifacendo le sale operatorie dove, in un sistema
a rete, ruotano i professionisti. Mi sembra tutt' altro che un depotenziamento. Ma occorre vigilare, e noi
lo faremo».
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Cruciale il tema turismo.
«È al primo posto nella nostra agenda perché può essere un volano per lo sviluppo del territorio - ha
sottolineato Pasini - ma bisogna lavorare all' interno di un sistema integrato non limitandosi ai confini
comunali. Apriremo una Pro Loco: siamo gli unici a non averla». «Mi sembra che le azioni di
promozione turistica su area vasta in passato non abbiano prodotto grandi risultati, vedi il caso Valli del
Cimone - ha osservato Galli - purtroppo a Lama il turismo è ormai un desaparecido: bisognerà
ricominciare dalle fondamenta». Inevitabile il capitolo Piane: quali strategie di rilancio? «Nelle difficoltà
di questi anni i gestori hanno fatto un ottimo lavoro - ha detto Galli - bene ora il Centro Fisi, ma non si
può per questa eccellenza abbandonare lo sci alpino, che ha bisogno di importanti investimenti. A Sant'
Annapelago sono arrivati 2 milioni: viene da chiedersi perché là e non qui». «A differenza di Galli io
penso a un turismo alle Piane tutto l' anno - ha incalzato Pasini - quindi più innevamento artificiale, d'
accordo, ma anche un nuovo anello di fondo in quota da legare in estate a una sentieristica di qualità.
Poi un baby park. Il Centro Fisi è una grande chance di promozione turistica».
--
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Elezioni amministrative: le proposte di Rete Imprese
Terre dei Castelli

Le elezioni amministrative sono da sempre un
appuntamento elettorale che Rete Imprese
(formata da Lapam Confartigianato, Cna,
Confcommercio e Confesercenti) segue con
attenzione."In particolare, sul territorio delle
Terre dei Castelli, siamo focalizzati sulle
contese elettorali nei comuni di Spilamberto,
Marano, Castelvetro e Savignano.Abbiamo
provveduto ad inviare a tutt i  i  candidati
sindaco dei comuni al voto un documento
analitico riportante le principali istanze delle
p i c c o l e  e  m e d i e  i m p r e s e  c h e
rappresentiamo".RIORDINO
AMMINISTRATIVOOccorre rafforzare l' Unione
Terre dei Castelli e premere sull' acceleratore
al fine di arrivare a concretizzare progetti di
aggregazione tra i comuni. Il processo di
decentramento avviato dall' Emilia Romagna
crediamo sia una scelta strategica: diamo il
nostro pieno sostegno, l' Autonomia è un'
opportunità e insieme una scommessa sulla
gestione delle competenze delegate a parità di
risorse.FISCO LOCALELa pressione fiscale
locale incide mediamente sull' insieme della
tassazione a carico delle imprese per quasi il
22% e nel corso degli anni si è determinato un
progressivo ed oggettivamente eccessivo
appesantimento degli oneri a carico delle
aziende, dovuto anche al fatto che i comuni hanno compensato i tagli ai trasferimenti statali con l'
aumento dei tributi. Chiediamo dunque la razionalizzazione della spesa per scongiurare l' aumento
della tassazione locale. Ci riferiamo in particolare a IMU e TARI, che pesano in modo eccessivo sulle
imprese. Per la TARI è necessario andare verso la 'tariffa puntuale', per l' IMU insistiamo sulla necessità
d i  e s c l u d e r e  d a l l a  s u a  a p p l i c a z i o n e  g l i  i m m o b i l i  s t r u m e n t a l i  a l l '  a t t i v i t à  d '
impresa.SEMPLIFICAZIONERiteniamo urgente abrogare i regimi IVA dello 'split payment" nei rapporti
con la pubblica amministrazione e del 'reverse charge" in edilizia. Inoltre è indispensabile uniformare i
regolamenti comunali, specie tra realtà limitrofe e omogenee e, nel nostro caso, come Unione Terre dei
Castelli.SICUREZZA E ABUSIVISMOI cittadini e le imprese reclamano azioni incisive per contrastare l'
illegalità e i fenomeni criminosi, in tutte le loro forme ed espressioni: controllo del territorio e di vicinato
anche nelle aree artigianali; rafforzamento delle sinergie tra polizie locali, vigilanza privata e Forze dell'
Ordine; più agenti di polizia municipale in strada; maggiori investimenti nella video sorveglianza anche
nelle periferie e nelle aree artigianali.E' necessaria la certezza della pena, la severità nell' azione
giudiziaria e un funzionamento efficace della giustizia.Nella realtà di Spilamberto i fenomeni di furto ad
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imprese hanno purtroppo assunto una particolare frequenza negli ultimi mesi. Chiediamo pertanto un'
intensificazione delle azioni di prevenzione e deterrenza anche sfruttando sussidi generali rivolti alle
imprese per investimenti in sistemi di videosorveglianza e antifurto.Nello specifico ci sono stati segnalati
recentemente casi di tentativi di intrusione nel quartiere artigiano di Marano non andati a buon fine
grazie all' attivazione dei sistemi di videosorveglianza e antifurto. Si tratta di un fenomeno in ascesa
quindi confidiamo in una particolare attenzione dell' Amministrazione a favorire tutte le iniziative/incentivi
volti a supportare le imprese in investimenti strategici di deterrenza quali le telecamere di
videosorveglianza.Sono di recente cronaca casi di furto ad esercizi di Savignano (in alcuni casi reiterati
negli anni). Si tratta di un fenomeno in ascesa quindi confidiamo in una particolare attenzione dell'
Amministrazione a favorire tutte le iniziative e incentivi volti a supportare le imprese.Da tempo, infine,
chiediamo agli amministratori locali e alle altre autorità competenti, maggiori e più incisivi controlli e
o p p o r t u n i  p r o v v e d i m e n t i  s a n z i o n a t o r i ,  a l  f i n e  d i  c o n t r a s t a r e  l '  e c o n o m i a
sommersa.INFRASTRUTTURETra le opere da realizzare il completamento della Pedemontana di
collegamento tra Sassuolo e l' area bolognese. Si tratta di un intervento non più ritardabile che
comporterebbe un notevole decongestionamento di traffico in particolare nel tratto stradale di
Castelvetro-Spilamberto.Evidenziamo poi la difficoltà d' accesso a Modena. Pensiamo al collegamento
con la tangenziale di Castelfranco col completamento della Complanarina, fino alla Nuova Estense che
darebbe sollievo al traffico da e per le Terre dei Castelli.TURISMOIl marketing territoriale può
rappresentare un utile strumento per favorire lo sviluppo. Come Rete Imprese abbiamo voluto
fortemente la nascita della destinazione Bologna e Modena, ma bisogna passare dalle parole ai fatti.
Nel caso specifico di Marano riteniamo strategico potenziare e migliorare lo stato del Parco Fluviale che
rappresenta ormai da tempo un interessante meta di relax e svago per residenti e non. Il pubblico
esercizio in essere non è sufficiente a garantire un adeguato servizio agli avventori e serve intervenire di
concerto con gli enti di presidio dell' area demaniale per tentare di portare a compimento un
investimento infrastrutturale di rilancio.APPALTI PUBBLICIIl nuovo codice dei contratti pubblici non ha
avuto gli effetti auspicati. Bene l' innalzamento della soglia per l' affidamento diretto introdotta dalla
Legge di Bilancio, passata a 150mila euro con un minimo di tre preventivi, ma continuiamo a ritenere
che vada realizzata una riforma compiuta del codice dei contratti pubblici, in linea con i principi in esso
contenuti di agevolare l' accesso delle piccole imprese agli appalti.RIGENERAZIONE URBANAI villaggi
artigiani sorti parecchi anni fa hanno la necessità di essere riqualificati: occorre seguire esperienze
virtuose di riqualificazione con intervento misto pubblico/privato, ma servono misure agevolate per
sostenere i progetti dei privati, valorizzando il piccolo commercio, l' artigianato, i servizi ai cittadini e le
professioni.E' necessario prevedere tassazioni agevolate per le botteghe che aprono in zone difficili e
prevedere 'fondi" alimentati da quote degli oneri di urbanizzazione e costruzione derivanti da interventi
insediativi e/o commerciali di medio/grandi dimensioni, da destinare a giovani che intendono aprire
attività. Necessario, infine, sostenere i centri storici.RETE DISTRIBUTIVALa competizione commerciale
nel settore distributivo vede confrontarsi tre diversi modelli di rete: tradizionale, GDO e on line. Quest'
ultimo crescerà in maniera esponenziale. In un contesto economico difficile e nel quale la rete
distributiva perderà ancora pezzi, è prioritario intervenire sulla riqualificazione dell' esistente piuttosto
che puntare sull' insediamento di nuove medie strutture di vendita, che rischiano di inflazionare l' offerta,
senza elevarne la qualità.
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Il piano di Comune e Prefettura per riqualificare i quartieri Aurora e Barriera di Milano

La sicurezza passa dalle telecamere private "Sgravi
su Imu e Tasi per chi le installa"

Meno tasse per case e negozi, se i proprietari
dec idono d i  insta l lare te lecamere e d i
collegarle alle centrali di polizia e carabinieri.
La nuova sicurezza partecipata per i quartieri
più difficili di Torino parte da qui, dai privati. A
cui, per carità, non si chiede di iniziare a
difendersi da soli, piuttosto di contribuire,
aiutati dagli sgravi fiscali su Imu e Tasi, alle
forme di prevenzione che oggi possono essere
garantiti con i sistemi di videosorveglianza.
La promessa è arrivata ieri dalla Prefettura,
per bocca del la stessa s indaca Chiara
Appendino, a margine del secondo tavolo di
sicurezza organizzato in seguito alla circolare
del ministero dell' Interno, che dà alle città la
possibilità di individuare «zone rosse»: piazze,
parchi e luoghi particolarmente degradati e
dif f ic i l i ,  dove è possibi le combattere la
criminalità con strumenti nuovi, come il Daspo.
Giovedì -  anche su spinta del la stessa
amministrazione che mal digeriva l' idea di
«trattare allo stesso modo delinquenti e
senzatetto» per usare le parole dell' assessore
alla Sicurezza, Roberto Finardi - il prefetto
Claudio Palomba aveva già annunciato di
voler  imboccare una strada di f ferente:
concentrarsi su un' offensiva tra i quartieri più
disagiati, che sono Aurora e Barriera di Milano,
e coinvolgere tutte le realtà per interventi, oltre che di controllo e repressione, che siano espressione di
un più ampio «governo del territorio».
Ieri la prima tappa, con un tavolo negli uffici di piazza Castello a cui sono stati invitati scuola, Diocesi,
Anci, Unione industriale, Confcommercio, Camera di commercio, Ascom, Federalberghi, Abi, Cna,
Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Nei prossimi giorni sarà la volta di Circoscrizioni, sindacati
e associazioni del territorio «perché vogliamo mantenere in primo piano la ricaduta sociale di questo
approccio» dice lasciando la Prefettura l' assessora al Welfare, Sonia Schellino.
«La comunità ci chiede più sicurezza. Dobbiamo migliorare il livello di percezione, ma per farlo servono
anche offerte concrete di assistenza e sviluppo - spiega il prefetto Claudio Palomba - Oltre al costante
presidio delle forze di polizia, però, c' è bisogno di nuove risorse: da qui la necessità di coinvolgere
privati». Così, nel pacchetto degli interventi, si sta anche lavorando per forme di micro-credito rivolte ai
giovani che decidono di mettersi in gioco. Un investimento che non è slegato, anzi, alla candidatura di
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Torino a distretto turistico a burocrazia zero.
«L' obiettivo è farsi trovare pronti per le Finals del tennis, ma vogliamo ultimare questo percorso già a
giugno. Su questo versante ci saranno controlli serrati, per evitare qualsiasi tipo di infiltrazione illecita
anche per quelle attività che non sono soggette alle certificazioni antimafia».
Per la sindaca Appendino, sul tema della sicurezza partecipata Torino sarà «ancora una volta apripista
di un progetto per potrà poi essere esteso a tutta l' area metropolitana. E perché l' iniziativa funzioni
serve la collaborazione dell' intera cittadinanza. Così oguno avrà la sua parte di responsabilità, e merito,
nel costruire luoghi sicuri. I prossimi interventi riguarderanno l' illuminazione, poi arriveranno le
telecamere. Al piano di sgravi potranno accedere tutti, anche gli amministratori di condominio. L'
obiettivo è arrivare al 2021 con un modello già testato e funzionante».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FEDERICO GENTA
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riqualificazione urbanistica

Troppi centri commerciali: slitta il progetto ex Civ &
Civ
Dopo l' ok a Portali, Esselunga e Globo, la giunta frena e rimanda la decisione Per il
comparto in stile "Fico" in via Polonia ci sarà da attendere il dopo-elezioni

Luca Gardinale Per ora è solo rimandato,
anche se gli investitori avrebbero preferito
andare avanti.
Del resto, andare in giunta subito sarebbe
stato complicato, almeno dopo due mesi in cui
sono stati approvati il raddoppio dei Portali, l'
arrivo del nuovo Esselunga di via Canaletto e i
due maxistore di abbigliamento e calzature
che arriveranno a Cittanova. Una raffica di
approvazioni che hanno fatto una "vittima",
anche se non s i  t rat ta d i  uno stop,  ma
semplicemente di un rinvio al dopo-elezioni
(sempre che il colore della giunta non cambi).
A l  c e n t r o  c '  è  i l  g r a n d e  p r o g e t t o  d i
riqualificazione dell' ex stabilimento Civ & Civ
d i  v ia  Po lon ia ,  t ra  la  Sacca e  la  zona
artigianale di Modena nord: una struttura di
21mila metri quadrati abbandonata da diversi
anni e pronta a cambiare faccia e a rinascere
sotto forma di area commerciale dedicata alla
piccola ristorazione di qualità, alla cultura del
benessere e all' abbigliamento di alto livello.
Un progetto le cui basi sono state gettate da
tempo, dal  momento che gl i  invest i tor i
(imprenditori veneti) hanno già incontrato più
di una volta i  soggett i  interessati ,  dal le
associazioni di categoria a Politecnica, una
delle maggiori società italiane di progettazione, a cui è stato affidato un progetto che dovrà avere un
format innovativo. Un gruppo di lavoro coordinato dal presidente di Legacoop Estense Andrea Benini,
che ha fatto da collante tra i soggetti interessati. Un progetto dalle basi solide, dunque, ma che almeno
per ora dovrà aspettare: visti i troppi "via libera" arrivati nei mesi scorsi a centri commerciali
(allargamento dei Portali), supermercati (Esselunga) e maxistore dell' abbigliamento (i due negozi a
marchio Globo che apriranno a pochi metri dal Grandemilia), la giunta ha deciso che non era il
momento di dare l' ok ad una nuova struttura che, pur avendo un format molto diverso, rientra sempre
nella categoria "grande polo commerciale".
Una scelta dal sapore elettorale, insomma, con la quale piazza Grande ha per il momento congelato il
progetto di riqualificazione dell' ex Civ & Civ, con la promessa di riprenderlo in mano nel prossimo
mandato (sempre che il nuovo sindaco sia Muzzarelli, ovviamente). E i soggetti interessati non possono
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far altro che aspettare, sperando che gli investitori non cambino idea. Al momento, comunque, le idee
restano le stesse dei mesi scorsi: nei 21mila metri quadrati dello stabilimento di via Polonia nascerà un
polo commerciale in gran parte dedicato ai prodotti tipici di qualità (con una ventina di ristorantini, una
sorta di "Fico" alla modenese), un' area dedicata alla cultura del benessere, una alla promozione del
territorio, e un' altra riservata all' abbigliamento, probabilmente con un paio di grandi negozi di livello
medio-alto. Un progetto che ha coinvolto anche la società proprietaria del cinema Victoria, da tempo alla
ricerca di nuovi spazi: l' ipotesi è quella di destinare una parte del contenitore che nascerà in via Polonia
ai gestori del più grande polo di intrattenimento della città, anche se alla Sacca non arriveranno nuove
sale cinematografiche, ma piuttosto uno spazio per gli spettacoli e per l' intrattenimento legato alla
programmazione del Victoria. E per mantenere un vincolo con la storia dello stabilimento, il nuovo
contenitore ospiterà anche un' ampia area gestita da Cantine Riunite & Civ e dedicata ai migliori vini del
territorio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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APPENNINO

Da Pievepelago a Lama Mocogno: sindaci a
confronto

OGGI  s i  t e r ranno  a  P ievepe lago  due
appuntamenti di confronto fra i tre candidati
sindaco, uno alle 10 (sala cultura via C. Costa
25) organizzato da Cigl e Cisl Frignano ed uno
alle 21 (salone Protezione Civile) organizzato
da Rete Imprese Italia. Partecipano i candidati
sindaco Corrado Ferroni sindaco uscente per
la lista 'Uniti per il Futuro', Giuseppe Nesti per
la lista 'Noi per Pievepelago' e Marco Caiumi
per la 'Lista civica Valle del Pelago'. Solo in
altri due comuni 'Rete Imprese Italia' (che
raggruppa Confcommercio, Confesercenti,
Cna e Lapam) è riuscita ad organizzare
confronti pubblici diretti fra i vari candidati.
Oltre che a Pievepelago stasera, domani sera
alle 20.45 a Lama Mocogno (sala Agorà)
confronto tra Vincenzo Galli e Giovanni Pasini.
Il 22 maggio, alle 21, a Fiumalbo nel teatro
comunale confronto fra i candidati Norberto,
Nardini e Alessio Nizzi. A Prignano, infine, la
lista 'Noi Insieme per Prignano' dichiara la sua
disponib i l i tà  a sostenere un confronto
pubblico, in uno dei prossimi giorni, tra i due
candidati sindaci che si presentano alle
elezioni.
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