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tra la gente

I commercianti a luci e ombre «Qualcosa sta cambiando»

Opinioni contrastanti sull' uscita dalla crisi «I giovani vanno altrove però continuiamo ad offrire ottimi livelli di qualità»

Le opinioni dei commercianti appaiono contrastanti, ma su un punto
sembrano essere quasi tutti d' accordo: la crisi ha lasciato gravi strascichi.
Eppure qualche spiraglio positivo inizia ad intravvedersi anche in città. «L'
appennino di per sé ha perso moltissimo, tra villeggiature e alberghi. Non
è più come una volta e bisogna sapersi adeguare. La montagna offre ciò
che la natura gli dà, e molti giovani decidono di andare in vacanza da
qualche altra parte probabilmente perché attratti da attività più consone
alla loro età. Si fanno tanti sacrifici», racconta Oriano Lollini, proprietario
dello storico forno Lollini. «Mi ritengo fortunato, quest' estate sta andando
alla grande - racconta sorridendo Fausto Corsini, proprietario della
macelleria Adelchi - Ci sono tanti turisti, molte iniziative promosse dal
Comune. Siamo soddisfatti». Carlo Romani, proprietario della storica
"trattoria da Charly", racconta che l' affluenza è positiva: «Il ristorante e le
camere che abbiamo in affitto funzionano abbastanza bene. Abbiamo
quattro camere e cinque appartamenti in affitto. Durante l' estate li
affittiamo ai villeggianti e il resto dell' anno ospitiamo degli studenti
americani che ogni 26 giorni cambiano. Grazie all' industria che sta
prendendo forma nel nostro distretto, si sta lavorando molto con gli
addetti ai lavori, elettricisti, idraulici, che cercano un posto in cui mangiare
e riposarsi, e noi in questo possiamo essere il luogo ideale. Sono
cinquantuno anni che faccio questo mestiere, ci metto tutta la passione
che ho». Le parole dei commercianti parlano chiaro: gli eventi e le attività
promosse dal Comune sono un ottimo incentivo per incrementare il
turismo, ma bisogna comunque fare i conti con un inverno e una primavera che hanno causato ingenti danni alle
tasche dei commercianti, che devono affrontare numerose spese ma che non perdono la speranza: «Continuiamo a
lavorare per offrire ai turisti una vacanza all' insegna della bellezza». --A.L.D.M.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Il racconto

I Corsini possono fare festa «L' albergo va a gonfie vele»

«Siamo molto soddisfatti La gente sta venendo in vacanza e anche il turismo gastronomico per la nostra attività è un
valore aggiunto»

L' estate procede a gonfie vele per la famiglia Corsini, proprietaria dello
storico albergo in via Giardini. «L' estate sta andando molto bene.
Abbiamo i nostri clienti che restano qui un mese o due. Il ristorante ci
permette di attirare un numero sempre maggiore di turisti durante il fine
settimana. Sono persone del modenese, ma arrivano in tanti anche da
Bologna, dalla Toscana e da Roma», racconta Mariapia Corsini. L'
albergo è decorato dalle colorate opere d' arte realizzate da Alessandro
Palladini, marito di Mariapia: «Mi piace utilizzare tecniche differenti per i
miei quadri, ma preferisco di gran lunga superfici rigide come quella del
legno, alla tela, in modo tale che i colori non si scompongano una volta
data la prima pennellata», racconta il pittore. Entrando nell' albergo cade
subito all' occhio il maestoso quadro raffigurante la famiglia Corsini:
«Siamo una famiglia molto unita e mandiamo avanti questa attività con
amore e passione. È la nostra seconda casa», raccontano emozionate le
figlie Stella e Francesca. «I turisti ci chiedono spesso consigli sulle attività
da svolgere. Noi proponiamo le passeggiate nei nostri circuiti, al castello
di Montecuccolo, alla pineta», spiega Francesca. L' albergo Corsini è una
splendida cornice che si sposa alla perfezione con il panorama che offre l'
Appennino, e la qualità è sicuramente la parola d' ordine di questa
famiglia: «Il nostro motto? Tortelloni e tortellini, sono buoni da Corsini.
Tortellini e Tortelloni, da Corsini sono più buoni», racconta Alessandro con
un sorriso. --A.L.D.M.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Turismo, l' estate sorride all' Appennino

Associazioni ed esercenti soddisfatti: numeri in crescita rispetto all' anno scorso

di WALTER BELLISI Sarà l' inizio del riscatto dell' Appennino? Dalla
Riviera romagnola è arrivata la notizia di un calo di presenze di circa il 10
per cento, mentre, sulla nostra montagna, Assoturismo e Asshotel
Confesercenti Modena, hanno annunciato un più 5 per cento nel periodo
giugno - luglio e definite buone le prenotazioni per agosto. L' incremento
più marcato emerge nel segmento di clientela legata al turismo climatico,
in particolare anziani e famiglie con bambini ed è in crescita anche il
segmento degli sportivi. La provenienza dei turisti è sempre di prossimità
ed è stato rilevato un lieve incremento di stranieri, anche se la quota di
questa clientela resta sempre al di sotto del 10 per cento del totale. Il
periodo di Ferragosto è stato buono, l' afflusso ha raggiunto picchi molto
soddisfacenti, mentre prima e dopo questa troppo breve parte centrale
dell' estate i paesi si sono vivacizzati particolarmente nel fine settimana. In
attesa di dati concreti, pare siano stati gli appartamenti offerti in locazione
ad aver un poco sofferto. L' Appennino ha comunque molte potenzialità
da sfruttare, stanno emergendo filoni di interesse nuovi, da sviluppare,
come il trekking e le passeggiate a piedi o in bicicletta. Lo conferma
Luciano Magnani, imprenditore del turismo e gestore del Camping Sestola
che, assieme a un albergatore, a dicembre, inaugurerà - a Sestola - un
albergo dotato di un centro benessere. «Sono persone non giovanissime
e famiglie che prima andavano sulle Alpi e si stanno avvicinando al nostro Appennino. Invito le istituzioni e i comuni a
creare squadre fisse per la manutenzione e la segnaletica dei sentieri per le biciclette e per il trekking. L' Appennino
piace, abbiamo una primavera e un autunno che le Alpi si sognano». MAGNANI propone anche di creare un evento
itinerante che coinvolga tutti i comuni, di dar vita a più eventi di spessore e di mettere in rete tutte le attività sportive da
offrire anche a prezzi scontati. «Sestola - dice - ha bisogno di avere in ritiro una squadra di calcio professionistica:
porta i tifosi e fa vetrina. Quest' estate il caldo ci ha aiutato tantissimo e ha dato fiducia a chi sta investendo negli
alberghi. C' è bisogno di investire e di qualificare quanto ci hanno lasciato i nostri genitori».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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il distretto

In città più offerte di lavoro che candidati da selezionare

Il servizio comunale mette in contatto imprese e addetti senza occupazione Nel 2018, 1135 proposte e appena 590
curriculum

Gabriele Farina Più di due offerte di lavoro per ogni candidato. Il servizio
Trovalavoro messo a disposizione da Qui Città ha visto nel 2018 1.135
offerte presentate da aziende a fronte di 509 curricula inseriti da candidati.
Il servizio, attivato nel febbraio 2004, ha proposto fino all' anno scorso
48.707 le offerte (pubblicate da 4.620 aziende) a fronte di 23.369
candidati che hanno depositato le loro esperienze occupazionali. Sono 67
le aziende (di cui 46 carpigiane) che nel 2018 hanno partecipato a un'
analisi di gradimento: di queste, 12 (19,7%) appartengono alla
metalmeccanica, 11 al tessile (18%), 5 al commercio e altrettante all'
informatica (8,2%). Hanno soprattutto personale a tempo indeterminato
(1.722) mentre è decisamente minore l' incidenza dei tempi determinati
(473), degli apprendisti (56) e degli stagisti (23). Il 57,4% del campione ha
trovato lavoro grazie al servizio. Il 49,1% ha trovato da uno a cinque
dipendenti. Diciannove aziende del campione hanno pubblicato la
semplice offerta di lavoro, 14 hanno ricercato soltanto i curricula dei
candidati mentre 22 hanno seguito entrambi i passaggi. I candidati a loro
volta sono più donne che uomini, almeno stando ai risultati di un' analoga
analisi. Il 60,2% (53 su 88) è di genere femminile, il 39,8% (35) di genere
maschile. La maggior parte (46%) ha il diploma di scuola superiore, il
18,4% la laurea. Uno su due utilizza il servizio quando ha necessità. Il
31,4% ne fa invece un uso settimanale, il 18,6% giornaliero. Il 22,4% ha
trovato lavoro una volta, il 9,4% più di una volta. Tra chi non ha trovato
lavoro, il 63,5% è stato comunque contattato dalle aziende. Il contatto può
essere stato singolo (28,6%) o più frequentemente più di uno (36,9%). Al Trovalavoro si sono rivolte in tutto 1.560
persone nel 2018. «Non vengono rilevati gli utenti che consultano in autonomia le bacheche in sede», riconosce
Sandra Meschieri, responsabile di Qui Città. Meschieri conferma i risultati dell' analisi, aggiungendo che «il tema
interessa tutte le fasce di età, donne e uomini indistintamente, sia per il reinserimento lavorativo sia per la ricerca di
prima occupazione». Il servizio è stato trovato semplice dal 76,5% dei candidati, mentre per le aziende la risposta è
più differenziata. Il 94,3% trova semplice da "moltissimo" ad "abbastanza" la registrazione, l' 84,9% fa altrettanto per l'
inserimento delle offerte e per la gestione delle stesse. Valore più basso (75,5%) per la ricerca del curriculum. La
soddisfazione generale per il servizio da parte delle aziende coinvolte nell' analisi qualitativa s' attesta comunque all'
86,8%. Tra i suggerimenti emersi: dare più visibilità alle offerte di lavoro, aumentare la durata d' iscrizione al servizio,
migliorare la ricerca dei curricula, espandere la visibilità del sito tra Modena e Reggio. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Portali "extralarge", tempi lunghi

Prosegue l' iter per arrivare all' ampliamento del centro commerciale "I
Portali" di viale dello Sport. Dopo le elezioni amministrative, sono ripresi
gli incontri tecnici per valutare il percorso per realizzare il progetto di
riqualificazione. E se a febbraio la giunta aveva approvato uno schema di
Accordo, ora è necessario definire un Accordo di programma, anche con
Regione e Provincia, per poter dare il via alla procedura che porterà alla
variante. Si tratta di un progetto privato da cento milioni di investimento,
con diversi interventi che vanno dalla creazione di una "Corte del gusto"
per la ristorazione, l' aumento di 15mila metri quadrati della superficie di
vendita, la realizzazione di un parco lineare e la nascita di diversi servizi.
Qui non è ancora possibile definire i tempi di realizzazione.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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L' INIZIATIVA MESI DI RIPRESE, ON LINE DA OGGI

Turismo,video sui social per rilanciare Pievepelago

- PIEVEPELAGO - OGGI sarà on line lo spot 'Live Pievepelago' su tutte
le piattaforme social, come la pagina Facebook Pievepelago Per Te
E v e n t i ,  l a  p a g i n a  I n s t a g r a m  p i e v e p e r t e  e  i l  s i t o  i n t e r n e t
www.pievepelagoperte.com (per l' occasione verrà lanciato anche il canale
YouTube Pievepelago Per Te). Si tatta della sintesi di mesi di riprese
realizzate dai videomaker Daniele Cecchi ed Elia Palmero (mentre il
poetico testo è stato redatto da Alfredo Zecca), i quali armati di
videocamera, drone e macchina fotografica hanno girato in lungo e in
largo il territorio di Pievepelago, dal centro sportivo fino alla vetta del
Monte Giovo, passando per i laghi Santo e Baccio, senza dimenticare gli
scorci più suggestivi che Pievepelago riesce a regalare. «L' idea alla base
di questo progetto nasce dal voler mettere in risalto le bellezze naturali
che il nostro territorio possiede senza dimenticare tutto quello che le
nostre strutture sportive possono offrire per chi vive qui 365 giorni all'
anno e per chi, invece, qui trascorre un breve o lungo periodo di vacanza»
afferma Daniele Vignocchi (ass. Pievepelago Per Te). «Ho voluto
fortemente che l' associazione Pievepelago Per Te si facesse promotrice
di ciò e lo facesse non attraverso i semplici depliant corredati di paragrafi
ed immagini, ma attraverso un prodotto all' avanguardia che avesse la
forza di trascinare chi lo vede in un turbinio di immagini mozzafiato, le
quali sapessero raccontare i punti di forza di Pievepelago». Lo spot ha un taglio volutamente «estivo» in quanto c' è la
volontà di mostrare le innumerevoli attività che si possono fare durante la bella stagione a Pievepelago, dalle
camminate alle escursioni in luoghi unici, dalle attività sportive come tennis, calcio, nuoto e pesca, al relax immersi
nella natura. L' obiettivo di questo progetto è promuovere la completezza dell' offerta turistica che caratterizza
Pievepelago da sempre. «Siamo contenti di essere riusciti a produrre un contenuto davvero forte che, sicuramente,
rimarrà impresso a chi lo guarderà, convincendo, magari, chi pensa di trovare solo un certo tipo di attrattive in posti
lontani, che in realtà queste si trovano anche vicino a casa loro» continua Daniele Vignocchi. «Vorrei ringraziare a
nome dell' associazione Pievepelago Per Te, Daniele Cecchi, Elia Palmero ed Alfredo Zecca per il lavoro svolto con
grande professionalità, per aver carpito lo spirito dei nostri luoghi e averlo riportato in questo bellissimo spot; il
Comune di Pievepelago, l' Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità in Emilia Centrale, la società sportiva C.R.P.
Bortolotti e l' associazione Valle dei Briganti di Tagliole per aver collaborato alla concretizzazione del progetto. Vorrei
ringraziare anche la disponibilità dei vari gestori delle strutture sportive e ricreative, e tutti i ragazzi che si sono prestati
per la realizzazione delle riprese: Filippo Cheloni, Paolo Nizzi, Claudia Monari e Claire Caporali-Viggiani». g.p.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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E-commerce, in Italia attive 20mila aziende

Le stime di Cdc Milano: un imprenditore su dieci arriva dall' estero

Enrico Netti

È in crescita il numero delle aziende italiane che hanno messo al centro
della loro attività l' e-commerce: ad oggi sono quasi 20mila con un
aumento di quasi il 70% rispetto al 2014. Quasi la metà di questo piccolo
esercito di imprese si concentra in tre regioni: Lombardia, Campania e
Lazio. Nella maggiore parte dei casi si tratta di microattività perché il
numero degli addetti complessivamente non supera quota 29mila
secondo quanto rivela una analisi realizzata dalla Camera di commercio di
Milano, Monza Brianza e Lodi, prendendo in esame i dati del Registro
delle imprese. La scelta di puntare sull' e-commerce sembra così essere
sempre più anticiclica perché il numero delle nuove attività aumenta con
un trend a due cifre, intorno al 13% rispetto all' anno precedente. Le altre
attività commerciali, quelle con il tradizionale negozio dedicato al retail,
invece abbassano le saracinesce. Negli ultimi dieci anni, secondo le
rilevazioni di Confcommercio sono stati 63mila i negozi che hanno dovuto
chiudere per sempre, un calo dell' 11% rispetto al 2008 e che ha
riguardato in particolare i centri storici delle città. Il modello vincente a cui
si ispira chi sceglie di fare e-commerce non può che essere quello dei
plurimiliardari Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Jack Ma che ha creato
Alibaba. Comunque la scelta di fare business online sembra attirare le
imprenditrici e le nuove generazioni: le aziende guidate da donne sono
poco più di 5.100, quelle di giovani poco meno di 5mila. Le vendite online
sono inoltre un business che sembra attirare anche gli imprenditori nati all'
estero: è loro una società su dieci con un raddoppio rispetto a cinque anni fa. Per quanto riguarda la distribuzione sul
territorio Roma è anche la capitale delle aziende per numero di attività nel settore, poco più di 1.700. Seguono Milano
con quasi 1.600 imprese, Napoli (quasi 1.500) e Torino (800). Sul fronte dell' occupazione il maggiore numero di
addetti (5mila) è a Milano, dove sono aumentati di oltre un quinto rispetto all' anno precedente, seguita da Perugia con
quasi 2.600 lavoratori. In Liguria, per la precisione a Imperia, si registra la maggiore quota percentuale, un terzo, di
imprenditori nati all' estero mentre a Potenza una su due è una impresa giovane. Per tutti la mission è unica:
conquistare una quota di quei 30 e più miliardi che a fine anno rappresenteranno il valore delle vendite online B2c in
Italia. Se l' e-commerce è in costante crescita, con esso aumentano le controversie che possono sorgere tra venditori
e compratori online. In questi casi, le parti possono utilizzare RisolviOnline, servizio di risoluzione delle controversie
online della Camera Arbitrale, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
RisolviOnline è uno dei providers accreditati presenti sulla piattaforma europea Odr (Online dispute resolution) della
Commissione europea che riguarda controversie tra consumatori e fornitori dell' Unione europea. Una soluzione
(www.risolvionline.com) forse non molto nota che nell' arco di 16 anni ha gestito quasi un migliaio di controversie. «È
un servizio di giustizia alternativa soprattutto in un settore come quello degli acquisti online, per poter comprare con
tranquillità e sicurezza, con una modalità che ha avuto e continua ad avere una diffusione esponenziale - sottolinea
Marco Dettori, presidente della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - .
Proponiamo un servizio non solo nazionale perché siamo infatti tra gli operatori accreditati a livello

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Il presidente della Provincia Tomei e di federalberghi Faenza ostentano grande ottimismo: «Ma
dobbiamo intensificare gli sforzi»

«Abbiamo gli strumenti per risalire posizioni Tanti i segnali positivi a
cominciare dai turisti»

le reazioni«Al giorno d' oggi un territorio si giudica anche dalla capacità di
promuovere cultura e qualità del tempo libero. Ecco perché Modena e
provincia, negli ultimi tempi, stanno nuovamente premendo sull'
acceleratore. Vedrete che presto risaliremo di molte posizioni la
classifica». Parole di Gian Domenica Tomei, presidente della provincia
che inquadra così l' analisi di una Modena da metà classifica. Tomei, parla
di "utile" e "complessa" indicazione per gli amministratori pubblici.
«Classificare attraverso un punteggio le diverse manifestazioni del tempo
libero come parte integrante della qualità della vita di un territorio - spiega
Tomei - rappresenta un' impresa complessa che può lasciare spazio a
diverse interpretazioni. Ma accogliamo la classifica del Sole 24 come una
utile indicazione per noi amministratori e una chiave di lettura in più che
può stimolare una riflessione sui mutamenti e tendenze in atto nella scena
culturale e turistica provinciale. Certo creare opportunità di lavoro e di
sviluppo è fondamentale e sotto questo aspetto rappresentiamo senza
dubbio un' eccellenza nazionale, ma per essere completi oggi come oggi
si deve saper promuovere cultura e qualità del tempo libero». Il presidente
scende poi nello specifico: «Modena, per esempio, in base ai dati
pubblicati, ottiene risultati lusinghieri sulla presenza di librerie, sulla vivacità
della scena teatrale, l' organizzazione di mostre, spettacoli e la spesa per
il cinema. Sono tutti segnali che confermano la crescita di una comunità
che riesce ad affiancare alle ottime performance economiche o di altri
settori sociali come la sanità, la capacità di produrre e consumare cultura.
Merito anche di un vivacissimo tessuto di enti e associazioni sparsi un po' in tutto il territorio provinciale». Importante
riflettere sul turismo: «Anche la capacità di attrarre turisti rappresenta un indicatore importante e i dati più recenti
relativi ai primi mesi del 2019 confermano la costante crescita del settore, in termini sia di presenze che di arrivi,
grazie a una offerta culturale ed enogastronomica anche questa parte integrante della nostra qualità della vita». Sul
tema Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi Modena e membro del cda di Apt Emilia Romagna tiene a fare
alcune sottolineature: «Occorre ricordare che siamo un territorio a vocazione manifatturiera che ultimamente ha
positivamente allargato il proprio raggio d' azione grazie a musei ed eventi organizzati importanti come il Motor Valley
Fest. Certo, occorre fare sempre di più senza dimenticare che non abbiamo comunque il mare o i laghi per il turismo
balneare.Siamo ancora un po' bassi per quel che riguarda la ricettività anche se dei buoni risultati li abbiamo segnati».
Faenza infine fa una proposta : «Se riuscissimo a riproporre, a luglio di ogni anno, il Festival delle bande militari credo
che aggiungeremmo una ciliegina sulla torta. Quando si faceva portava tanto pubblico per le bande del mondo e ora
con la bellissima piazza Roma sarebbe un successo». --S.L.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Modena perde smalto nel godersi la vita Siamo da metà classifica

Esce una fotografia con molte ombre dall'indagine su sport, cultura e turismo A complicare le cose il divario tra
quanto avviene nel capoluogo e la provincia

Se fosse un campionato di calcio o di pallavolo la provincia di Modena,
con i suoi 217 punti, galleggerebbe a metà classifica. Certo fuori dalle
secche del rischio serie B, ma pur sempre lontanissima da chi ambisce
alle coppe, anche le meno pregiate. Ma non è sport, bensì cultura e
turismo, argomenti oggi importantissimi nello sviluppo delle società.
Settori - specie il turismo - su cui sempre più i territori si misurano e sui
quali anche Modena negli ultimi due anni segnala punti di miglioramento.
Ieri il Sole 24 Ore, attraverso una indagine approfondita con 12 indicatori,
ha "fotografato" la situazione delle 107 province d' Italia, analizzando
appunto tematiche relative all' offerta culturale fornita da librerie, teatri,
cinema, concerti, ricettività, spesa pro capite nel consumo del temo libero,
presenze di bar e ristoranti. Emergono, per quanto ci riguarda, luci ed
ombre tenuto conto che il territorio provinciale è 53esimo su 107
province. E tenuto soprattutto conto che la classifica vede davanti a
Modena non solo le scontate Rimini (al primo posto, ma è insieme località
storica e marittima), Firenze, Venezia, Siena e Roma ma pure realtà
meno scontate come Grosseto, Livorno,Forl ì -Cesena, Prato,
Imperia,Gorizia e via elencando. Insomma: molto si è fatto, come
sottolineano tanti operatori culturali e amministratori, ma molto resta
ancora da fare. Vediamo le posizioni della provincia di Modena nei vari
indicatori, ricordando che l' approfondita ricerca fa un esame quantitativo
e non qualitativo rispetto all' offerta di eventi, mostre, spettacoli. Lo
spiegano gli stessi ricercatori Marta Casadei e Michela Finizio nella
propria "pagella": «L' analisi offre spunti di analisi e chiavi di lettura su alcuni fattori che possono influire sul benessere
della popolazione belle province e le classifiche fanno emergere punti di forza e criticità anche se si tratta della
rappresentazione di fenomeni complessi ed eterogenei come il turismo e la cultura». Il dato generale porta a Modena
in dote 217,2 punti, con un indice di offerta culturale pari a 152 punti (si tratta del numero di spettacoli organizzati ogni
10 chilometri quadrati di territorio). Ci sono città pure avanti in classifica come Siena, Grosseto, Ferrara, Parma e
Piacenza che hanno dati più bassi da questo punto di vista mentre restano irraggiungibili luoghi come Rimini, Forlì,
Ravenna, Reggio e altre fuori regione. Per quanto riguarda la densità turistica, ossia il numero di presenze per
chilometro quadrato si potrebbe fare meglio, visto che siamo in 67esima posizione con 1200 presenze e va peggio
nella permanenza media per notte in alberghi e b&b: siamo al 79esimo posto con una media di 2,4 notti che è pure un
dato in crescita. Siamo anche messi piuttosto male secondo indicatori come la presenza di agriturismi (posto numero
65), il numero di bar e ristoranti (sempre posto 65), numeri di sale cinematografiche presenti ogni mille abitanti (posto
69 in graduatoria) e concerti ogni mille abitanti (il dato peggiore, siamo 71esimi con indice di 0,4). Ma ci sono anche
aspetti molto positivi nell' indagine. Facciamo benissimo nel numero di mostre organizzate ogni mille abitanti - siamo
al 22esimo posto generale in Italia - oppure in spesa pro capite per "consumi" di teatro e cinema (17 euro a testa a
persona all' anno). Bene anche la presenza di librerie ogni 100mila abitanti (posizione 24) e spettacoli teatrali ogni
mille abitanti (posizione 34). Meno bene per lo sport: gli eventi ogni mille abitanti - 1,3 a persona - ci vedono alla
posizione numero 63. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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SOTTO LA LENTE OFFERTA CULTURALE, L'INDAGINE FATTA DAL SOLE 24 ORE

Ma le classifiche non ci premiano Concerti e turismo i punti deboli

CITTÀ e tempo libero: è la combo al centro di un' indagine firmata dal
Sole 24 Ore che vede la provincia di Modena piazzarsi alla 53ª posizione
di una classifica nazionale dove Rimini vince l' oro, Enna è ultima, al 107°
posto. Metà non onorevole che, se limitiamo il raggio all' Emilia
Romagna, racconta di una Modena penultima: sotto c' è soltanto Reggio
(al 55° posto). Questo risultato - uscito dall' incrocio di dodici indicatori,
ciascuno dei quali fotografa un diverso aspetto del tempo libero speso sul
territorio sia da turisti che da residenti - racconta una provincia che fa
acqua soprattutto quando si parla di turismo: siamo al 67° posto alla voce
'densità turistica'. Dato che sicuramente patisce il fatto che il turismo
nostrano è concentrato soprattutto nel capoluogo e in Appennino, mentre
langue nel resto della provincia, ma non è l' unico che ci fa drizzare le
antenne: ad accompagnarlo c' è anche un 79° posto in 'permanenza
media nelle strutture'. E ancora: 65° posto sia in 'ricettività e natura'
ovvero numero di agriturismi ogni mille chilometri quadri, che in 'ristoranti
e bar', intesi come presenza di esercizi ogni 100mila abitanti. Si chiude
qui il primo capitolo, quello più prettamente turistico e, diciamolo, anche
quello dove otteniamo i risultati peggiori. Andiamo meglio nell' ambito
culturale: siamo 38esimi per quanto riguarda la spesa pro capite di tutti gli
spettacoli (senza calcolare l' alto indice di quelli gratuiti). Parlando di
offerta culturale, guadagniamo una 34ª posizione nell' ambito del teatro e la 22ª per quantità di mostre ed esposizioni
a disposizione del pubblico. Altro bel risultato quello della presenza di librerie (ogni 100mila abitanti): siamo 24esimi.
Ricominciano le note negative quando, proprio a proposito di note, si passa alla voce 'concerti': qui crolliamo alla 71ª
posizione. Che ci sia bisogno di lavorare meglio in questo ambito non è un segreto: possiamo solo confidare nella
promessa di un 2020 molto più vivace che comincerà con due grandi nomi, Tiziano Ferro e Ultimo, in concerto allo
stadio Braglia. Non bene nemmeno la voce 'cinema', che ci vede 69esimi: anche qui si paga lo scotto di una forte
carenza sulle zone provinciali, Mirandola e Sassuolo su tutte. Tutto sommato, la media di una ricca offerta culturale in
ambito teatrale e una meno ricca offerta cinematografica ci porta a una non brutta 23ª posizione per quanto riguarda
la spesa pro capite nei due settori. Infine, lo sport: anche qui si scende oltre la metà della classifica, con un 63° posto,
calcolato sempre sull' offerta di eventi ogni mille abitanti. Chiara Mastria.
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