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Fondazione, i nomi del Comune

Consiglio di indirizzo, fiducia a Cavicchioli. Spunta De Marco

TRA fine ottobre e inizio novembre la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena ridisegnerà la propria governance con la nomina del nuovo
presidente e del cda. A scegliere chi dovrà sedersi a Palazzo
Montecuccoli per i prossimi quattro anni sarà il Consiglio di indirizzo, i
suoi 19 componenti sono scelti dai Comuni, Camera di Commercio,
Centro Servizi Volontariato, Università e Arcidiocesi di Modena-
Nonantola. Ieri il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha comunicato
al Consiglio comunale le quattro nomine spettanti all' amministrazione
geminiana: si tratta del presidente uscente della Fondazione Paolo
Cavicchioli (foto), Eleonora De Marco, Sandra Mattioli e Anselmo
Sovieni. Lo stesso Muzzarelli ha sottolineato come «le nomine, frutto di
un percorso trasparente, pur nella diversità delle provenienze e delle
sensibilità, abbiano come elemento di fondo un riconoscimento dell'
impegno civile e culturale e un' attenzione forte ai temi della legalità, dell'
innovazione e dello sviluppo dell' economia e della ricerca, il tutto in piena
coerenza con le aree di azione e con la mission statutaria della
Fondazione di Modena». In particolare, la presenza di Cavicchioli rafforza
le sue quotazioni per un secondo mandato. Sul suo nome, infatti,
convergono i favori - anche grazie ai risultati ottenuti - di tutte le
espressioni del territorio che siedono nel Consiglio d' indirizzo. Le nomine
sono avvenute al termine del percorso avviato con un avviso pubblico per la raccolta delle candidature (17 quelle
presentate, erano state oltre 60 quattro anni fa) e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in
seduta congiunta. Ora la Fondazione procederà alla verifica dei requisiti richiesti in base allo Statuto dell' ente. Nel
caso un componente del Consiglio d' indirizzo entrasse in cda, spetterà allo stesso ente responsabile della nomina
procedere all' indicazione di un altro nome. Dei 4 indicati dal sindaco, solo il magistrato De Marco è una new entry in
Fondazione (in servizio a Modena fino al 2017, è stata presidente del Tribunale e, prima, sostituto procuratore in corte
d' appello a Bologna). Sandra Mattioli, 62 anni, imprenditrice artigiana nel settore moda, è componente del Consiglio
d' indirizzi dell' ente dal 2015 e ha fatto parte delle commissioni Welfare e Pari opportunità. Anselmo Sovieni, 52 anni,
avvocato, è nel cda della Fondazione dal 2015 (da cui decadrà per effetto della nuova nomina e la conseguente
incompatibilità) e dal 2016 presiede il consorzio Festivalfilosofia. vi.ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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l' analisi da gennaio a luglio

Il turismo traina l' Appennino L' exploit di Pavullo: più 55%

Ma a volare c' è anche Sestola con 54 mila pernottamenti e 18 mila visitatori In generale incremento del 6% eppure
Pievepelago va in crisi: calo del 12%

Daniele MontanariI dati ufficiali sulla prima parte del 2019 consegnano un
Appennino in grande spolvero sul fronte turistico, con livelli di crescita (a
parte qualche eccezione) già notevoli e quantomai promettenti per il
futuro. Il quadro da gennaio a luglio, e quindi non completo ma
comprensivo della prima tendenza estiva, è stato appena tracciato dall'
Osservatorio della Regione, offrendo molti spunti di riflessione. In
generale i paesi montani (esclusi Pavullo, Sestola, Fanano e Pievepelago)
si distinguono nel periodo per un +6,2% di turisti di passaggio (18.530) e
un +10,5% a livello di pernottamenti (52.410) rispetto al 2018. Guardando
ai casi specifici, balza all' occhio in primis l' exploit di Pavullo, che nei
sette mesi ha fatto segnare un incremento del 54,7% di turisti di
passaggio (3.718) e un +44,9% nei pernottamenti (16.205). A livello di
tipologia ricettiva, si rileva in particolare nell' extra alberghiero un +452%
nei pernottamenti di giugno (1.094) e un +500% in quelli di luglio (2.674).
Non siamo certo ai livelli di Sestola, ma il trend è molto incoraggiante:
«Siamo molto soddisfatti - sottolinea Cinzia Belloi, assessore a Turismo -
Pavullo si conferma in crescita sotto tutti i punti di vista: dal tessuto
economico alla demografia e al turismo. Forse anche il segnale di
benessere che trasmette il territorio contribuisce ad attirare presenze, ma
preferisco guardare in un' ottica sinergica col resto della provincia: siamo
tra la Motor Valley e il Cimone, ambiti in forte crescita, e abbiamo la
possibilità di intercettare i flussi, grazie anche all' eccellenza della nostra
gastronomia. Ma quel che conta è che sia tutto un Appennino in crescita:
non si vive più di campanilismi, è un intero ambito, o "destinazione turistica" come si dice, che deve farsi conoscere e
amare». Dicevamo di Sestola, alla "perla dell' Appennino" l' altro dato migliore della tabella: da gennaio a luglio i turisti
di passaggio sono cresciuti del 10,5% (17.708 presenze) e i pernottamenti parlano addirittura di un +15,7% (la
bellezza di 54.591). «Non sono felice, di più - commenta il sindaco Marco Bonucchi - significa che stiamo lavorando
nella direzione giusta, non solo noi ma tutto l' Appennino. Proprio per questo però non bisogna fermarsi. Penso ad
esempio all' importanza della riqualificazione alberghiera, per cui la Regione sta mettendo in campo risorse importanti:
auspico che questi dati invoglino a fare ulteriori investimenti sulle strutture, e a riaprire quelle che sono chiuse. Perché
gli alberghi sono la nostra industria». La tabella però riserva anche dolori: pecora nera del quadro montano è la pur
attraente Pievepelago, dove i sette mesi hanno fatto segnare un -12,5% a livello di presenze turistiche di passaggio
(4.041) e un -6% sui pernottamenti (10.397). -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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A Modena sempre più turisti Se ne sono accorti anche i ladri

Raffica di colpi in piazzale Risorgimento e nell' area del Mef Svuotate le auto, persino quelle a noleggio, degli
stranieri

Stefano Totaro Modena città sempre più turistica? Certo, se ne sono
accorti anche i ladri, tant' è che questi, come seguendo un tour tra le
mirabilia della nostra città, per mettere a segno le loro imprese si sono
spinti anche in aperta campagna, attendendo al varco le auto dei turisti in
visita alla casa museo di Pavarotti. Se qui ancora non è diventato un
appuntamento fisso, il saccheggio invece impera in altri due luoghi: nell'
area dove si trova il Museo Enzo Ferrari e in piazzale Risorgimento, dove
la sosta è strategica sia di giorno che di sera perché da lì si accede
comodamente al centro storico e si è vicini ad una delle mete più ambite,
il ristorante la Francescana dello chef Massimo Bottura. Chiaro, di furti
sulle auto purtroppo è piena la città, non c' è una via sullo stradario che
possa vantarsi di esser vergine da questo punto vista. Così come
bisogna considerare che, in particolare negli ultimi anni, Modena si colloca
sul podio delle città che a livello nazionale subiscono più furti negli
appartamenti, segnale questo che testimonia che la ricchezza diffusa sul
territorio costituisce un richiamo per i malviventi. Ma ora si tratta di una
nuova ricchezza: il turismo. E questa opportunità ha creato nel tempo un
nuovo filone nel panorama dei furti. Il fenomeno c' è ed è diventato
ricorrente, i colpi, quelli denunciati alle varie forze dell' ordine, sono
decine: ci sono bande, gruppetti di persone che si sono specializzati nei
furti ai danni di turisti che parcheggiano le loro auto per andare a visitare il
centro storico con chiese e piazze, andare nei ristoranti, visitare il museo
Ferrari. Si tratta di "cecchini", ovviamente ben appostati, che attendono
che arrivi l' auto con la targa "giusta" per entrare in azione. Tedeschi, inglesi, belgi, francesi arrivano alle loro mete
seguendo navigatori e guide, magari avendo prenotato successivi tour per visitare la città, e per quanto lascino vuoto
l' abitacolo, senza alcun richiamo (a volte basta un piccola borsa o un pacchettino per attirare l' attenzione) vengono
razziati di tutto. Questo perché i ladri puntano a ciò che è custodito nel bagagliaio. È il baule la stanza del tesoro: i
malviventi rompono un finestrino, più spesso forzano la serratura delle portiere facendo così meno rumore e una volta
dentro alla macchina hanno carta bianca. Ne sa qualcosa una coppia americana, vittima forse del furto più eclatante
avvenuto a cavallo dell' estate: un bottino da 20mila euro perché oltre alle valige i ladri si sono portati via pacchetti e
pacchettini, frutto di shopping nei negozi con i migliori marchi del made in Italy. La loro auto non aveva una targa
straniera, era una vettura presa a noleggio. Le auto a nolo vengono prese di mira sia in piazzale Risorgimento che
nell' area del Mef. Che i ladri siano appostati quindi è evidente. Viene da pensare allora che qualche "contro-
appostamento" sarebbe più che necessario per cercare di dare del filo da torcere a chi imperversa. Bisogna
considerare che in questi casi chi ruba arreca danno non solo alla vittima ma alla città, colpendola nella sua immagine,
quella ora più gettonata. Per questo motivo al Mef da un mese o poco più sono corsi ai ripari. Il loro parcheggio,
situato nel retro, dietro al grande tetto giallo, non solo è presidiato da due telecamere, collocate all' inizio e alla fine,
ma adesso il servizio di sorveglianza privato si avvale anche di occhi umani. C' è piantonata fissa una guardia giurata
che controlla in lungo e in largo la situazione e i furti nel parcheggio sono stati bloccati. Ma se quello è diventato un
posto presidiato e sicuro, non lo sono per nulla le strade
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vicine al Mef, vedi via Soli, via Malagoli e altre laterali lungo l' asse via Paolo Ferrari-via Piave. «Adesso fanno furti
sulle auto in quelle strade, sono appartate e i turisti trovano posto lì - dice una commerciante di via Ferrari - qui
purtroppo ci sono pochi controlli. Spesso giovani malviventi entrano nei negozi e afferrano i cellulari o svuotano i
cassetti della cassa i registratori e poi scappano». Il colpi seguono il flusso dei turisti e non per nulla la maggior parte
viene messa a segno nel fine settimana. Tra gli ultimi, come accennato, quello ai danni di due auto di turisti tedeschi
prese di mira vicino alla casa museo Pavarotti. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LA TENDENZA

Gli ultimi dati

Che l' aumento del turismo non sia un' impressione lo confermano anche i
dati dei primi cinque mesi dell' anno elaborati dalla Regione Emilia-
Romagna, sulle base delle informazioni fornite dalle strutture ricettive. Da
gennaio a maggio in provincia i turisti hanno sfiorato quota 300 mila
(292.048 persone) con un ulteriore aumento del 4,5% rispetto allo stesso
periodo del 2018. E crescono sia gli italiani che gli stranieri (più 4%, oltre
80 mila persone). Eventi trainoIl dato del mese di maggio (più 4,9 per
cento in provincia, più 11,5 per cento nel capoluogo rispetto allo stesso
mese del 2018) conferma, inoltre, l' importanza degli eventi di qualità e di
profilo nazionale e internazionale come sono stati il Motor Valley Fest e il
Giro d' Italia.
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I NUMERI

Chi viene da fuori La particolarità di quest' anno, però, è che Modena
cresce ancora (e cresce soprattutto il capoluogo: più 8,7 per cento) in un
contesto in cui il resto della regione rimane al palo. Negli stessi cinque
mesi, infatti, il dato regionale è fermo a un più 0,3, con cali importanti nelle
province di Ferrara, Parma e Piacenza, Bologna attorno allo zero e solo
Rimini con un significativo segno positivo più 3,3 per cento). Tra gli
stranieri, poi, il dato regionale è negativo: meno 5,8 per cento. Da qui si
vede quanto Modena abbia investito con successo sulla formula per
attirare turisti stranieri. I pernottamenti Che per Modena si tratti di una
tendenza sempre più consolidata lo rende ancora più evidente il dato
riferito ai pernottamenti dei primi cinque mesi: la regione ha un segno
negativo (-0,1 per cento), mentre Modena aumenta del 7,6 per cento
arrivando a sfiorare i 700 mila. In città, poi, l' aumento dei pernottamenti è
dell' 11,6 per cento (oltre 265 mila in cinque mesi) con un boom nel mese
di maggio dove gli alberghi hanno fatto segnare un più 23 per cento
rispetto all0 scorso anno.

Gazzetta di Modena
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Il comune investe 80mila euro

Per il territorio e le eccellenze un piano di promozione social

Un investimento da 80mila euro per promuovere il territorio e le
eccellenze di Modena attraverso i social. L' iniziativa è del Comune, che
con una delibera di giunta ha dato l' ok a un investimento che punta a
sfruttare l' ottimo momento dal punto di vista turistico. «Il turismo nel
territorio modenese è in crescita - si legge nella descrizione del progetto -
tanto che la città e il territorio si stanno rapidamente qualificando come
realtà turistiche sul mercato nazionale e internazionale. Negli anni 2014-
2018 i turisti nella provincia di Modena sono cresciuti del 48,72%, a fronte
di una crescita media regionale del 23,24%, e i pernottamenti sono
aumentati del 39,97%, mentre in Regione si rileva un incremento pari al
14,40%». Da qui, gli obiettivi del nuovo progetto, che punta «a migliorare
l' attrattività turistico-commerciale del territorio provinciale, promuovendo
itinerari e percorsi esperienziali delle numerose eccellenze presenti,
aumentare i pernottamenti e la durata media del soggiorno a Modena a
beneficio degli operatori economici». Si parte con la «realizzazione di
campagne promozionali social advertising che impiegano spazi
pubblicitari all' interno delle reti social. La campagna verrà impostata al
fine di promuovere itinerari tematici (ad esempio itinerario arte, itinerario
enogastronomico, itinerario dei motori, itinerario estense...) ed eventi del
territorio provinciale proponendo uno o più percorsi di visita della città e
del territorio a seconda del tema. Il piano di promozione - continua il
documento - sarà biennale, e il periodo di attivazione della campagna
avverrà presumibilmente tra aprile e dicembre degli anni 2020 e 2021».
Per sviluppare il piano di promozione digitale, il Comune prevede di utilizzare strumenti come GoogleSearch, Google
Display network, YouTube Ads, Facebook advertising». --L.G. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Intervista al presidente dell' Unione nazionale imprenditori Mario Burlò

Nuovo approccio sui Ccnl

Alle Pmi servono più contratti di prossimità

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO

Chi annunciava, secondo i canoni più scontati, l' avvio di un «autunno
caldo», non si sbagliava. Ci sono parecchi contratti da rinnovare e nella
fase preparatoria per primi, come prevedibile, si sono mossi i carrozzoni
della trattativa sindacale, le cosiddette sigle storiche come Confindustria
da una parte e Cgil, Cisl e Uil dall' altra. Con l' avvallo di Inps e Ispettorato
nazionale del lavoro hanno sottoscritto un patto, una convenzione che
vincolerebbe la sottoscrizione dei contratti solo con le organizzazioni più
rappresentative, cioè quelle intervenute alla stipula del documento in
questione. Nella scorsa settimana è stata data molta evidenza alla notizia,
presentando l' iniziativa come fosse un decreto legislativo, e quindi
vincolante per tutti. Ma che ruolo avranno ora le organizzazioni dei
lavoratori che possono vantare seguiti considerevoli come Ugl, Confsal e
tanti sindacati di base o associazioni datoriali di rilievo quali, per esempio,
Confcommercio, Pmi Italia (di cui Mario Burlò e anche vice presidente),
Conflavoro e la stessa Unione nazionale imprenditori? Ci è sembrato
giusto partire da qui alla ripresa delle nostre conversazioni con il
presidente dell' Uni Mario Burlò, che immediatamente ci tiene a
sottolineare un aspetto fondamentale della questione. «Mi ha irritato come
la notizia di un accordo limitato ad organizzazioni la cui rappresentanza
negli anni è andata sempre più erodendosi», esordisce Burlò, «venga
presentato come una legge dello Stato vincolante. Dobbiamo evidenziare
come questo patto impegni solo chi lo ha sottoscritto. Insomma: fanno e
disfano da soli». Domanda. E in effetti questo susseguirsi di annunci di
patti tra quella che era la più rappresentativa organizzazione datoriale e quelli che erano i principali sindacati italiani
può ancora contare su una notevole visibilità mediatica... Risposta. Infatti: può sembrare un paradosso, ma se
andiamo ad analizzare la storia e le azioni di queste organizzazioni ci accorgiamo che col passare degli anni esse
hanno lavorato più sul campo delle relazioni che in quello del confronto diretto tra imprenditori e lavoratori. Sono
diventate delle strutture lobbistiche piuttosto che reali intermediari fra le parti. D. La considerazione sul fatto che
andrebbe posto un freno al «dumping» contrattuale che vede oggi censiti dal Cnel ben 868 accordi di settore, molti dei
quali finalizzati, secondo l' ente, a danneggiare i lavoratori costringendoli a salari minimi, non è proprio infondata
dottor Burlò. R. L' approccio corretto è proprio questo. Solo che viene affrontato lasciando passare l' idea che
soltanto quello che Confindustria e triplice sottoscrivono sia buono, mentre l' operato di tutti gli altri sarebbe merce
avariata. La vigilanza va proprio fatta sulle condizioni minime di trattamento, che è lo Stato a dover definire. Sa che
noi ci siamo visti contestare un contratto collettivo firmato insieme alla Fismic, la cui rappresentatività è incontestabile,
che prevedeva una paga minima di euro 7,50 orarie, quando Cgil, Cisl e Uil ne hanno adottato uno per lo stesso
settore che parte da 5,60? D. Questo cosa significa? R. A pensar male tenderei a considerarlo il sintomo di una
volontà egemonica, acutizzata nel tempo dall' assottigliarsi delle adesioni nelle rispettive associazioni. In ogni caso il
problema della democrazia sindacale si affaccia prepotentemente.

Italia Oggi
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D. Perché, secondo lei? R. Perché il diritto di associazione sindacale previsto dagli articoli 18 e 39 della
Costituzione rischia di vedersi intaccare da interessi corporativi costituiti. E il passo verso la censura di voci libere e
non allineate si fa davvero breve. Non si possono porre limiti alla dimensione di un' organizzazione che si occupa dell'
elemento fondamentale della nostra Repubblica, cioè il lavoro. In Italia la galassia delle piccole imprese rappresenta il
99,9% della realtà produttiva: soltanto lo 0,1% delle aziende registrate impiega più di 250 addetti, e solo lo 0,5% ha da
50 a 249 dipendenti; il 4,5% rientra nella fascia da 10 a 49. Ma la quasi totalità impiega meno di 10 addetti. D. Quindi
sarebbe necessario cambiare approccio? R. È finita l' epoca delle grandi migrazioni operaie da Sud a Nord, e
qualcuno sembra non averci fatto caso. Alle piccole imprese servono contratti di prossimità, costruiti insieme,
rispettando anche le peculiarità del territorio. Devono essere considerati elementi integrativi come il welfare e i
contratti di rete, le esternalizzazioni... D. Facciamo qualche esempio? R. La casistica è sterminata... Nell' Italia degli
ottomila comuni esistono forti disparità di condizioni oggettive in base alla collocazione geografica dell' azienda. Tra
nord e sud, per esempio la differenza dei costi del riscaldamento rende il potere d' acquisto diverso a parità di
trattamento. Ma è anche vero che nelle grandi città il lavoratore potrebbe trovarsi avvantaggiato con i trasporti, ma in
difficoltà per la gestione dei bambini causa la mancanza di asili e la diversa organizzazione dell' ambito familiare...
Ecco che l' inserimento di bonus legati al welfare aziendale offre moltissime alternative. D. Poi la sua associazione
imprenditoriale fa molto affidamento alle esternalizzazioni delle risorse umane. R. Certamente. In aziende piccole e
medie è lo stesso titolare a doversi preoccupare della gestione del personale, occupando così gran parte del suo
tempo in questioni burocratico/amministrative che lo distraggono dal concentrarsi sullo sviluppo del suo prodotto o
servizio, il «core business», la ragione per la quale ha voluto mettersi in gioco rischiando il futuro proprio e della sua
famiglia. Ma mi lasci dire che aprendosi a soluzioni manageriali innovative il piccolo imprenditore avrà occasione di
migliorare le condizioni dei suoi dipendenti, senza dover reperire risorse oggi obiettivamente introvabili. Attraverso
soluzioni come i contratti di rete -per esempio- si possono incrementare le assunzioni a tempo indeterminato, aprendo
così un circolo virtuoso. Pensi ai giovani che non possono accedere al mutuo perché percettori di reddito a tempo
determinato: con un contratto stabile possono costruire una famiglia e contrastare il fenomeno della denatalità, è il
grande problema nel nostro Paese. D. La sua, quindi, è una visione attenta alla condizione sociale? R.
Sinceramente non capisco come un imprenditore, che ha sulle spalle la responsabilità di garantire un reddito alle
famiglie dei suoi dipendenti, non si curi delle condizioni della comunità in cui si trova ad operare. Personalmente con le
mie aziende investo considerevoli risorse per favorire l' inclusione, attraverso interventi volti a favorire l' assistenza
sociale e sanitaria delle categorie più deboli o alla sponsorizzazione di società sportive che favoriscono l' inclusione
delle giovani generazioni. D. È qualcosa di diverso dal reddito di cittadinanza... R. Può ben dirlo. A vedere i primi
risultati parrebbe che questo provvedimento abbia contribuito a trovare lavoro solo ai «navigator», mentre per il resto
sembra aver incrementato considerevolmente il ricorso al lavoro nero. Mi piange il cuore vedere come ingenti risorse
vengano sciupate a scopi puramente elettorali. Quando avremmo bisogno di un serio piano di incentivi alle aziende
per favorirne la competitività internazionale.
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