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CASTELFRANCO NEGOZIANTI SCETTICI DI FRONTE AI CANTIERI

Corso Martiri pedonale la domenica: «Ma non basta chiudere la via Emilia»

-CASTELFRANCO- SONO cominciati da diverse settimane i lavori di
riqualificazione di Corso Martiri, ovvero quel tratto di via Emilia che è
anche l' asse centrale di Castelfranco. I cantieri che si incontrano oggi
davanti alla parrocchia Santa Maria e davanti al teatro Dadà suscitano
curiosità ed aspettative nei cittadini, che stanno assistendo da due anni ad
interventi da parte del Comune per rilanciare il centro storico, a partire
dalla nuova piazza Garibaldi, ma che punterà a fare del Corso un punto di
raccordo per i castelfranchesi. I lavori, che dovrebbero concludersi entro
primavera del prossimo anno, servono per lanciare il progetto di rendere
ogni domenica la via Emilia pedonale da dove cominciano i portici
direzione Modena fino a piazza Curiel, con un progressivo reindirizzo del
traffico verso le due Circondarie nord e sud. Se il progetto soddisfa e
rende contenti  i  c i t tadini,  meno raggianti  sono le opinioni dei
commercianti, che preferiscono restare anonimi, preoccupati dall' ipotesi
di una progressiva chiusura del centro anche durante la settimana. Lo
scetticismo deriva da esperienze pregresse che hanno già vissuto con la
chiusura per eventi o iniziative comunali una tantum. Le perplessità sul
progetto si basano sul fatto che «non basta chiudere se non si offrono dei
servizi -dice una commerciante - che invoglino i cittadini a passeggiare
lungo i portici e poter così vivere la città. I negozi non bastano da soli per
invogliare quei cittadini che ad oggi preferiscono passare il proprio tempo libero in altre città e paesi vicini». Qualche
altro commerciante sottolinea proprio come «Castelfranco ha la propria identità e caratteristica nel suo essere paese
di confine tra Modena e Bologna, il che rende il Comune molto più aperto ad altri nella provincia. La via Emilia è la
spina dorsaledella città e chiuderla progressivamente significherebbe dimenticare in parte la propria identità». Appare
più sereno il presidente di CentroVivo Paolo Greco in quanto sostiene che «la chiusura domenicale di Corso Martiri è
una bella iniziativa e potrebbe essere una valida opportunità per i commercianti e per i cittadini di conoscere le belle
realtà che abbiamo nel Comune», mentre realisticamente «ad oggi la chiusura definitiva del centro è impensabile per il
problema del traffico sproporzionato che andrebbe ad immettersi sulle Circondarie ed i parcheggi che sono troppo
pochi. Se si risolvono questi grossi nodi, allora si può pensare anche a qualcosa di più grande». I lavori comunque
continueranno anche dopo i 2020, ed il prossimo passo è quello di risolvere l' intricato problema dei parcheggi.
Importante si dimostrerà per l' amministrazione la capacità di comunicare e collaborare con gli esercenti, in ottica di
proporre Castelfranco come una città accattivate per i castelfranchesi e non, rilanciando anche le unicità che racchiude
nel suo territorio. Riccardo Natali.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Due auto al minuto sulla via Emilia centro Tra i negozianti vince il sì alla
chiusura

C'è chi denuncia: «Troppe auto». Chi cita Bologna: «Scelta vincente sulla T». Chi loda la sperimentazione. Pochi
contrari

Il tempo della sigaretta di Paolo, e davanti al negozio sono passati in sei:
una Mercedes (che scarica una signora sull' altro lato della strada), una
Fiat 500 L che svolta in corso Duomo, una Bmw nera che si concede una
lenta passerella, un' altra Bmw che invece procede (un po' troppo) spedita,
una Classe A che si ferma per un saluto a un' amica, e addirittura un' auto
da corsa, una Ctd Motorsport che fa tappa davanti a piazza Matteotti per
una telefonata. Sei macchine in tre minuti, ovvero due ogni sessanta
secondi: nel frattempo Paolo ha finito la sigaretta, la spegne e rientra in
negozio. «In effetti sì - annuisce - di auto ne passano parecchie qui
davanti». Il «qui davanti» è il civico 197 della via Emilia centro, a metà
strada tra l' incrocio con corso Duomo e l' apertura di piazza Torre. Ma di
macchine ne passano parecchie lungo tutto l' asse della via Emilia, alle 17
di un pomeriggio di luglio: lo sanno bene i commercianti dell' arteria
centrale della città, che accolgono positivamente (anche se con qualche
dist inguo) i l  progetto del Comune che da settembre porterà a
sperimentare la chiusura della strada nel fine settimana. L' idea della
pedonalizzazione della via Emilia, insomma, piace ai commercianti che si
affacciano sulla strada che divide in due il centro: «Penso che la chiusura
alle auto non potrà che far bene alla fruibilità del cuore della città -
commenta Paolo Guerzoni del negozio di abbigliamento maschile
"Silvestri e Taddei" - soprattutto se pensiamo al sabato, quando le
persone che vengono in centro sono davvero tante». Il giovane
commerciante invita però l' amministrazione a tenere conto delle esigenze
dei titolari dei negozi: «Una via Emilia pedonale è più bella e più fruibile - riprende - ma sarà importante anche tenere
conto delle esigenze di chi deve farsi consegnare la merce, quindi ogni proposta deve essere valutata con
attenzione». Pollice in su anche da Paola Mussini de "La Bottega dell' Abbigliamento", in via Emilia 217, di fronte a
piazza Matteotti: «Di auto qui davanti ne passano davvero tante - spiega - e, tolti i mezzi per il carico e scarico, non
sono certo macchine di clienti che arrivano qui davanti per fare acquisti. Insomma, una via Emilia pedonale sarebbe
senz' altro più fruibile per chi ci vive e per chi viene in centro per fare una passeggiata o per lo shopping. Penso all'
esperienza di Bologna - aggiunge la titolare del negozio di abbigliamento - dove la chiusura della "T" del centro storico
ha funzionato, portando molta più gente a frequentare via Indipendenza e i suoi esercizi commerciali». Tra gli esercizi
storici del centro c' è anche l' ottica di Fabio Galvani: «Io sono a favore e sono molto contento di questa scelta -
commenta il noto commerciante della via Emilia - prima di tutto perché il centro storico è il cuore della città, e come
tale deve essere un' esperienza diversa per coloro che ne usufruiscono, senza gas di scarico e rumori delle auto. Una
via Emilia senza macchine - incalza Galvani - vuol dire anche poter camminare e andare in bicicletta liberamente:
pensiamo alle famiglie, vera fonte di ricchezza della nostra società, e a quanto tempo potranno trascorrere
passeggiando per le vie del centro senza il timore che i bambini possano finire in strada, e godendosi con calma lo
shopping e i locali. Ovviamente - chiude il titolare dell' ottica Galvani - il processo deve essere graduale, per dare
modo a tutti di adeguarsi». Idea positiva anche per Dino Ronchi della storica "Pasticceria San Biagio": «Auto da
queste parti se ne vedono parecchie - spiega - quindi qualche restrizione in più avrebbe senso per avere un centro più
bello e più adatto alle passeggiate. L' importante è che si tenga conto anche delle esigenze di chi

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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lavora, perché per tanti esercenti sarebbe impensabile andare a scaricare lontano e portare la merce fino al
negozio». Proseguendo verso est, in largo Porta Bologna c' è "Bo.Em", la "Bottega Enoteca Modenese": «Sono
assolutamente d' accordo con la pedonalizzazione - si unisce al coro il titolare Luca Bignardi - perché una via Emilia
senza auto porterebbe più persone a godersi una passeggiata in centro». Il punto di riferimento è ancora Bologna:
«La scelta della "T" chiusa ai veicoli ha premiato - riprende Bignardi - tanto che le strade in questione sono sempre
piene di gente». Ma se la maggior parte dei commercianti è d' accordo con il progetto del Comune, qualche
perplessità c' è: «Con le chiusure abbiamo dato abbastanza - spiega Carla Spinaci di "Italflora", sempre in largo Porta
Bologna - tanto che noi residenti-commercianti ormai viviamo in una gabbia dorata. È possibile - chiede la signora
Spinaci - essere guardati male da tutti quando ci si ferma davanti a casa per scaricare la spesa, se si vive in centro e
si ha un regolare permesso?». Secondo la titolare del negozio di fiori, insomma, la chiusura completa delle auto sulla
via Emilia non è la risposta alle esigenze del centro e dei commercianti: «Di chiusure ce ne sono già state abbastanza
- ribadisce - e peraltro a breve chiuderanno anche il parcheggio di piazza Sant' Agostino, il più comodo per chi viene
in centro la sera e vuole evitare le zone buie. A quel punto - chiude con una punta di sarcasmo - faremo in modo di
arrivare in centro in elicottero e di essere scaricati, in modo da non disturbare più nessuno...». E a proposito di Sant'
Agostino, cosa ne pensano i titolari dei negozi che si trovano da quella parte della via Emilia? «Io sono sempre stato
per la pedonalizzazione - spiega Claudio Gatti de "L' Elefantino", storico negozio di calzature per bimbi - anche se
penso che la cosa migliore sarebbe chiudere totalmente la strada alle auto durante il giorno, dando invece la
possibilità di entrare con un ticket a pagamento la sera. In questo modo, si favorirebbero le attività che fanno
ristorazione, evitando lunghe passeggiate al buio a chi vuole raggiungerle». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena



 

domenica 14 luglio 2019
Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7

[ § 1 4 3 9 5 0 7 4 § ]

la novità

Oasi per turisti in viale Gramsci La sfida di Elisa e Francesco

Un room and breakfast con stanze che si ispirano ai miti della Motor Valley «Qui viveva mio nonno falegname. Il
bando comunale ci ha davvero aiutati»

Stefano TotaroR&B, una musica nuova per viale Gramsci. In una delle
zone da tempo sotto ai r i f lettori  per situazioni e problemi che
strasbordano, dall' R-Nord e dal parco XXII Aprile, ecco che è nata una
struttura ricettiva, un room and breakfast, un' attività legata al turismo, al
via vai di persone che per lavoro o per una semplice gita ora sono
sempre più di casa nella nostra città. Si chiama Casa Elisa, offre quattro
stanze e la ricettività di sette persone e si trova in via Pio Donati 20, in
fondo al viale, a un tiro di schioppo dal negozio etnico al centro di infiniti
controlli ed esposti. La spinta ad intraprendere questa avventura è venuta
dal bando comunale per incentivare miglioramenti delle attività esistenti e
aperture di nuove attività commerciali, ovvero il Progetto Periferie ("Ri-
generazione e innovazione" per l' area Nord). Elisa e Francesco,
avvocatessa e geometra, hanno potuto contare su un contributo di 15mila
euro per creare una storia tutta modenese. «Questa era casa di mio
nonno - spiega Elisa - faceva il falegname quando tutt' attorno era ancora
campagna. La sua bottega era al piano terra, sopra ci abitava lui e al
secondo piano suo fratello. Nella reception-zona wi-fi del R&B abbiamo
tenuto il suo vissutissimo tavolo da lavoro. Io ho passato la mia infanzia
qui, poi ho di nuovo scelto questa zona per viverci, perché tranquilla, nel
verde, a un passo dal centro. E accanto a noi ci sono le famiglie di una
volta, ci sono le nipoti e i nipoti degli amici di mio nonno, insomma la
nuova "vecchia Modena". Io e Francesco infatti abitiamo al primo piano.
La nuova attività è al secondo piano. Quando la moglie di mio zio se ne
andò, acquistammo l' appartamento: era molto grande. Metterlo in affitto era un po' rischioso». «Pensavamo di creare
dei mini - spiega Francesco - poi è arrivato il bando del Comune ed Elisa ha iniziato a credere nel room and breakfast.
D' altra parte, quando possiamo, cerchiamo di viaggiare e ci siamo sempre trovati bene scegliendo di prendere delle
stanze per soggiornare. Il bando ci ha dato la spinta ed ora eccoci qua». Domotica, riscaldamento dal pavimento,
coibentazione contro la dispersione energetica, insonorizzazione, accesso col codice all' ingresso e tessera
magnetica in ognuna delle quattro stanze. Ognuna incentrata e "colorata" ispirandosi, e non poteva essere altrimenti,
alla Motor Valley, con tanto di bolide dipinto in quadro dal pittore Andrea Mesini. La stanza "Ghibli", quella "Daytona",
la "Miura" e la "Pantera", due con il balcone, ciascuna con il proprio bagno. E una cucina in comune, col frigo bello
carico di specialità modenesi. E attorno, anche il giardino e la possibilità di parcheggiare dentro, dietro la cancellata.
«Io lavoro in centro - spiega Elisa - ho lo studio in via Scarpa. Di sicuro mi trovo più in difficoltà nel raggiungere l' auto
parcheggiata al parco rispetto a questa zona. Qui poi c' è il 7 che porta in centro, c' è la tangenziale vicina. Si vive
bene in viale Gramsci e laterali». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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PAVULLO I NODI: DALLA VIABLITÀ ALLE TASSE

Rete Imprese al sindaco: «Chiudono troppi negozi»

- PAVULLO - I COMMERCIANTI di Pavullo sollecitano l' amministrazione
a mettere in campo rapidamente un piano di intervento capace di invertire
una preoccupante rotta verso la chiusura di tante attività. Lo hanno fatto in
occasione dell' incontro che si è volto giovedì, promosso da Rete
Imprese. «Il quadro in centro storico non è per nulla incoraggiante ed è
stata unanimemente sottolineata - spiega Rete Imprese - l' opportunità di
insistere perché si arrivi con urgenza, dopo aver ascoltato associazioni e
esercenti stessi, alla definizione di un progetto di insieme con cui
incentivare il ripopolamento commerciale, migliorare l' arredo urbano e l'
i l luminazione, potenziare le condizioni di sicurezza, favorire la
ristrutturazione degli immobili in stato in degrado». È emerso come i
tributi, peraltro in aumento, siano un fardello che condiziona la capacità di
fare impresa: di qui la richiesta di intervenire sulla Tari, sull' imposta di
pubblicità prevedendo deroghe ed esenzioni e sulla tassa di occupazione
di suolo pubblico, introducendo dei canoni agevolati o abbattimenti utili a
promuovere determinate aree. Il dibattito ha riguardato anche la viabilità,
con particolare riferimento alla necessità di maggiore manutenzione degli
assi viari e di allargamento della Nuova Estense a due corsie di marcia.
Walter Bellisi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Flat Tax, cuneo e lavoro sul tavolo Salvini-parti sociali

Un incontro deciso e organizzato anzitutto per ascoltare direttamente da
sindacati e imprese le loro proposte e necessità in vista della stesura della
prossima legge di Bilancio. Ma non solo. Matteo Salvini si presenterà di
fronte agli oltre 40 rappresentanti delle parti sociali, che ha invitato
domattina al Viminale, anche con le sue proposte per rilanciare crescita e
occupazione, riconquistando così la scena in questi giorni occupata dal
Russiagate. E il primo punto che il leader della Lega metterà sul tavolo
sarà la Flat Tax, che i tecnici del Carroccio hanno già messo a punto.
L'ipotesi è di applicare un'aliquota del 15% ai redditi fino a 50mila euro
l'anno. Ipotesi che però i sindacati hanno già criticato ritenendola
peggiorativa per le fasce più basse. Fino a 28mila euro l'aliquota è infatti
del 14,4% e interessa oltre la metà dei contribuenti. Proprio per questo la
Lega ha studiato un meccanismo che punta a trasformare in detrazione il
bonus Renzi da 80 euro che vale circa 960 euro l'anno, incrementandolo
progressivamente fino a 150-200 euro, garantendo così anche a questa
fascia di poter beneficiare di una riduzione del carico fiscale complessivo.
Ma c'è anche un'altra novità: la cancellazione delle due maggiori aliquote
(41 e 43%) che verrebbero assorbite da una nuova aliquota al 38%. Un
taglio che richiederebbe una copertura limitata (circa 2 miliardi) vista la
platea ridotta di soggetti interessati. Il ministro dell'Economia Giovanni
Tria ha gia messo le mani avanti ricordando che bisognerà tener conto
della compatibilità finanziaria delle varie proposte. Il titolare del Mef e lo
stesso premier Giuseppe Conte sono per una rimodulazione progressiva delle aliquote, che consenta di ridurre il peso
del fisco sui contribuenti senza però far saltare i conti pubblici. Anche perché tanto la Lega che il M5s confermano di
voler strerilizzare le clausole Iva che da sole valgono 23 miliardi. La partita entrerà nel vivo a fine agosto. Lo sa anche
Salvini che però con la convocazione di domattina delle parti sociali vuole mettere sull'avviso i colleghi di Governo.
L'iniziativa del ministro dell'Interno non è stata particolarmente apprezzata a Palazzo Chigi, che ci ha tenuto a far
sapere che la manovra «ovviamente si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro
dell'Economia e tutti i ministri competenti». Per imprese e sindacati la priorità è il lavoro; e per questo, con toni più o
meno simili, le parti sociali auspicano un deciso cambio di passo nelle scelte di politica economica da parte
dell'esecutivo. Già da tempo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, incalza il governo a predisporre una
manovra che guardi alla crescita. Le mosse più urgenti, per il leader degli industriali, sono l'incremento dei salari
tagliando il cuneo fiscale-contributivo; un grande intervento di inclusione dei giovani; la detassazione e
decontribuzione completa dei premi di produttività (oggi la cedolare secca è al 10% e gli sconti per le imprese sono
limitati ai primi 800 euro, se partecipati, ndr); un piano per le infrastrutture (senza ricorrere al deficit). Le parti sociali
chiederanno, molto probabilmente, al vice premier Salvini, di conoscere anche il disegno complessivo di politica
industriale per il Paese: «Sia per comprendere come verrà affrontata la transizione verso il digitale, che come si
intendono governare i 160 tavoli di crisi aziendali aperti al Mise», spiega Luigi Sbarra (Cisl). La preoccupazione è
anche per Ilva. Sul fronte salario minimo, cavallo di battaglia del M5S, imprese e sindacati si sono dichiarati fin
dall'inizio contrari. In tutte le audizioni parlamentari svolte in sede di discussione del ddl Catalfo infatti hanno ribadito il
rischio di maxi-aumenti del costo del lavoro a carico delle aziende (la stima Inapp parla di un aggravio pari a 6,7
miliardi di euro) collegati al timore di possibili effetti spiazzamento rispetto ai Ccnl che offrono tutele maggiori ai
lavoratori non solo di natura retributiva. Resta da capire se questi argomenti riusciranno a fare breccia nel Carroccio,
che finora si è mostrato freddo sul salario minimo. E che con il sottosegretario

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale



 

domenica 14 luglio 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10

[ § 1 4 3 9 5 0 7 7 § ]

al Lavoro, Claudio Durigon, ha mandato un messaggio chiaro all'alleato di governo: «La misura dovrà essere a
costo zero per le imprese». © RIPRODUZIONE RISERVATA OLTRE 40 SIGLE AL TAVOLO Imprese Al tavolo del
ministro dell'Interno si siederanno i vertici di Confindustria, di Confartigianato, di Cna, di Confcommercio, di
Confesercenti, i rappresentanti dell'Ance, dell'Ania e dell'Abi. Ci sarà anche Confagricoltura, Confedilizia, Legacoop e
Confcooperative e Coldiretti. Presenti anche i commercialisti e i consulenti del lavoro Sindacati Ci saranno inoltre i
segretari di Cgil, Cisl e Uil. Si presenteranno anche il portavoce dell'Ugl e il segretario generale di Confprofessioni. Ci
saranno infine rappresentanti di Confetra e di Cida

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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CONFCOMMERCIO: RICCARDO PISANI

«Vanno affrontate le eventuali criticità»

PEDONALIZZAZIONE sì, ma con un confronto su vasta scala per pesare
esigenze e possibili criticità. Questo il messaggio che il presidente
cittadino di Confcommercio Modena, nonché imprenditore del settore
alberghiero, Riccardo Pisani, lancia al Comune dopo l' annunciata
sperimentazione. «Giudichiamo positivamente l' idea di sperimentare la
chiusura al traffico di via Emilia nei week end e allo stesso tempo
ribadiamo la necessità di un ampio confronto che coinvolga le
Associazioni, i commercianti, i residenti e le categorie toccate, come
corrieri, taxisti, manutentori al fine di mettere in campo un progetto
organico e fare in modo che si possa procedere in modo condiviso
affrontando costruttivamente le problematiche che dovessero emergere
dalla pedonalizzazione di nuove aree». «SE GUARDIAMO alla
pedonalizzazione di piazza Roma o all' operazione su corso Duomo -
puntualizza Pisani - , traiamo ulteriore conferma del fatto che l' offerta di
adeguate zone pedonali corrisponde alle attese di chi, accendendo in un
centro storico, ne vuole godere appieno la bellezza visitandolo, facendo
acquisti. Esperienze condotte in altre realtà italiane con caratteristiche
simili a Modena, senza dover necessariamente andare oltre confine,
dimostrano come nel complesso una intelligente pedonalizzazione faccia
bene alla salute del centro stesso». «Riteniamo - prosegue - che la città
potrebbe beneficiare nel tempo di ulteriore vitalità e aumentare il suo appeal, anche in chiave turistica, procedendo per
gradi, senza fughe in avanti ed affrontando tutte le criticità che la pedonalizzazione potrebbe portare: basti pensare
alle consegne della merce agli esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti, all' accesso per i taxi e per chi svolge
interventi di manutenzione su attività e residenze, all' individuazione di aree di sosta per i possessori di ztl». Sulla
questione della ulteriore estensione della Ztl a corso Vittorio Emanuele, via Cavour, San Giovanni del Cantone e in
prospettiva alla zona del Novi Sad e parco delle Rimembranze- afferma Pisani - abbiamo già rappresentato sia la
necessità di coinvolgere gli imprenditori ed i residenti delle zone interessate». vi.ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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le associazioni di categoria

Centro senz' auto, ok al piano del Comune «Ma con gradualità e tutela del
commercio»

La sperimentazione partirà in autunno sulla via Emilia. Giudizi positivi sull' estensione della Ztl con soluzioni per chi
lavora

Gabriele Farina Via Emilia Centro chiusa alle auto? Alle associazioni di
categoria l' idea piace... purché si vada oltre la sperimentazione dei
weekend. Cna, Confcommercio, Confesercenti e Licom apprezzano con
sfumature diverse il passo avanti annunciato dall' assessore all' Ambiente
e alla Mobilità Alessandra Filippi. Chiedono di partecipare al tavolo per le
nuove strategie di una mobilità sostenibile che tuteli il commercio.
Soprattutto, concordano su un punto: indietro non si torna. «La
sperimentazione in sé è troppo poco - dice Cinzia Ligabue, presidente
Licom (l' associazione dei commercianti Lapam) - perché bisognerebbe
mettere la pedonalizzazione almeno per tutti i pomeriggi della settimana,
lasciando al mattino la possibilità di fare le consegne con i corrieri. Tenere
chiusa via Emilia Centro solo al sabato e alla domenica è un segnale
piccolo». Ligabue approva la proposta di Filippi di estendere la Ztl «entro
due anni», rimarcando che «serve un programma a lunga scadenza». «Un'
intelligente pedonalizzazione fa bene alla salute del centro», sostiene
Riccardo Pisani, presidente cittadino di Confcommercio, indicando il
modello di piazza Roma. Così la sperimentazione proposta da Filippi è
approvata se posta in un percorso graduale. «Riteniamo che la città
potrebbe beneficiare nel tempo di ulteriore vitalità e aumentare il suo
appeal, anche in chiave turistica, procedendo per gradi - afferma Pisani -
senza fughe in  avant i  e  a f f rontando tu t te  le  c r i t i c i tà  che la
pedonalizzazione potrebbe portare. Basti pensare alle consegne della
merce agli esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti, all' accesso
per i taxi e per chi svolge interventi di manutenzione su attività e residenze, all' individuazione di aree di sosta per i
possessori di Ztl». Sulla Ztl Confcommercio Modena è prudente. «Da un lato è auspicabile che il centro continui nel
suo percorso di miglioramento - conclude Pisani - ma è altrettanto importante investire in modo significativo per
promuovere in città una mobilità alternativa e concorrenziale all' auto, mantenerlo raggiungibile per non rischiare di
penalizzare le attività commerciali e turistiche». Graduale deve essere il percorso anche per Cna. «Riteniamo
importante la gradualità del processo di pedonalizzazione - sottolinea Omar Baraldi, vicepresidente di Cna Modena -
non solo riferita a particolari giornate, ma a specifici tratti del centro cittadino». Baraldi accende i riflettori sui permessi
di accesso «per far sì che gli immancabili furbetti non la facciano franca». Soddisfazione da Confesercenti, l'
associazione che ha lanciato l' idea di pedonalizzare il centro. Per Mauro Salvatori, presidente dell' area centro
Confesercenti, «si gettano le base per avviare un percorso, allargato e partecipato, in cui le associazioni di categoria
da subito possono portare in modo costruttivo e virtuoso le proprie idee e proposte». Giudizio positivo di Salvatori su
una Ztl estesa «purché si proceda con il coinvolgimento di commercianti e cittadini e con gradualità». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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pavullo

«Un centro storico più bello meno tasse e rilancio turistico»

È quello che chiedono i commercianti e l' associazione di categoria Rete Imprese «Il Comune intervenga alla svelta
per fermare la continua chiusura di attività»

Daniele MontanariPAVULLO. Proposte concrete per il restyling del centro,
sconti sulle tasse e progetti di sviluppo turistico. È ciò che serve con
urgenza secondo i commercianti del cuore di Pavullo, che hanno
trasmesso le loro richieste alle associazioni di categoria riunite in Rete
Imprese durante il faccia a faccia di mercoledì sera in Unione. «Il
confronto con gli operatori di Pavullo ha messo sotto la lente tante criticità
da affrontare - sottolineano da Rete Imprese - permettendo di raccogliere
un mandato pieno a sollecitare l' amministrazione comunale a mettere in
campo rapidamente un piano di intervento capace di invertire una
preoccupante rotta verso la chiusura di tante attività». Ci sono già troppe
serrande abbassate e vetrine vuote con la scritta "Affittasi". «Il quadro in
centro storico non è per nulla incoraggiante» ribadiscono le associazioni,
ponendo per prima cosa l' accento sull' importanza di varare al più presto
quel piano di r iqual i f icazione di cui si  parla da anni:  «È stata
unanimemente sottolineata - precisano - l' opportunità di insistere perché
si arrivi con urgenza, dopo aver ascoltato associazioni ed esercenti
stessi, alla definizione di un progetto d' insieme con cui incentivare il
ripopolamento commerciale, migliorare l' arredo urbano e l' illuminazione,
potenziare le condizioni di sicurezza, favorire la ristrutturazione degli
immobili in stato in degrado». Secondo aspetto, il peso di tasse e tributi:
«La richiesta è di intervenire sulla Tari, sull' imposta di pubblicità
prevedendo deroghe ed esenzioni e sulla tassa di occupazione di suolo
pubblico, introducendo dei canoni agevolati o abbattimenti utili a
promuovere determinate aree». Non è mancato nel dibattito un focus sull' annoso tema della viabilità, con particolare
riferimento alla necessità di più manutenzione e soprattutto di portare ai tavoli superiori il pressante tema dell'
allargamento dell' Estense, per un migliore asse di collegamento tra Pavullo e Modena. Questo anche in ottica
turismo, dove però bisogna lavorare a un ampio piano: «È stato ribadito da più parti - rimarcano da Rete Imprese -
che deve diventare un vero driver di sviluppo del territorio, mettendo a sistema e valorizzando anche oltre i confini
provinciali la ricchezza delle eccellenze naturalistiche, enogastronomiche, sportive, culturali ed artigianali. In definitiva -
concludono le associazioni - occorre che nelle scelte politiche, economiche d istituzionali, a tutti i livelli, si dia
maggiore peso e convinto ascolto alle ragioni ed istanze del mondo dell' impresa, da cui dipendono i livelli di
benessere e tenuta sociale del nostro Appennino». --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Strutture extralberghiere, in arrivo un codice identificativo»

È IN ARRIVO i l  codice ident i f icat ivo per le strut ture r icett ive
extralberghiere e le altre tipologie di strutture ricettive che in base alla
legge regionale danno in locazione ai turisti case ed appartamenti. La
Regione è pronta a introdurlo con una norma, già inserita nell '
assestamento della legge di bilancio, che sarà esaminata dall' Assemblea
legislativa alla fine di questo mese. «Negli ultimi anni si è fortemente
sviluppata, anche nel nostro Paese, un' ampia gamma di offerta ai turisti,
alternativa a quella tradizionale, di pernottamenti in case e appartamenti di
privati - spiega l' assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini (nella
foto)-. Questo fenomeno, che è esploso a livello globale soprattutto
attraverso l' impulso delle piattaforme web che hanno introdotto sul
mercato un gran numero di offerte, necessita di una specif ica
regolamentazione, a tutela di tutti e in particolare dei turisti e per
mantenere elevato il livello qualitativo dell' accoglienza della nostra
regione. Lavorare nel rispetto delle leggi e senza fenomeni di concorrenza
sleale è un beneficio che ricade su tutti gli operatori. Sotto questo profilo,
il codice identificativo di riferimento permetterà di individuare e conoscere
l' attività delle strutture ricettive extralberghiere come affittacamere, case e
appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico e
Bed and breakfast. L' obiettivo è quello di una maggiore e piena
conoscenza dell' offerta turistica complessiva, oltre a quella già presente nella banca dati regionale, e di una
semplificazione dei controlli delle strutture extra-alberghiere da parte delle autorità competenti». Il codice dovrà essere
obbligatoriamente utilizzato dai titolari delle strutture, pena l' applicazione di specifiche sanzioni, nella pubblicità,
promozione e commercializzazione, anche sul web, dell' offerta.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Alianti, Pavullo decolla coi mondiali di volo

Si parte il 31 agosto con staffetta e accensione del braciere olimpico. Poi gare e show

di WALTER BELLISI - PAVULLO - DAL 31 AGOSTO al 14 settembre,
Pavullo ospiterà i campionati mondiali di Volo a vela assegnati dalla Fai
(Federazione Aeronautica Internazionale) all' Italia, una competizione
internazionale con atleti di primissimo piano che si sfideranno nei cieli del
nostro territorio per conquistare l' ambito titolo. E' la prima volta che la
città del Frignano ospita un evento di questa portata. «Pavullo sarà il
centro focale, Modena il centro d' attrazione, il Frignano il riferimento. La
competizione sarà un evento sportivo di interesse globale, una
promozione per l' intera regione», ha sottolineato Roberto Gianaroli,
presidente dell' Aero Club Pavullo, ieri mattina, presso Confindustria
Emilia a Modena, nel corso della conferenza di presentazione dell'
iniziativa. Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia, l' ha
definita «un' iniziativa stupenda che accende i riflettori su un territorio
altrettanto stupendo e merita l' attenzione e gli applausi da parte di tutti
noi». Molti i partner a supporto, fra i quali Confindustria Emilia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Camera di Commercio,
Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna. Molti i Paesi, oltre all'
Italia, che hanno già aderito all' iniziativa, fra i quali l' Austria, la Germania,
la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovenia e l' Ungheria. Le gare degli
alianti si svolgeranno presso l' aeroporto 'G. Paolucci' di Pavullo,
organizzate dall' Aero Club locale e gli alianti si cimenteranno in circuiti virtuali sui cieli dell' Emilia Romagna.
SCENOGRAFICA l' apertura dai campionati, organizzata dal Coni, con atleti di Pavullo che dall' Accademia militare di
Modena porteranno la fiaccola olimpica lungo i 42 chilometri che separano la città della Ghirlandina e Pavullo dove, in
piazza Montecuccoli (ore 17), sarà acceso il braciere olimpico, la cui fiamma si spegnerà a campionati ultimati. L'
aeronautica militare porterà il suo saluto con il passaggio di aerei caccia Tornado ed Eurofighter. Oltre quaranta gli
appuntamenti sportivi, culturali e enogastronomici che animeranno per quindici giorni il centro di Pavullo. Tanti gli ospiti
fra i quali Vittorio Sgarbi che, l' 1 settembre, presenterà il Libro 'Sulle ali del vento' sulla storia centenaria dell'
aeroporto di Pavullo. Sarà allestito anche il 'Villaggio dello sport', realizzato con la collaborazione di diverse
associazioni sportive e coordinato dal Coni. Come ha spiegato Andrea Dondi, referente provinciale del Coni, saranno
create quattro aree, dislocate in vari punti del comune di Pavullo, dedicate alla promozione di diverse discipline
sportive rivolte in particolare a bambini e ragazzi. Hanno partecipato alla presentazione dell' evento anche Luciana
Serri, consigliere regionale, Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Giuseppe Molinari, presidente della Camera di
Commercio di Modena, Michele Poggipolini, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia e Cinzia Belloi,
assessore al Turismo del Comune di Pavullo.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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l' assessore alla mobilità alessandra filippi

«Centro pedonale, si parte ad autunno Stop alle auto in via Emilia nei
weekend»

Il Comune prepara la sperimentazione: «La domenica anche in Sant' Agostino ed entro due anni allargheremo la Ztl»

Giovanni Balugani«Centro pedonale, si parte. In linea di massima ad
autunno». Ad annunciarlo è Alessandra Filippi, assessore all' Ambiente e
alla Mobilità sostenibile. «Chiaramente si tratta di una sperimentazione -
specifica Filippi - che interesserà via Emilia Centro nella sua interezza e
soltanto nel fine-settimana, mentre per Largo Sant' Agostino stiamo
pensando a uno stop alle auto solo la domenica. Il via libera sarà soltanto
per gli autobus». E così, dopo una settimana di proposte e dibattito sulla
pedonalizzazione del centro, l' amministrazione comunale accende il
semaforo verde. Si tratta di un percorso che arriva da lontano, non certo
improvvisato: «Sono felice che se ne sia parlato, così come sono
soddisfatta delle sollecitazioni che arrivano dai commercianti e anche dai
cittadini. Ci conferma che la strada intrapresa con piazza Roma sia
positiva. Un altro dato che ci dà fiducia è quello relativo alla zona di via
Emilia Centro nei pressi del Duomo, dove è già attiva una zona di
pedonalizzazione: ebbene abbiamo constatato che da quando è stato
inserito il divieto alle auto, specie il sabato pomeriggio, la frequentazione
pedonale della via Emilia è aumentata moltissimo e spontaneamente si è
estesa al di là del divieto. Inoltre l' allargamento delle aree pedonali è
previsto dal Pums». Una sigla che sta per Piano urbano della mobilità
sostenibile e a cui i modenesi dovranno abituarsi perché è il documento
che regolerà la mobilità urbana da qui a dieci anni. Il Pums di Modena,
dopo un percorso partecipato, è già stato adottato dalla giunta e il 24
settembre scadrà il termine per proporre osservazioni. E si tratta di un
fattore non secondario per l' assessore Filippi: «Quando parliamo di pedonalizzazioni, e più in generale di scelte
politiche che vanno a influenzare il quotidiano dei cittadini, è necessario sempre il confronto. In particolare quando si
parla di Pums. Ogni attuazione sarà condivisa e partecipata, con tavoli assieme alle associazioni di categoria e il
massimo coinvolgimento dei residenti per informare e raccogliere le loro opinioni. Non siamo più nell' era politica in
cui si facevano calare le decisioni dall' alto».la ztl si allargaE parlando di centro non ci si può esimere dal trattare il
nodo Ztl: «Partiamo dal presupposto che il Pair (il piano dell' aria regionale) prevede l' allargamento della Ztl a tutto il
perimetro del centro storico che non corrisponde alla Ztl attuale: a Modena il centro storico si allarga e comprende a
grandi linee tutta la zona nord fino al Tempio, parco Novi Sad e fino a parco Rimembranze. Il Pums, che si deve
adeguare al Pair, prevede azioni da intraprendere entro 2, 5 e 10 anni. La prima fase sarà l' allargamento dai 750mila
metri quadri attuali a un chilometro. La zona individuata è quella a nord del centro: corso Vittorio Emanuele, via
Cavour, San Giovanni del Cantone e Ganaceto. Nei 5 anni valutiamo anche l' allargamento alla zona del Novi Sad che
secondo il piano urbanistico è a tutti gli effetti centro storico e infine vedremo anche la zona sud cioè parco delle
Rimembranze. Su queste fasi dovremo ragionare e confrontarci, perché ci sarà da riorganizzare la sosta e rivedere l'
intera mobilità. Non è sufficiente dire allarghiamo la Ztl, tuttavia la road map è delineata». Insomma la mobilità a
Modena cambierà radicalmente: «Sì, ma dovremo essere bravi a creare un' alternativa alle auto, una alternativa
altrettanto sostenibile, attraente e funzionale. Solo così offriremo l' opportunità ai cittadini di cambiare le abitudini». --
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena


