
DOSSIER
Mercoledì, 05 giugno 2019



05/06/2019 Gazzetta di Modena Pagina 17

05/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 43

04/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 53

04/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 62

03/06/2019 Gazzetta di Modena Pagina 9

02/06/2019 La Stampa Pagina 11 NICOLA LILLO

02/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 56

02/06/2019 Gazzetta di Modena Pagina 21

01/06/2019 La Stampa Pagina 14 FRANCO GIUBILEI

01/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 47

01/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 42

Dallari lascia l' angolo di via Emilia Centro dopo quasi cento anni 1

«Maltempo, ambulanti in crisi» 3

«Il percorso dei duchi come i castelli della Loira Sul turismo le... 4

Nasce 'Sistema' la vetrina on-line del tessile 6

Addio a Luigi Carnevali Capitano d' impresa ed enogastronomo 7

Proteste, esenzioni e proroghe Battaglia sullo scontrino elettronico 9

«Acceleriamo subito sul turismo» 11

Un patto per lavoro e sviluppo della Bassa 13

Cannabis, i negozianti: ora la class action 14

«Pubblicità contro l' Albinelli» 16

«Skipass a Verona? Sono interessati» 17

DOSSIER
Mercoledì, 05 giugno 2019

Articoli



commercio

Dallari lascia l' angolo di via Emilia Centro dopo
quasi cento anni
Un pezzo di storia dell' abbigliamento modenese si trasferisce: al suo posto una catena
tutta al femminile

Stefano Luppi Uno dei negozi più antichi della
città, l' abbigliamento da uomo Dallari sotto il
portico di Palazzo municipale, abbandona tra
pochi giorni.

Non è assolutamente fallita l' attività, che a
settembre riaprirà in un locale più piccolo in
via Emilia Centro 71, ma certo non si può che
parlare di un pezzo di storia che cambia volto.

Dallari, infatti, è in affitto dal Comune dal 1925
e all' interno ha ancora i mobili in legno e le
boiserie quasi di cent' anni fa. Tutto ciò sta
terminando anche se gli arredi, come la targa
di negozio storico di Modena, verranno in
parte rimontati nella nuova sede. Sotto il
portico del Comune gli spazi - ampi, magnifici,
su due piani - non resteranno per fortuna vuoti:
sempre i proprietari di abbigliamento Dallari
apriranno qui per la prima volta un negozio di
abiti e accessori per signora con prodotti
naturali.

« In  questa  sede sempre ne l  pross imo
settembre - spiega Monica Rossi Tassi, la
proprietaria - apriremo una monomarca per
signora, il marchio Iti Style Farm già presente
in altre città.

Affidiamo a loro questi spazi che abbiamo in affitto anche perché siamo abituati a "leggere" la società e
oggi per le donne vanno i prodotti ecosostenibili per una clientela media». Dallari uomo è una attività tra
le principali di Modena, vende abiti e scarpe di segmento elevato e detiene la concessione di una serie
di marche tra le più raffinate d' Italia. I tessuti per dire, sono italiani al 100% e provengono da Napoli
mentre i pantaloni prodotti a Parma sono sartoriali. I due piani del negozi in vari angoli presentano
opere di noti artisti modenesi, come il fotografo Franco Fontana e il pittore Della Casa. «Gestisco
questo negozio - spiega Monica - dal 2012, anno in cui purtroppo a causa di un male che non lascia
scampo mi ha lasciato mio marito, Giovanni Tassi. Aveva acquistato lui il negozio nel 1992 ed era fiero
di essere con la Drogheria Giusti uno dei negozi più antichi della città».
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Secondo la proprietaria negli ultimi anni il momento dell' abbigliamento maschile di alta gamma ha
subito cambiamenti: «Per questo, e per motivi economici, ho deciso di trasferire Dallari uomo di fianco
alla pasticceria San Biagio in angolo con vicolo dell' Albergo.

Avevo già fatto cambiamenti all' interno, ad esempio togliendo gli storici spazi dedicati alle cravatte
sostituendole con la gioielleria e gli orologi. Diciamo che raddoppio come ho spiegato ai clienti più
affezionati: quasi tutti sono imprenditori e quindi ben comprendono come le aziende cambino e si
ristrutturino».

Dallari era qui dal 1925 quando la aprì il capostipite, Ugo poi nel 1934 arrivò la realizzazione su misure
della camicie. Camicie per pochi visto che nel 1934, come attesta un documento esposto, costava ben
80mila lire. Nel 1992 subentra appunto la famiglia Tassi che già gestiva negozi e dal 2014 si vende
anche oreficeria. Un vero punto di riferimento per l' abbigliamento di qualità, soprattutto per gli abiti
sartoriali ed artigianali.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Maltempo, ambulanti in crisi»
Le associazioni di categoria: «I Comuni taglino Tosap e Tari»

«LE condizioni meteo degli ultimi tre mesi
hanno letteralmente messo in ginocchio i
commercianti ambulanti, che da marzo ad
aprile hanno realizzato incassi mediamente
inferiori del 70% rispetto a quelli dello stesso
periodo dell ' anno scorso: ciò impone la
messa in  campo da  par te  de i  Comuni
modenesi di misure utili a compensare almeno
la tassa di occupazione di suolo (Tosap)
pagata senza avere avuto di fatto la possibilità
di lavorare e dunque di produrre ricavi».

E' un grido d' allarme quello che viene lanciato
d a  F i v a - C o n f c o m m e r c i o  e  A n v a -
Confesercenti, associazioni di rappresentanza
dei commercianti su suolo pubblico, sulle
conseguenze che ha avuto i l  prot rat to
maltempo di questi mesi sugli affari del
commercio ambulante.

«Per chi come gli ambulanti ha il proprio
'negozio' all' aperto - precisano Anva e Fiva -
al danno derivante dal fatto che la presenza di
condizioni climatiche tutt' altro che primaverili
ha radicalmente modificato i comportamenti di acquisto, si è aggiunta la beffa dovuta al fatto che
maltempo, pioggia incessante e addirittura la neve hanno ridotto drasticamente la frequenza dei mercati
settimanali da parte dei consumatori. Il fatto che tutto ciò sia accaduto in mesi cruciali, fondamentali per
gli affari e far tornare i conti, rende indispensabile l' adozione di interventi straordinari a sostegno della
categoria: chiediamo da un lato ai Comuni che ospitano i mercati settimanali l' esenzione di 5 mesi dal
pagamento del plateatico e la riduzione della Tari, dall' altro una valutazione, da parte della Regione,
della possibilità di introdurre una sorta di tassa a presenza che, con una modifica della normativa
regionale ad hoc, renda le assenze dai mercati per avverse condizioni meteorologiche ininfluenti sul
diritto a conservare il proprio posteggio. Appare infatti indispensabile tutelare questa categoria dai
danni prodotti dal maltempo, al pari di altre».
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LA DIRETTRICE MARTINA BAGNOLI: «LAVORIAMO DURO CON I TOUR OPERATOR»

«Il percorso dei duchi come i castelli della Loira Sul
turismo le nostre lacune più grandi»

«DOBBIAMO fare sistema, costruire una rete
virtuosa che promuova un turismo lungo il
percorso dei duchi d' Este da Ferrara, alle
Gallerie Estensi a Modena, a Palazzo Ducale a
Sassuolo.

Un modello tipo 'castelli della Loira'». A parlare
è Martina Bagnoli, attuale direttrice delle
Gallerie Estensi. Che i dati della ricerca del
Politecnico di Milano li ha presi come «una
sfida, un punto di partenza da usare per
pianificare azioni future, riflessioni su nuove
strategie di distribuzione degli spazi per
essere più visibili e attrarre più visitatori».

Bagnoli, partiamo da questo 'non pubblico', da
un 64% che dice di non conoscere le offerte
del museo...

«Dobbiamo innanzitutto capire dove si reca il
pubbl ico che non v iene da noi .  St iamo
lavorando per rendere l' esperienza il più
possibile piacevole, per razionalizzare gli
spazi e avere una comunicazione sempre più
attenta. La prima mossa da fare, per farci conoscere di più, è un' alleanza con gli enti civici radicati sul
territorio.

E poi capire davvero cosa vuole il pubblico, per poterlo attrarre».

Alleanze con chi, nello specifico?

«Per esempio con i tour operator per creare una forza di attrazione turistica. Il 6% di 'pubblico spot', che
sono i turisti, è un risultato molto basso. Noi siamo già pronti per firmare un accordo per pacchetti
turistici che, insieme alle attrazioni comunali, comprendano anche le Gallerie Estensi».

Un turismo, quello modenese, troppo concentrato sull' enogastronomia?

«Siamo sicuramente posizionati benissimo in quel settore, possiamo e dobbiamo però crescere anche
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sui beni culturali perché non abbiamo niente da invidiare ad altri territori italiani».

Come mai siamo poco conosciuti?

«Sicuramente scontiamo il problema 'fiorentino', l' idea che l' arte sia principalmente in Toscana, ma
questo in tutta l' Emilia Romagna. Invece le Gallerie Estensi hanno nomi meno noti, ma altrettanto
immensi. Poi dobbiamo lavorare sulla diffusione via internet, cosa che stiamo già facendo. L' 80% degli
intervistati sostiene di cercare su internet 'cosa fare a Modena'.

Noi stiamo lavorando tantissimo perché saltino fuori le Gallerie Estensi».

Che esperienza deve offrire un museo?

«I musei sono creazioni di competenze. Aiutano a crescere, sono in continua evoluzione. Sono luoghi di
formazione per le scuole ma non solo, di confronto con cose nuove, sconosciute».

Chiara Mastria.
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IL PROGETTO

Nasce 'Sistema' la vetrina on-line del tessile

UN CATALOGO on line che comprende tutta la
subfornitura specializzata del distretto di moda
carpigiana: è i l  nuovo progetto di Carpi
Fashion System chiamato 'Sistema', acronimo
di Servizi interattivi per la subfornitura tessile,
la maglieria e l ' abbigliamento, che sarà
presentato domani alle 18 agli imprenditori
nella sede di ForModena in via Carlo Marx
131. 'Sistema' è una vetrina on line dove
possono trovare spazio tutte le aziende che si
occupano delle lavorazioni in ambito tessile e
confezioni: dalle applicazioni alla prototipia
passando per ricami, stampe, oltre a chi si
occupa di gestione, movimentazione logistica
e spedizione. Un patrimonio di competenze a
disposizione delle aziende produttrici che
cercano fornitori altamente qualificati: in
questa ottica nasce 'Sistema', per aiutare le
piccole aziende che lavorano conto terzi a
trovare nuovi clienti. Il progetto è promosso da
Cna, Lapam-Confartigianato e Confindustria
Emilia, insieme a Comune di Carpi e Camera
di Commercio di Modena, grazie al contributo
di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
La prima azione prevista è la realizzazione di un ricco database di aziende e lavorazioni
rappresentative del territorio, senza alcun costo per le imprese aderenti.

s.s.
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il lutto

Addio a Luigi Carnevali Capitano d' impresa ed
enogastronomo

Serena Arbizzi Mondo dell' imprenditoria, e
dell' enogastronomia in lutto per la scomparsa,
a 77 anni, di Luigi Carnevali. Il pioniere del
settore dell' etichetta, già delegato per Modena
dell' Associazione italiana sommeliers, è
venuto a mancare il 31 maggio scorso. La
notizia della morte è stata divulgata a funerali
avvenuti, per espressa volontà di Carnevali.

«Ho vissuto come avrei voluto, secondo la mia
indole, nel pieno rispetto del prossimo e mi
ritengo un uomo fortunato che ha avuto tanto
dalla vita. La mia ricetta per la felicità è basata
su ingredienti semplici, pertanto ho trascorso
una vita divertente, gioiosa, ricca di momenti
felici e mi piace pensare che continuerò a
vivere attraverso i vostri ricordi». Questo il
messaggio lasciato da Carnevali,  la cui
scomparsa lascia un grande vuoto.

Dopo avere fondato un' azienda importante del
territorio, come la Cadica, e l' onorificenza di
Cavaliere al merito della Repubblica, da anni
Carnevali svolgeva un ruolo importantissimo
come divulgatore dell' enogastronomia locale
con partecipazioni a manifestazioni quali La
Bonissima, il cui staff lo ricorda con affetto. «La
Bonissima piange Luigi Carnevali scomparso lo scorso 31 maggio - queste le frasi con cui gli
organizzatori dell' evento intendono rendere omaggio a Carnevali - Tra i promotori del festival dei
prodotti tipici modenesi, Luigi ha contribuito all' accrescimento della manifestazione grazie al suo spirito
creativo, all' innata curiosità e all' apertura verso nuove forme di comunicazione. In qualità di giurato e
nella sua lunga esperienza di delegato dell' Associazione italiana sommeliers ha sempre promosso il
buon mangiare e il buon bere con signorilità, qualità ormai rara».

Profondo, cordiale e fine, capace di comunicare con leggiadria anche i concetti più difficili, Carnevali era
anche Food and Wine social media blogger. C' è un aneddoto piacevole da ricordare. Quando
rispondeva al telefono e gli si chiedeva come stesse, rispondeva sempre: "Benissimo", esprimendo con
convinzione e genuinità un ottimismo che non indugiava mai in frasi di circostanza. Gli piaceva cogliere
il lato positivo della vita, imprimendo positività anche in chi lo circondava. E trasmetteva questa
caratteristica nell' amore per il cibo e il buon bere, con competenza e disponibilità di chi era pronto ad
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apprendere i segreti della buona tavola dalla sua essenza di maestro.

--
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La rivoluzione parte in due battute, il primo luglio e a gennaio. Confcommercio e i Comuni
montani chiedono altro tempo

Proteste, esenzioni e proroghe Battaglia sullo
scontrino elettronico

Il cambiamento sarà epocale, anche se ha già creato
malumori. Il conto alla rovescia è già iniziato, dal primo
luglio circa 260 mila esercenti, quell i di maggior
dimensione, diranno addio al vecchio scontrino fiscale,
introdotto 36 anni fa. E dal gennaio 2020 toccherà a tutti
gli altri, circa 2 milioni di soggetti. Una rivoluzione in due
fasi contenuta nel decreto fiscale collegato allo scorsa
legge di Bilancio, che prevede l' introduzione del
cosiddetto scontr ino elet t ronico. Misura che si
affiancherà all' obbligo di fatturazione elettronica
previsto da inizio anno per tutti i titolari di partita Iva.

I negozi saranno dunque in diretto contatto con l'
Agenzia del le Entrate per mezzo di  un sistema
telematico: i soggetti che emettono scontrino o ricevute
fiscali per certificare le proprie operazioni saranno
obbligati a memorizzare e trasmettere giornalmente
tramite un software i dati dei corrispettivi giornalieri. L'
obiettivo è duplice. In primo luogo ridurre l' evasione e
recuperare fino a due miliardi (questo almeno l' intento
del governo). I controlli saranno infatti più facili, dato che
si potranno fare raffronti tra la merce uscita e quella
entrata, con la differenza registrata in magazzino. In
secondo luogo si punta a ridurre i costi amministrativi per i commercianti.

Ma c' è chi protesta. La Confcommercio chiede infatti una proroga per i possibili problemi tecnici, così
come l' Unione nazionale dei comuni montani vorrebbe un' esenzione, lamentando la scadente
connessione ad internet nei paesini più periferici.

Le nuove norme Il decreto fiscale nello specifico prevede che il primo luglio prossimo gli esercizi
commerciali con un fatturato superiore ai 400 mila euro abbandonino lo scontrino fiscale passando a
quello elettronico.

Non scomparirà però il bigliettino di carta che potrà servire ai clienti per provare l' acquisto, per cambi o
rimborsi spese: questo foglietto non avrà però più alcuna informazione sulla partita Iva, né sulle imposte
pagate. Col 2020 invece toccherà a tutti gli altri negozi, che per le stime di Confcommercio sono circa 2
milioni.

L' associazione dei commercianti ha chiesto nelle scorse settimane di rinviare la data di partenza, così
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da agevolare gli esercenti ad adattarsi al nuovo sistema per il quale occorre un nuovo registratore di
cassa o l' aggiornamento del software.

I costi, seppur solo in parte, potranno essere rimborsati dallo Stato: vanno per Confcommercio dagli 800
ai 1.500 euro, mentre il credito d' imposta vale per il 50% della spesa e comunque per un massimo di
250 euro. Da qui - oltre che per possibili problemi tecnici - la richiesta di temporeggiare ancora. La
Confcommercio ha chiesto in una lettera inviata al ministro dell' Ecomomia Giovanni Tria di «rinviare al
primo gennaio l' entrata in vigore» delle nuove norme. «I tempi per l' entrata in vigore da luglio del
nuovo obbligo (...) sono troppo brevi anche per le imprese più strutturate e per questo è indispensabile
prevederne il rinvio». Su questo non c' è stata alcuna risposta da parte del governo.

I decreti del governo Il ministero dell' Economia ha emanato solo un decreto attuativo atteso. Quello che
riguarda l' esonero di scontrino telematico per alcune tipologie di esercizi: i tabaccai, i giornalai,
commercianti di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione e trasporto pubblico, come i
tassisti e gli Ncc. Un esonero in alcuni casi temporaneo, limitato solo al 2019, in altri casi serviranno
appositi decreti ministeriali.

Ancora nulla invece per quel che riguarda il decreto destinato a quelle aree del paese dove a causa
della cattiva connessione ad internet sarà possibile emettere il classico scontrino fiscale. Proprio su
questo punto è intervenuta l' Uncem: l' associazione dei Comuni montani spiega che «manca
connettività e fino all' attivazione della banda ultralarga gli esercenti obbligati alla nuova modalità
giornaliera di invio dei dati, subiranno sicuramente gli effetti del divario digitale. Internet va a singhiozzo
in troppe aree del Paese».

Per ora non c' è stata alcuna risposta da parte del governo, e pare difficile che arrivi in tempi stretti.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

NICOLA LILLO
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«Acceleriamo subito sul turismo»
Lama Mocogno: la priorità del sindaco Pasini rieletto dopo 15 anni

- LAMA MOCOGNO - LO HA DEFINITO un
esordio traumatico Giovanni Battista Pasini il
primo giorno da sindaco di Lama Mocogno. Lo
ha dedicato interamente a sopralluoghi per
frane e strade interrotte. E così è stato in
buona parte anche il secondo.

Passata quest' emergenza quali sono i
p r i m i  p r o v v e d i m e n t i  c h e  i n t e n d e
affrontare?

«Intanto resta ancora da superare l' altra
emergenza, quella della nevicata del 5 maggio
scorso. Il ripristino completo dei danni non era
ancora stato ultimato».

Quali sono le priorità nella sua agenda?

«Innanzitutto quelle gestionali, come il contatto
con la struttura del Comune che ho lasciato
quindici anni fa [Pasini è stato sindaco di Lama
dal 1995 al 2004, ndr.] e rendermi conto della situazione dal punto di vista della programmazione e dare
corso a quella già avviata, come ad esempio la costruzione della nuova palestra del plesso scolastico.
Subito dobbiamo mettere a punto le attività per preparare al meglio la stagione turistica estiva».

Per la stagione turistica invernale delle Piane avete progetti?

«Ci sono interventi finanziati dalla Regione sugli impianti di risalita. Alcuni vanno eseguiti entro l' inverno
e altri devono essere progettati. La stazione delle Piane è la carta da giocare: se funziona, fa funzionare
il turismo dell' intero comune sia d' estate che d' inverno». In campagna elettorale si è parlato molto
anche di viabilità, come intende muoversi?

«Per quanto riguarda la viabilità esterna mi faccio carico di convocare una conferenza a Lama con i
Comuni interessati per condividere insieme un lavoro progettuale.

Mi riferisco al passante di Pavullo, cioè il prolungamento della strada Pratolino - Malandrone - Madonna
dei Baldaccini, e anche l' adeguamento della statale 12 nel tratto di Lama e la circonvallazione sud di
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Lama. Tutto questo bisogna portarlo avanti facendo massa critica con i comuni di Pavullo, Montecreto,
Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo e anche Sestola».

Lama fa parte dell' Unione dei Comuni del Frignano, che dovrà rinnovare le cariche.

«Sì, certamente. Attraverso l' Unione passano molte opportunità per i comuni, in termini di
razionalizzazione dei costi ed economie di scala sui servizi, una capacità che l' Unione deve
recuperare».

Walter Bellisi.
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regione, comuni, istituzioni e sindacati

Un patto per lavoro e sviluppo della Bassa

È stato sottoscritto presso il municipio di
Mi rando la ,  i l  "Pat to  per  i l  lavoro  ed  i l
benessere" dell' Area Nord.

Aderiscono Regione, otto Comuni della Bassa
(Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla,
Mirandola, San Felice, San Possidonio, San
Prospero), Unione Area Nord, Unimore, Ufficio
scolastico Emilia-Romagna, Fondazione di
Mirandola, Tecnopolo "Veronesi", Democenter,
Cgil, Cisl, Uil, Alleanza cooperative italiane,
Lega Coop, Lapam, Cna, Confesercenti,
Confcommercio, Aimag, Formodena, Sanfelice
1893 Banca popolare. Scopo dell' iniziativa è
quello di portare il territorio e la sua comunità
ad un livello di benessere maggiore rispetto a
quello ante terremoto. Si vuole recuperare lo
spirito di squadra emerso nel post sisma
volgendolo verso un agire insieme, sia in
senso verticale (relazioni tra istituzioni,
imprese e società civile), che orizzontale,
collaborando tra territori a prescindere dai
confini per individuare obiettivi affini.

--
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Salvini: "C' è una sentenza da rispettare". Al via le ispezioni nei negozi I consigli del legale: "I
prodotti si possono vendere con il limite di 0,5"

Cannabis, i negozianti: ora la class action
"Si può ancora vendere". Continua la battaglia legale. Ma Salvini: "C' è una sentenza,
bisogna rispettarla"

Il giorno dopo la sentenza della Cassazione
che assimila la vendita della canapa light allo
spacc io  d i  s tupe facen t i ,  negoz ian t i  e
associazioni di categoria insorgono contro una
decisione che rischia di inguaiare centinaia di
attività, esponendole a sequestri e sanzioni. E
così nasce l' idea di una class action, lanciata
dal titolare di un grow shop di Sanremo, il
Cannabis Amsterdam Store: «Ho chiuso una
pizzeria da asporto per aprire questo negozio,
ora ci vogliono mettere sul lastrico dall' oggi al
domani e senza alcuna colpa - dice Gioel
Magini -.

È come se volessero combattere l' alcolismo
vietando la vendita di birre analcoliche.

Faremo una class action». La proposta ha
trovato ascolto fra le organizzazioni come
Confcanapa: «Sono d' accordissimo, partiamo
dalla raccolta firme per promuovere un settore
che dà posti di lavoro - rilancia il presidente
Paolo Molinari -. Si sta facendo una battaglia
ideologica contro un comparto che ogni anno
fa aprire 3.000 partite Iva». Il promotore della
fiera Canapa Mundi, Gennaro Maulucci,
sollecita l ' intervento di Confcommercio,
mentre Federcanapa precisa che la sentenza
non comporta la chiusura delle attività, ricordando la soglia dello 0,5% di Thc perché si possa parlare di
"effetto drogante".

Il ministro dell' Interno Matteo Salvini, da sempre avversario della canapa light, prende posizione a
favore della decisione della suprema corte: «C' è una sentenza e le sentenze di solito si rispettano». All'
interno dell' alleanza di governo, c' è però chi pensa a una soluzione legislativa e annuncia un disegno
di legge: «Voglio depositarlo già la settimana prossima - spiega il senatore Matteo Mantero del M5S -:
indicherà i derivati della canapa che si possono vendere, coi limiti di Thc stabiliti in maniera chiara sotto
il 5%, l' indicazione della provenienza e il tasso di Cbd. Inoltre la qualifica d' uso erboristico permetterà i
controlli necessari, in modo che sia sicuro per i consumatori. È una proposta ragionevole, credo si
possa trovare una maggioranza, anche senza la Lega». Lega che ribadisce la sua soddisfazione per la
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sentenza per bocca del ministro dell' Istruzione Marco Bussetti e del senatore Simone Pillon:
«Finalmente è stata fatta chiarezza e giustizia. La droga fa male sempre».

Beppe Grillo invece sul suo blog sottolinea, a proposito della componente del Cbd, il valore del mercato
sia sotto il profilo economico che sotto quello medicale e sociale.

Intanto, fra i negozianti serpeggia la paura: «Sono stato tempestato di chiamate, è un delirio - racconta
Carlo Alberto Zaina, legale di un centinaio di "grow shop" che hanno subito sequestri negli scorsi mesi e
difensore in uno dei casi affrontati dalla Cassazione -. La preoccupazione è enorme, è come se ci
trovassimo sotto un bombardamento». Zaina tuttavia invita i gestori «a non perdere la testa e a
continuare a vendere i prodotti, rispettando i parametri del limite massimo di 0,5% in percentuale e del
peso di 10 milligrammi di Thc. Al di sotto di questi livelli non si può parlare di droghe».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FRANCO GIUBILEI
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«Pubblicità contro l' Albinelli»
Totem Coop in piazza, protesta degli operatori del mercato

HA INFASTIDITO, e non poco, gli operatori del
Mercato Albinell i ,  i l  totem targato Coop
ins ta l la to  in  p iazza XX Set tembre.  La
pubblicità, come scritto ieri, annuncia l '
apertura del nuovo supermercato in via Trento
e Trieste, realtà che - vista la vicinanza -
rischia di portare via clientela alla struttura nel
cuore cittadino. E a poche ore dalle parole del
presidente del Consorzio Albinelli, Andrea
Prandini, è Confesercenti a schierarsi al fianco
degli operatori: «Abbiamo passato mesi se
non anni, in cui si è parlato e cercato di fare il
possibile, per il rilancio del mercato coperto e
così dare valore aggiunto al cuore storico di
Modena. E poi a due passi dello stesso - dice
Mauro Salvatori, presidente dell' associazione
per l' Area Città di Modena - viene messo in
bella mostra un banner pubblicitario che
annuncia l' apertura di un supermercato a
ridosso del centro storico. Penso che gli
operator i  che hanno le propr ie at t iv i tà
commercial i  nel la storica struttura, e si
adoperano a mandarle avanti, non abbiano poi
alla fine tutti i torti a dir la loro, a riguardo».

«Non ci pare sia questo - aggiunge Salvatori - il percorso indicato a più riprese anche nel periodo pre-
elettorale da associazioni ed imprenditori, rispetto al sostegno delle MPMI del commercio e del turismo
del centro storico, delle strade limitrofe, dei centri di vicinato. L' apertura imminente di questa nuova
struttura alimentare di vendita, sommata all' altro punto vendita di medie dimensioni inserito nel
progetto di riqualificazione dell' ex-Amcm, entrambi a poca distanza dal cuore di Modena, lascia spazio
a diversi interrogativi sulle prospettive di sviluppo per le attività presenti in centro. Oltretutto se
consideriamo che i consumi di generi alimentari, continuano ad essere in calo». Il giorno prima aveva
reagito in maniera sarcastica e infastidita il presidente del Consorzio, Prandini: «Ringraziamo per la
pubblicità della nuova Coop nel cuore del centro storico fatto di piccoli negozi. Saremo a far pubblicità
al nostro mercato storico il giorno dell' inaugurazione del supermercato». La foto del totem, condivisa da
clienti e qualche operatore dell' Albinelli, ha iniziato subito a fare il giro dei social. C' è chi ha parlato di
«concorrenza sleale» e chi di un colpo basso «contro una realtà che avrebbe bisogno piuttosto di
incentivi».

vi. ma.
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«Skipass a Verona? Sono interessati»
Fantuzzi (ModenaFiere): «Nessuna offerta, ma se arrivasse la valuteremmo»

di ROBERTO GRIMALDI «VERONA vuole
scipparci Skipass? Non credo, siamo a livello
di chiacchiere, non c' è nulla di concreto.
Certo, se dovesse arrivare un' offerta siamo
pronti a discuterne».

Così l' amministrtore delegato di ModenaFiere,
Paolo Fantuzzi, commenta l' indiscrezione
anticipata ieri dal Carlino su un interessamento
d i  V e r o n a f i e r e  n e i  c o n f r o n t i  d e l l a
manifestazione modenese dedicata agli sport
invernali. In pratica, nella città dell' Arena, nel
2020,  av rebbero  g ià  in  p rogramma d i
organizzare da loro l '  evento clou del le
kermesse modenese, vale a dire la Coppa del
Mondo di snowboard. E' ovvio che se l '
o p e r a z i o n e  r i u s c i s s e ,  i n t o r n o  a l l a
manifestazione sportiva nascerebbero una
serie di iniziative collaterali in fiera che di fatto
replicherebbero Skipass.

NON sarebbe comunque la prima volta che un
evento fieristico modenese emigra verso
Verona. Nel 2010 prese la strada della città
scaligera la manifestazione Country Life, una fiera che spaziava dall' arredo di esterni e di interni al
giardino antico, dall' oggettistica al vestiario e all' hobby, spesso legato agli addobbi natalizi, per finire
con i vari percorsi enogastronomici che vanno sempre più di moda.

Fantuzzi, Skipass interessa a Verona. Cosa c' è di vero?

«Siamo a livello di iniziale manifestazione di interesse, tra l' altro espressa un po' di tempo fa.
Conosciamo i veronesi, loro non hanno mai nascosto di ammirare molto Skipass».

Vi siete mai incontrati con i dirigenti di Veronafiere?

«Mai. Non ci siamo mai seduti a un tavolo per parlarne. Ecco perché dico che siamo alla chiacchera da
bar, senza sotto nulla di concreto».
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Ma se si facessero avanti con un' offerta concreta per acquistare Skipass e portarla a Verona?

«In quel caso saremmo pronti a sederci a un tavolo, soprattutto se l' offerta dovesse essere
interessante».

Da chi dipenderebbe la valutazione dell' offerta?

«All' interno di ModenaFiere siamo in tanti: Comune, Camera di Commercio e soprattutto la Fiera di
Bologna. Sarebbe un' operazione complessa da valutare tutti insieme».

A Verona però potrebbero anchedoppiare la vostra kermesse: in fin dei conti basta cambiare il nome e
fare le stesse cose «E' vero, dal punto di vista commerciale tutto è possibile. Ma prima dovrebbero
convincere la federazione a ospitare la Coppa del Mondo di snowboard. Noi siamo in un ottimi rapporti
con i dirigenti federali, non credo che un trasferimento del genere si possa fare senza passare da noi».

Una fiera della neve però è possibile ovunque «Certo. Pochi giorni prima di Skipass, a Bergamo
organizzano un evento sulla montagna che assomiglia molto alla nostra manifestazione. Ma non basta.
Noi abbiamo i contatti con le aziende, con loro c' è un rapporto consolidato. Non credo che da un giorno
all' altro possano cambiare manifestazione senza consultarci».

Ma il prossimo anno cosa succederà?

«Stiamo già lavorando per confermare l' impianto della manifestazione anche il prossimo anno. Presto
ci incontreremo con la Regione e il Comune per definire prospettive e impegni. Si tratta di un
appuntamento già programmato, ben prima delle elezioni. Ora dobbiamo solo fissare la data. Alla luce
di queste notizie che arrivano da Verona spero si possa svolgere al più presto».
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