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«Puntiamo sui grandi eventi»
Amedeo Faenza riconfermato alla vicepresidenza di Federalberghi

A M E D E O  F A E N Z A ,  p r e s i d e n t e  d e g l i
albergatori modenesi, è stato confermato vice
presidente vicario di Federalberghi Emilia
Romagna. Imprenditore di quarta generazione
nel settore alberghiero, membro dal 2000 della
Giunta esecutiva di Federalberghi nazionale e
dal 2018 del Cda di Apt Servizi, Amedeo
Faenza avrà, anche per i prossimi 4 anni, la
delega specifica alle Città D' arte.

«OPERERÒ, in sinergia con le Istituzioni -
puntualizza Faenza - innanzitutto per i l
consolidamento del turismo come asset di
sviluppo dei nostri territori attraverso la
costituzione di uno strumento gestionale - una
Destination Management Organization (Dmo) -
, capace di fungere il soggetto di riferimento
nella traduzione in azioni operative delle
strategie di promo-commercializzazione
turistica condivise tra attori pubblici e privati».

«Poi -  prosegue Faenza - cont inuerò a
lavorare per rafforzare il panorama di eventi di
richiamo organizzati a Modena, a partire da
Motor Valley Fest e allo stesso tempo farò squadra con i miei colleghi albergatori perché Skipass resti
qui».

L' ANNUNCIO, ieri, del varo del codice identificativo per gli affitti brevi (Airbnb e simili) «è un buon
punto di partenza per l' emersione di una zona grigia nell' offerta turistica - sottolinea Faenza - E a
pubblicazione avvenuta sarà nostra cura accelerare l' applicazione delle nuove disposizione, perché
finalmente e come chiediamo da anni, possa essere eliminato un forte elemento di concorrenza sleale
nei confronti degli albergatori».

«C' È INFINE tanto da fare per il nostro Appennino», conclude Faenza, «che deve essere messo in
condizione di sfruttare al meglio la propria vocazione turistica nel corso dell' intero anno: vista la
situazione di emergenza, rappresentata da albergatori sempre più in difficoltà, proporrò la creazione di
un tavolo ad hoc».
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SESTOLA PROMOSSO DA LAPAM CONFARTIGIANATO, SI TIENE OGGI ALLE 18

La sfida del turismo outdoor in un convegno

- SESTOLA - 'IL RISVEGLIO dell' Appennino.
La sfida del turismo outdoor' è il tema del
convegno proposto da Lapam Confartigianato
che si terrà oggi alle ore 18 nel Castello di
Sestola. I lavori saranno aperti da interventi di
dirigenti Lapam e Licom e interverranno
Barbara Milani, sestolese ex atleta di sci alpino
con diverse stagioni in Coppa del Mondo e ora
maestra di sci (nella foto a destra), allenatrice
e istruttrice nazionale, con esperienza anche
n e l l '  i n s e g n a m e n t o  p e r  l e  p e r s o n e
diversamente abi l i ;  Massimo Gherardi ,
docente  d i  Geomat ica  e  responsab i le
scientifico progetti Boreal Mapping; Matteo
Brusa, segretario generale Fondazione per lo
Sport Silvia Rinaldi; Daniela Vecchiato,
direttrice Apt Alpe Cimbra.

RACCONTERANNO le  oppor tun i tà  d i
praticare turismo outdoor che offre oggi l'
Appennino modenese e al tempo stesso
stimoleranno una importante riflessione sulle
potenzialità che le montagne del nostro
territorio possono offrire agli appassionati di
turismo outdoor. Sarà presente anche il campione olimpico di sci alpino Giuliano Razzoli.

Walter Bellisi.
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L' ANALISI I DATI SONO CONTENUTI NELL' INDAGINE ELABORATA DA UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

Commercio in calo in regione. Male la piccola
distribuzione

BOLOGNA NEL SETTORE del commercio in
Emilia-Romagna non cresce la domanda e di
conseguenza i consumi interni. Lo segnala l'
i ndag ine  cong iun tu ra le  d i  Camere  d i
commercio e Unioncamere regionale. Le
vendite a prezzi correnti - spiega Unioncamere
- hanno subìto una nuova flessione dell' 1,1%
nel primo trimestre del 2019 rispetto all '
analogo periodo del 2018 per gli esercizi al
dettaglio in sede fissa. Anche il saldo tra le
quote delle imprese che rilevano un aumento o
una diminuzione tendenziale delle vendite si
appesantisce lievemente e scende a -13,2 da
-11,1 punti. Complice anche l' effetto della
stagionalità ci si attende un miglioramento
delle vendite nel secondo trimestre, tanto che
si segnala un miglioramento di 38,3 punti del
saldo tra le quote dei giudizi delle imprese. Il
dettaglio specializzato alimentare ha accusato
la flessione più ampia delle vendite (-2,1%).
Per il non alimentare la correzione è più
contenuta (-0,8%), mentre iper, super e grandi
magazzini hanno interrotto la tendenza
positiva dei due trimestri precedenti con una
flessione (-1,0%). La piccola distribuzione, da uno a cinque addetti, accusa un calo dell' 1,8%, le
imprese di media dimensione, da sei a 19 addetti, hanno registrato una correzione dell' 1,2%, mentre la
tendenza risulta lievemente negativa per le imprese con almeno 20 addetti (-0,3%). Le imprese attive
nel commercio al dettaglio al 31 marzo erano 44.136. Rispetto a un anno prima la consistenza è
diminuita del 2,2% (-998 unità). L' andamento negativo è dato dall' ampia riduzione delle ditte individuali
(-816 unità, -2,6%) e da quella delle società di persone (-3,2%o, -301 unità). «Oggi - ha commentato
preoccupato Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia Romagna - è quanto mai
necessario intervenire a sostegno del commercio di vicinato con un articolato pacchetto di misure
strutturali per tutelare la sopravvivenza dell' imprenditorialità di settore».
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Incarico regionale

Faenza confermato in Federalberghi

Amedeo Faenza, presidente degli albergatori
modenesi, è stato confermato vice presidente
vicario di Federalberghi Emilia Romagna.
Faenza, 66 anni, imprenditore di quarta
generazione nel  set tore alberghiero,  è
m e m b r o  d a l  2 0 0 0  d e l l a  G i u n t a  d i
Federalberghi nazionale e dal 2018 del Cda di
Apt Servizi. Faenza avrà anche, per i prossimi
4 anni, la delega specifica alle Città D' arte.

«Opererò, in sinergia con le istituzioni - ha
detto - per il consolidamento del turismo come
asset di sviluppo dei nostri territori».

11 giugno 2019
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Mercato case in crescita: +16% In centro storico i
prezzi più alti
Nel 2018 compravendite in aumento in città e provincia Nel cuore del capoluogo la
media è di 2.703 euro al metro

Giovanni Balugani Un confortante +16,3%: i l  mercato
immobiliare modenese chiude il 2018 con un ottimo segno
positivo rispetto all' anno precedente.

A certificarlo l' annuale relazione dell' Osservatorio delle
Agenzie delle Entrate pubblicato il 4 giugno e che è il
vademecum di riferimento quando si parla di immobili
residenziali.

Tutta la regione Emilia Romagna è in crescita, i l  dato
complessivo è di +11,4%.

Ciò significa che da Piacenza a Rimini nel 2018 sono state
effettuate 51.923 compravendite. Modena è il secondo territorio
dopo Bologna per volume di vendite: il dato complessivo
geminiano è di 8.136 compravendite, di cui la maggior parte
(2.287) è avvenuta nel capoluogo e nelle sue frazioni.

La provincia modenese rappresenta l' 1,2% dell' intero
mercato nazionale e il 15,7% di quello regionale.

Analizzando a fondo i dati, si riscontra come il capoluogo
assorba il 28,1% delle quote di compravendite relative al
Modenese e mette in luce un riscontro positivo (+16,1%)
rispetto al 2017.

LE VENDITE IN CITTàL' analisi dell' Osservatorio entra nello
specifico per quanto concerne il territorio comunale. I maggiori
volumi di scambi (43% circa del totale) si r iscontrano
complessivamente nell '  area semicentrale e di prima
espansione a sud della via Emilia e soprattutto nel centro
storico.

Qui nel cuore della città le compravendite nel 2018 sono state
246, un volume che corrisponde al 10,75% delle transazioni
dell' intero comune, in aumento del 28,9% rispetto al 2017. In
termini assoluti, il maggior numero di transazioni si riscontra
nella zona compresa tra Morane, Sant' Agnese, stazione
Piccola, Buon Pastore e Parco Amendola: in questo settore
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sono stati concluse 292 operazioni, il 12,75% degli scambi avvenuti in ambito comunale in aumento del
22% rispetto all' anno precedente.

Molto bene anche la zona compresa tra Villaggio Giardino, Villaggio Zeta e via Schiocchi: qui 146
compravendite con uno strabordante +60% nel confronto al 2017.

Ancora meglio fa la Madonnina: 95 immobili residenziali venduti, +65,8%.

Passando al settore compreso tra via Della Pace, Sassi, Gobetti e Cucchiari 265 vendite per un
+12,6%.

Ci sono anche zone che vanno in controtendenza e sono quelle di prima espansione a nord della via
Emilia.

In particolare il quartiere Sacca e il Canaletto: 45 compravendite, -17,4%. Con 156 transizioni si
riscontra un -9% tra Santa Caterina, Crocetta, viale Gramsci e l' ex Macello.

Tutte in negativo anche le frazioni di Cognento (-37%), Baggiovara (-13,5%) e San Damaso (-14%).
Nelle restanti zone gli scostamenti, seppur rilevanti in termini percentuali (sia positivi che negativi), di
fatto si traducono in variazioni esigue in termini di numerosità assoluta.

COSTI AL METRO QUADROPer il 2018 la quotazione media al metro quadro nel Comune di Modena è
stata di 1.677 euro in calo dell' 1,8% rispetto al 2017; tutte le zone seguono il trend negativo, con la
massima contrazione rilevata nella zona tra San Faustino, 
Windsor Park e Parco Amendola: qui il prezzo al metro quadro è di 1.588 euro, -4,8%.
L' unica zona che ha visto crescere i prezzi è q
uella di Morane-Sant' Agnese: qua le case costano 1.704 euro al metro quadro, +2,2%.
La zona più cara di Modena? È ovviamente il centro storico. All' ombra della Ghirlandina il prezzo medio
è di 2.703 euro al metro quadro, sostanzialmente stabile rispetto al 2017. A seguire il mattone costa di
più
tra via Della Pace, Sassi, Gobetti e Cucchiari: servono 1.981 euro al metro quadro.
Per chi vuole risparmiare invece si deve puntare con decisione alle zone industriali. In quella
denominata Ovest Grand' Emilia prezzi a 1.238 euro al metro quadro, in viale Nazioni 1.295 e ai
Torrazzi 1.267. Il quartiere cittadino più a buon mercato è quello compreso tra la Sacca e il Canaletto:
1.333 euro al metro quadro. La frazione più 
cara è Cognento (1.563 euro al metro quadro), la più co
nveniente San Damaso (1.408). Discorso a parte meritano le zone cosiddette agricole.
Qui nel 2018 le comp
ravendite sono state 185 (+16,3%) con un prezzo medio di 1.277 euro al metro quadro.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Vigili-ciclisti in pattuglia nei parchi
L' obiettivo è 'perlustrare' in modo più capillare le zone a rischio

SONO RIMONTATI in sella gli operatori della
P o l i z i a  m u n i c i p a l e  d i  M o d e n a  c h e
garantiscono il servizio in bicicletta volto a
integrare, durante la stagione estiva, quello
svolto dal personale in moto e in auto che
vigila sul territorio.

Sono una ventina gli agenti che, in sella a city
e  mounta in  b ike ,  f ino  a  in iz io  o t tobre
pattuglieranno parchi pubblici, centro storico,
piste ciclabili e frazioni.

OBIETTIVI  del  serv iz io sono garant i re
maggiore presenza in centro stor ico e
controllo delle aree verdi, presidio delle aree
più frequentate, contrasto all '  att ività di
questua quando condotta in modo molesto,
controllo del rispetto del regolamento di Polizia
urbana.

Gran parte del personale ha già svolto l '
esperienza, gli agenti-ciclisti conoscono in
modo capi l lare i l  terr i tor io e intendono
soprat tut to confermarsi  come punto d i
riferimento per i cittadini.

DUE ogni giorno le pattuglie impegnate nel servizio che prevede, al mattino, un percorso unico con
partenza dai parchi Ferrari e Londrina, fino al Novi Sad e da qui in centro storico: nell' area Patrimonio
Unesco, nelle piazze Pomposa, Matteotti, XX settembre fino al Mercato Albinelli per risalire verso i
Giardini ducali, in zona Tempio, al Parco XX Aprile e in via Attiraglio e poi nuovamente in centro, a
parco delle Mura e zona San Francesco, parco Pertini e viale Rimembranze.

La seconda pattuglia, nel pomeriggio, alterna invece quattro percorsi che interessano i parchi
Amendola, della Repubblica e della Resistenza, Vaciglio, San Damaso e San Donnino (primo
percorso); la frazione di Albareto fino ai Giardini ducali e al Parco XX Aprile (secondo percorso);
Villaggio Giardino, parco Guida Rossa, Cognento, Baggiovara, zona di palazzo Prora in città e i parchi
Amendola e Ferrari (terzo percorso); le frazioni di 4 Ville (dove gli agenti arrivano con un veicolo
elettrico su cui vengono trasportate le bici); Ganaceto, Lesignana, Villanova, San Pancrazio (quarto
percorso).

I VIGILI in servizio ciclo montato indossano maglietta bianca, calzoncini corti e caschetto, oltre,
naturalmente, alla normale dotazione per la difesa personale e alla radio che li collega alla sala
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operativa di via Galilei. Sedici le biciclette in dotazione alla polizia municipale nel 2018.

IL SERVIZIO in bici è particolarmente apprezzato nei parchi dove i vigili in bicicletta possono godere di
un mezzo flessibile e veloce, efficare contro per esempio lo spaccio di droga.

In tutto il 2018 nei parchi sono stati 4.425 i controlli effettuati dalla municipale con tutti i mezzi a
disposizione: auto, motociclette, bici e unità mobile con ufficio attrezzato.
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L' ASSEMBLEA DEI COMMERCIANTI

Confcommercio lancia l' allarme tasse «Aumenta l'
Iva? Crescita zero e più deficit»
Per il presidente Sangalli la stangata farebbe calare il Pil dello 0,5%

Antonio Signorini Disinnescare una volta per
tutte le clausole di salvaguardia, annullare gli
aumenti dell' Iva che gli ultimi sei governi
hanno rinviato di anno in anno. L' allarme non
è nuovo ma è più che attuale visto che è
caduto nel giorno in cui il vicepresidente della
Commissione europea, Valdis Dombrovskis,
ha di fatto chiesto all' Italia di fare scattare le
clausole di salvaguardia. A lanciare l' appello è
stato il presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli, nel corso dell' assemblea della
principale confederazione dei commercianti.
«Prima di parlare di qualsiasi riforma fiscale»
c'  è «una condizione da cui  non si  può
prescindere», cioè «eliminare definitivamente
gli aumenti delle aliquote Iva previsti nel
prossimo biennio». Sangalli somma gli effetti
di un eventuale aumento delle imposte: 51
mi l iard i  d i  euro in  24 mesi .  Giuste « le
rassicurazioni sul disinnesco delle clausole,
che spesso riceviamo da illustri esponenti del
governo». Ma Sangalli si dice preoccupato
perché «vanno spiegati bene agli italiani quali
passi concreti si stiano facendo per il recupero
di risorse per evitare gli aumenti dell' Iva». In
altre parole, più chiarezza sulle coperture.

Se l' Iva crescerà, magari «per stanchezza» o
«per mancanza di coraggio», il risultato sarà la
«stagnazione» e la «crisi conclamata», con conseguente peggioramento della situazione dei conti
pubblici. Concetto rafforzato dalle simulazioni del centro studi di Piazza Belli. Con i 23,1 miliardi di Iva in
più nel 2019 c' è il rischio di una crescita zero con un impatto negativo di 0,4-0,5% sul Pil.

Attenzione anche per la crescita del debito accompagnata dalla stagnazione dell' economia: «Ci
preoccupa di più della fitta corrispondenza epistolare tra Commissione e Governo». Con l' Europa serve
«realismo» e l' Italia deve essere protagonista di un cambiamento dell' Ue.

Sangalli non si sbilancia sulle misure bandiera del governo gialloverde, il «Reddito di cittadinanza» e
«Quota 100». Riconosce che gli obiettivi dell' esecutivo, «inclusione sociale, contrasto alla povertà,
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avvio al lavoro della popolazione inattiva» sono «ineccepibili». Ma dai 43 miliardi di euro impegnati nel
triennio sulle due misure, determinano «una crescita aggiuntiva per non più dello 0,7 per cento».

Il motore della ripresa deve essere il fisco, dice il presidente di Confcommercio, un «processo di
riordino e progressiva riduzione delle aliquote d' imposta sui redditi personali». Una flat tax «semplice»,
«progressiva» ed «equa». Poi serve «un complessivo riordino della tassazione locale e di una compiuta
deducibilità dell' Imu gravante sugli immobili strumentali delle imprese. Occorre, d' altra parte, puntare
con decisione all' introduzione di un' unica local tax che accorpi, quantomeno, le attuali Imu e Tasi». Su
questo fronte Confcommercio trova subito un alleato, Confedilizia, il cui presidente Giorgio Spaziani
Testa gli ha chiesto di fare fronte comune per una unica service tax.

Unica tassa necessaria, quella per i giganti di Internet. «Non è possibile che un commerciante, un
imprenditore, debba pagare le tasse tutte e subito mentre questo non vale per i grandi monopoli del
web». Quindi serve una «efficace web tax».

Antonio Signorini
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COMMERCIO INAUGURATO IERI IL NUOVO SUPERMERCATO

Trento Trieste, si accende l' insegna della Coop

SI È ACCESA l' insegna della della nuova
C o o p  d i  v i a l e  T r e n t o  e  T r i e s t e .  A l l '
inaugurazione hanno partecipato il presidente
di Coop Alleanza 3.0, Adriano Turrini, in
rappresentanza dei soci Coop, la presidente
del consiglio di zona soci Coop, Franca
Bassoli. Dopo il momento istituzionale, don
Luigi Biagini parrocchia di S. Agnese Vergine
M a r t i r e  h a  b e n e d e t t o  l a  s t r u t t u r a .  I l
supermercato è ampio 250 metri quadrati e
può contare su 15 lavoratori. La struttura è
caratter izzata da un percorso di  spesa
pensato per acquist i  comodi e veloci: i l
negozio è infatti dotato di uno spazio dedicato
all' ortofrutta con la frutta e la verdura di
stagione, di un banco servito di gastronomia e
pasticceria con piatti pronti e food to go. Non
mancano i banchi dei salumi, dei latticini delle
carni e della pescheria, con prodotti in pratiche
confezioni take away oltre al servizio del pane
self.

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al
sabato dalle 8,30 alle 20 e la domenica dalle 9
alle 13.
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confcommercio

Di Maio promette agli esercenti «L' Iva non salirà»

«L' anno scorso sono venuto a dirvi che l' Iva
non sarebbe aumentata e ora confermo che
non aumenterà neanche nella legge di Bilancio
che faremo». Luig i  Di  Maio rassicura i
commercianti spaventati dal fantasma della
clausola salvaguardia che pende sui conti
pubblici italiani. Il vicepremier garantisce che i
23,1 mi l iardi  che servono per evi tare l '
aumento dalle aliquote, a partire dal 2020,
saranno dunque trovati. Rivolgendosi alla
platea dell' assemblea di Confcommercio, Di
Maio si è detto sicuro che il governo durerà e
che la prossima manovra avrà la riduzione
delle tasse in cima alla lista delle cose da fare.
«Prima di parlare di qualsiasi riforma fiscale, c'
è  u n a  c o n d i z i o n e  d a  c u i  n o n  s i  p u ò
prescindere: eliminare definitivamente gli
aumenti dell' Iva» aveva ammonito Carlo
Sangalli nel discorso introduttivo. I calcoli dell'
Ufficio studi di Confcommercio mostrano che
lasciar salire le aliquote dal 10% al 13% e dal
22 al 25,2% avrebbe un impatto negativo sui
consumi, condannando l' Italia alla crescita
zero. (m. d. b.

)
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l' assemblea di confcommercio

Di Maio assicura: «Non aumenteremo l' Iva»
Il ministro all' Ue: «Apriamo una trattativa, ma basta austerity e nuove tasse»

ROMA La rassicurazione che il governo andrà
avanti e farà la legge di bilancio. E che quest'
ultima non conterrà l' aumento dell' Iva. Si
presenta così i l  ministro del lo Svi luppo
economico Luigi Di Maio davanti alla platea di
Confcommercio, nel giorno in cui i l  suo
operato al dicastero viene da più parti criticato
per l' attemdismo del governo sul dossier auto,
quindi in merito alle nozze Fca-Renault, e per
la disattenzione sull' andamento economico e
occupazionale dell' ex Ilva. Nella sua risposta
al  presidente di  Confcommercio,  Carlo
Sangalli, Di Maio parte subito sul tema dell'
Iva, per dire che non aumenterà con la legge
di bilancio per il 2020. Al tempo stesso lascia
aperta una porta per innalzare dall' attuale
70% a l  100% per  i l  p ross imo anno  la
deducibilità dell' Imu sugli immobili strumentali
da Ires e Irpef: «un obiettivo» per il decreto
crescita al voto in commissione alla Camera la
prossima settimana.

R e s t a  l '  a m b i z i o n e  d i  i m p r i m e r e  u n '
accelerazione all' innovazione delle Pmi,
anche se l' avvio del Fondo nazionale che sarà
operativo presso Cassa depositi e prestiti è
già slittato da maggio (come precedentemente annunciato) a giugno. C' è anche un passaggio sulla
sezione del Fondo di garanzia Pmi dedicata alle imprese edili, che il ministro lega al decreto sblocca
cantieri. Tuttavia nel testo la misura non c' è mentre su questo tema è ancora in discussione un
emendamento al decreto crescita.

Ma nel discorso tutto o quasi ruota intorno alla possibile procedura di infrazione della Ue sul debito e
alla risposta che l' Italia dovrà fornire. «Queste lettere sono abbastanza paradossali - commenta il
vicepremier e leader dei Cinque Stelle - anche se non le respingeremo al mittente ma le discuteremo
con una trattativa. Da un lato ci dicono che c' è una congiuntura difficile e dobbiamo tenere fermi i soldi
e aumentare l' avanzo primario dello Stato - prosegue - dall' altro ci dicono che abbiamo un livello di
inflazione non sufficiente. Ma queste cose cozzano tra di loro: ci si chiede ancora una volta austerity o
con tagli dei servizi o addirittura aumentando le tasse ma non lo permetteremo mai». E con Bruxelles il
governo intende portare avanti anche la partita per ottenere un commissario economico, all' industria o
al commercio, dice ancora una volta Di Maio, «anche se non sarà semplice» con la discussione sulla
procedura aperta.
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Il ministro si sofferma poi su un altro tema caro a Confcommercio come il contrasto all' evasione fiscale
per supportare un taglio del cuneo fiscale. Dal canto suo Carlo Sangalli, dopo aver ribadito la richiesta
di «eliminare definitivamente gli aumenti delle aliquote Iva previsti nel prossimo biennio»., ricorda che
manca una ricetta per un vero salto di qualità della crescita, dopo un ventennio in cui «il Pil è cresciuto
in termini reali a un tasso medio di mezzo punto all' anno a fronte dell' 1,7% della media europea».

Per il presidente di Confcommercio innovazione e infrastrutture devono essere «le ali» e la riforma
fiscale «il motore». Con un' idea chiara, dice Sangalli, in vista della possibile "flat tax", cioè tenere
insieme «semplicità; equità di una no tax area per lavoro dipendente e autonomo; progressività,
attraverso un uso accorto delle detrazioni e delle deduzioni d' imposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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verso il ballottaggio

Conad vuole il mercato coperto Candidati divisi sul
suo futuro
La catena ha inviato una mail al Comune con cui manifesta l' interesse all' edificio
Intanto è imminente l' apertura del Despar nel comparto vicino al Borgogioioso

Serena Arbizzi  I l  Conad ha presentato
formalmente l ' interesse ad acquistare il
mercato coperto.

Lo ha fatto tramite una mail, spedita all '
amministrazione lanciando un' Opa sullo
stabile ormai vuoto da tempo. E questo
riaccende uno dei cavalli di battaglia della
campagna elettorale. Da un lato, infatti l'
amministrazione guidata da Alberto Bellelli ha
iscritto in bilancio la possibile vendita dell'
ed i f i c i o .  Da l l '  a l t r o ,  l a  cand ida ta  de l
Cent rodest ra  Feder ica  Bocca le t t i  s i  è
d ich iarata r ipetutamente contrar ia  a l l '
alienazione dell' immobile.

«L' interesse nei confronti del mercato coperto
è rimasto immutato in questi mesi - conferma
Raul Gabrieli , vicepresidente di Nordiconad -
Anzi, lo abbiamo formalizzato inviando una
mail all' amministrazione.

Certo, il prezzo, compreso tra il milione e 300
e il milione e 400mila euro, è leggermente
sopravvalutato, ma ci rendiamo conto che non
è possibile chiedere lo sconto per immobili
pubblici».

IL NUOVO DESPAR Mentre il Conad punta al centro storico, dopo aver regna la preoccupazione per l'
apertura imminente del nuovo Despar, a pochi metri dal Borgogioioso. «Dovrebbe aprire entro la fine
del mese e non si tratta di uno spazio di poco conto - prosegue Gabrieli - Si tratta, infatti, di una
superficie che oscilla tra i 2500 e i 3mila metri quadri dedicata solo agli alimentari. Proprio a ridosso del
Borgogioioso.

Questo nonostante sul nostro territorio la vendita media al metro quadro sia circa la metà rispetto al
resto d' Italia. A livello nazionale, si parla di 12mila euro al metro quadro all' anno.

Qui, siamo su una media, invece, che si attesta sui 7mila euro. Il nuovo Despar, quindi, dovrebbe
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fatturare 20 milioni l' anno per stare sulla media territoriale». «VENDITA: PERCHÈ NO»«Mi sono
sempre dichiarata contraria all' alienazione del mercato coperto - spiega Federica Boccaletti - Questo
conferma la totale mancanza di progettualità e interesse a investire per la città. E il mancato ascolto
delle persone che chiedono che il centro sia valorizzato e spazi per i giovani. Credere nel mercato
coperto significa credere in un investimento intelligente per il Comune e la città: un investimento che
crea una rendita. Un supermercato alle porte del centro, al contrario, è una scelta folle». Per quanto
riguarda, invece, il nuovo comparto commerciale a ridosso del "Borgo", la candidata dice che
«ambiente e animali debbano essere la priorità. Forse gli alberi non rendono come i centri commerciali?
Eppure sono l' eredità che lasciamo alle generazioni future.

Scelte come queste, poi, uccidono il centro».

«FONDI PER IL CENTRO»«Da due bilanci comunali il mercato coperto è iscritto tra le possibili
alienazioni - spiega il sindaco Alberto Bellelli - Laddove si procedesse alla vendita, le risorse ottenute
dall' alienazione sarebbero reinvestite nel miglioramento e riqualificazione del centro. A queste si
sommano le risorse ottenute in seguito al sisma. In tutto si otterrebbe una somma di circa tre milioni per
parcheggi e riqualificazione del centro per abbellire ulteriormente con elementi di arredo urbano e non
solo.

Spero, personalmente, che il mercato coperto possa aprirsi al food di fascia alta.

Sarebbe un modo per mettere a disposizione un' offerta che in centro manca e che, in precedenza, era
proposta dallo stesso mercato coperto. Di certo sarebbe un elemento attrattivo».

Sul nuovo Despar e il comparto commeciale a ridosso del Borgo, Bellelli commenta che «si tratta della
fine di un cantiere, la discussione è già stata fatta a suo tempo, anni fa».
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