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«Rischiamo la recessione: ora bisogna tagliare le tasse»

Il presidente di Confcommercio: «Con la crescita zero non ci sono alternative. Inutile lo scambio Iva-cuneo»

Gian Maria De Francesco - Altro che «modulazione con beneficio per gli
italiani», come ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l'
incremento selettivo dell' Iva sarebbe una stangata da almeno 5 miliardi di
euro. Per evitare il salasso, secondo il presidente di Confcommercio
Carlo Sangalli, converrebbe orientare il cantiere della manovra verso il
disinnesco completo delle clausole di salvaguardia e il rilancio dell'
economia tramite una riduzione della pressione fiscale. Presidente
Sangalli, cosa pensa dell' ipotesi di scambio tra aumento selettivo
dell' Iva e taglio del cuneo fiscale sul lavoro? «Non è quel che occorre:
crescita zero e venti di recessione richiedono una riduzione netta della
pressione fiscale complessiva. Non è quel che serve: a chi gioverebbe
visto che, nello scambio tra più imposte indirette e meno imposte dirette,
a pagare di più sarebbero i livelli di reddito più bassi?». Il ministro dell'
Economia Gualtieri sembra orientato ad applicare aliquote Iva più alte a
chi paga in contante e più basse a chi usi la moneta elettronica.
«Dovrebbe essere attentamente considerata la tenuta del fondamento
giuridico di un' imposizione fiscale ad aliquote differenziate in ragione del
diverso mezzo di pagamento. Occorre poi muovere dai dati dì realtà e,
anzitutto, dalla constatazione del fatto che, ad oggi, i pagamenti a mezzo
carta rappresentano, in valore, non più del 35% della spesa delle
famiglie». La differenziazione sembra la strada maestra o con l' istituzione
di un' aliquota intermedia all' 8% o con il sistema premiale. «L' efficacia
sarebbe tutta da verificare non solo ai fini della disincentivazione del
ricorso al contante, ma anche e soprattutto in termini di contrasto degli
effetti economicamente recessivi e fiscalmente regressivi dell' innalzamento delle aliquote legali Iva. Inoltre, non si
comprende come gli ipotizzati meccanismi di compensazione potrebbero interessare la spesa, ad esempio, di turisti
esteri provenienti dagli altri Paesi Ue». Quanto peserebbe questa penalizzazione sulle tasche dei contribuenti?
«Sul piano complessivo l' operazione dovrebbe concorrere ad un accrescimento del gettito Iva di circa 5 miliardi di
euro. Sarebbe francamente arduo catalogare una simile architettura nella categoria delle modulazioni con beneficio
per gli italiani di cui ha parlato il presidente Conte». Cosa si dovrebbe fare? «Oltre al disinnesco degli aumenti Iva, la
prossima legge di Bilancio ha il compito di rimettere in moto l' economia e di assicurare anche il buon andamento dei
conti pubblici. Vanno perseguite due linee d' azione: sostegno all' innovazione e migliori infrastrutture. Ecco bisogna
mobilitare investimenti privati e pubblici». In che modo? «Va confermato e potenziato il piano Impresa 4.0,
riformandolo per renderlo più a misura di Pmi e più

Il Giornale
Economia Nazionale
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accessibile da parte dell' economia dei servizi. Da qui, infatti, potrebbero venire forti incrementi di produttività.
Serve investire di più e meglio trasformando gli stanziamenti per opere infrastrutturali superiori ai 100 miliardi di euro
in cantieri effettivamente aperti. E rilanciando, in Europa, il negoziato sulla possibilità di non computare nel deficit il
cofinanziamento di investimenti strategici. Il new green deal passa da qui».

Il Giornale
Economia Nazionale
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UN PEZZO DI STORIA

La classe di "Oreste" torna ad affacciarsi sul set di piazza Roma

Apertura speciale per il ristorante dopo il cambio al vertice Sarà riproposto lo stile con arredi di alto pregio e cibo
tipico

Maria Vittoria Melchioni Dopo solamente un anno di chiusura, riapre in
piazza Roma lo storico ristorante "Oreste". Dopo il passaggio di
consegne tra Walter Cantoni e Gianni e Matteo De Pietri avvenuto in
ottobre, il locale, ai cui tavoli erano soliti sedersi tutti i protagonisti del jet-
set (con il Drake in pole position con tanto di saletta dedicata) riaccenderà
la sua caratteristica insegna il 1 novembre. «Ci abbiamo messo un po' -
racconta Matteo in occasione dell' apertura "ufficiosa" di ieri all' ora dell'
aperitivo - ma abbiamo voluto fare le cose per bene. Abbiamo recuperato
tutti gli arredi di pregio, abbiamo recuperato la cucina che è l' originale di
Angelo Po di fine anni '50 e abbiamo abbracciato anche la storica sfoglina
Oksana che ha già tirato al matterello chilometri di pasta». Nato il 17
dicembre 1959 da un progetto dell' architetto Chiasserini, "Oreste" ha
sempre colpito per l' amalgama speciale che proponeva tra modernità d'
arredi e tradizione in cucina. Le sedute sono ancora quelle firmate da Gio
Ponti, lampade verdi inconfondibili di Venini, le applique di Gardella, le
porcellane bianche con la "O" in blu sono ancora quelle che Richard Ginori
fece appositamente per il locale negli anni '70 da accompagnare alle
argenterie di Calderoni. Tutto sarà nuovamente al suo posto, per ridare
vita ad un segmento della ristorazione che a Modena manca e di cui si
sentiva la necessità soprattutto ora che l' afflusso di turisti è aumentato
notevolmente. «L' aspetto è quello che aveva ideato Chiasserini, che curò
anche il Café de Paris e Le Giubbe Rosse di Firenze - spiega Cantoni,
presente all' inaugurazione - ai De Pietri va il merito di aver "ripulito" il tutto
riportando l' atmosfera degli anni '60 ma con lo sprint del 2019. Mancano i pannelli in legno di Fumeron, ma so che
arriveranno presto e torneranno al loro posto originale. Sono contentissimo. È un locale molto raffinato, con un
affaccio unico su piazza Roma». «"Oreste" sarà il tipico ristornate modenese, con il carrello dei bolliti, tutte le paste
ripiene, lo gnocco fritto nel cui impasto ci sarà anche una goccia di grappa di lambrusco - riprende De Pietri - ma
anche con qualche innovazione per venire incontro alle nuove generazioni». --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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la protesta

Confcommercio «Così non si batte la crescita zero»

Confcommercio respinge aliquote differenziate o aumenti dell' Iva: «Ci
sembra si vada delineando uno scambio compensativo tra più Iva e meno
cuneo fiscale. Non è quel che occorre: crescita zero e venti di recessione
richiedono una riduzione netta della pressione fiscale complessiva. A chi
gioverebbe? E a pagare di più sarebbero i redditi più bassi».

Gazzetta di Modena
Economia Nazionale
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pagano i più poveri

La Confcommercio "No allo scambio con il cumulo fiscale"

Confcommercio respinge in una nota l' ipotesi di aliquote differenziate o
aumenti dell '  Iva. «Ci sembra si vada delineando uno scambio
compensativo tra più Iva e meno cuneo fiscale. Non è quel che occorre:
crescita zero e venti di recessione richiedono una riduzione netta della
pressione fiscale complessiva». E poi, «a chi gioverebbe visto che, nello
scambio tra più imposte indirette e meno imposte dirette, a pagare di più
sarebbero i livelli di reddito più bassi?». Secondo la Confcommercio
meriterebbe di essere attentamente considerata la tenuta del fondamento
giuridico di un' imposizione fiscale ad aliquote differenziate in ragione del
diverso mezzo di pagamento (moneta elettronica o moneta legale sotto
forma di carta moneta o di moneta metallica) utilizzato per l' acquisto dei
medesimi prodotti o servizi.

La Stampa
Economia Nazionale
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La stangata sul contante può costare fino a 5 miliardi

«Stanno pensando a come penalizzare chi paga la spesa in contanti: è
una cosa da Unione Sovietica», ha detto ieri durante un comizio il
segretario della Lega, Matteo Salvini. Le ipotesi che si avanzano tra
Palazzo Chigi e Via XX Settembre in vista della manovra 2020 hanno
allarmato le associazioni dei commercianti. «Tra tasse sul contante, taglio
delle agevolazioni sul carburante e incrementi selettivi Iva, si poterebbe
nascondere una stangata di oltre 5 miliardi di euro», ha sottolineato il
presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, aggiungendo che «tassare
i contanti o introdurre un' Iva differenziata per spingere i pagamenti con
carte e bancomat è una follia». Anche Confcommercio ha espresso forte
contrarietà ricordando che «l' economia del nostro Paese, da tempo a
crescita zero, richiede una riduzione della pressione fiscale» e che,
perciò, «sarebbero errate tanto scelte di incremento delle aliquote Iva con
un impatto economico recessivo, quanto operazioni di scambio
compensativo tra più imposte indirette e meno imposte dirette». Lo
schema che si vuole seguire, però, è quello della polizia fiscale,
introducendo un credito di imposta per i negozianti dotati di Pos e un
rimborso fiscale per i clienti che usano le card. Nel pacchetto anti-
evasione ci sarebbe anche l' ipotesi di condizionare detrazioni-deduzioni
di settori a rischio, come il bonus ristrutturazioni, ai pagamenti tracciabili.

Il Giornale
Economia Nazionale
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«Mirandola, sbagliato ospitare il mercato della Versilia»

-MIRANDOLA- IN CITTÀ, oggi, c' è il Mercato di Forte dei Marmi e il Pd
lancia strali contro l' amministrazione comunale di centro destra. «Solo
dieci giorni fa - dichiara il capogruppo Roberto Ganzerli - in occasione
della 'Notte Gialla', la Lega dichiarò di non voler attività ambulanti
aggiuntive per avvantaggiare il commercio mirandolese, ora la giunta
leghista dice sì al mercato della Versilia. La precedente giunta, in accordo
con le associazioni di categoria locali - sottolinea Ganzerli - è sempre
stata contraria a proposte analoghe per non danneggiare gli esercizi del
centro storico, come in questo caso il mercato del sabato. Per anni -
dichiara - coordinandoci con le associazioni di categoria e i commercianti,
abbiamo rifiutato le proposte delle agenzie commerciali di ospitare
mercati it ineranti in città. Questo per non doppiare le proposte
commerciali del centro storico e degli ambulanti già presenti». Ganzerli
ribadisce la contrarietà del Pd alla scelta leghista di ospitare il «mercato
della Versilia Forte dei Marmi» perché entra in competizione con i negozi
del centro storico e il tradizionale mercato del sabato. «Si tratta -dichiara -
di una concorrenza squilibrata che porta risorse fuori dalla nostra città». Il
Pd fa sapere che chiederà «a breve un incontro con i commercianti e le
associazioni di categoria per confrontarci sulla situazione del commercio
nella nostra città». Un commercio, soprattutto in centro, che deve ancora
rialzarsi dopo il terremoto che nel 2012 ha stroncato l' economia cittadina. v.bru.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Oneri di urbanizzazione, il Comune approva la nuove tariffe. Sconti per la
rigenerazione

Ok del Consiglio alla delibera che recepisce ed amplia le riduzioni regionali su contributi di costruzione e oneri di
urbanizzazione. Approvato anche odg della maggioranza

Oneri di urbanizzazione, il Comune approva la nuove tariffe. Sconti per la
rigenerazione Chi effettuerà interventi di rigenerazione a Modena potrà
ora contare su contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione scontati
anche fino a oltre il 60 per cento a seconda della tipologia di intervento e
della zona del comune in cui viene realizzato. Il Consiglio comunale di
Modena, nella seduta di giovedì 26 settembre ha infatti approvato con il
voto a favore della maggioranza (Partito democratico, Modena solidale,
Sinistra per Modena, Verdi) e l' astensione dell' opposizione (Lega nord
Modena, Forza Italia, Movimento 5 stelle, Fratelli d' Italia - Popolo della
famiglia), l' atto che recepisce la deliberazione dell' Assemblea legislativa
della Regione Emilia Romagna in materia di disciplina del contributo di
costruzione per favorire la riqualificazione e la rigenerazione urbana e che
la applica con ulteriori agevolazioni stabilite dall' Amministrazione
comunale. Approvato anche un ordine del giorno della maggioranza
presentato da Diego Lenzini del Pd che chiede, tra l' altro, di portare in
Consiglio, prima della presentazione del Bilancio previsionale 2021, i dati
relativi agli effetti sulle entrate e sulla propensione alla rigenerazione di
tale rimodulazione degli oneri (a favore maggioranza e M5s, astenuti
Lega Nord, FI e Fratelli d' Italia - Popolo della Famiglia). "Quello della
rigenerazione urbana non deve rimanere solo uno slogan - ha affermato l'
assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli - ed è necessario costruire
le condizioni per rendere più conveniente l' intervento anche da parte dei
privati. L' amministrazione va avanti con fatti concreti rispondendo alle
persone che chiedono concretezza oltre alle idee e, in attesa dell' approvazione definitiva del nuovo Regolamento
urbanistico edilizio (Rue) e del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), comincia dimezzando gli oneri di
urbanizzazione. Questa delibera - ha proseguito l' assessora - è un multivitaminico. La prima vitamina è la ridefinizione
del concetto di rigenerazione con l' inclusione in questo concetto anche della sostituzione e dell' addensamento nel
costruito. È infatti giusto distinguere tra chi costruisce il nuovo nello spazio già urbanizzato e chi lo fa su terreno
vergine. La seconda vitamina - ha aggiunto - consiste in una riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria legati agli interventi. Il Comune di Modena ha voluto garantire uno sconto del 15 per cento rispetto al
valore assoluto definito dalla Regione, in forte aumento in quanto sono stati recuperati anni di mancato adeguamento.
L' Amministrazione applicherà questa riduzione in modo orizzontale, per tutte le tipologie, dalla residenza al
produttivo, e in tutto il territorio comunale, anche al di fuori del territorio urbanizzato". Per interventi di rigenerazione
nell' ambito del territorio urbanizzato, ha spiegato, la Regione ha previsto uno sconto base del 35 per cento (in
aggiunta al 15 per cento), cui il Comune di Modena ha deciso di aggiungere ulteriori riduzioni verticali, cioè che
cadono in alcune zone della città più bisognose di recupero. È il caso delle aree ricomprese nel Poc Mov (ex Villaggio
Giardino) e nella fascia a nord della ferrovia (rioni S.Anna, Sacca e Crocetta) in cui gli interventi potranno godere di
una riduzione ulteriore degli oneri di urbanizzazione del 10 per cento, o delle frazioni a nord della città (Marzaglia, Tre
Olmi, Lesignana, Ganaceto, Villanova e Albareto) in cui sarà applicato uno sconto aggiuntivo del 5 per cento. "La
terza vitamina - ha continuato Vandelli - è la riduzione del costo di costruzione. Il punto di riferimento diventano i valori
Omi, che in contesti depressi saranno più bassi, rendendo conveniente intervenire. E anche in questo caso, alla
riduzione prevista dalla Regione del 35 per cento del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana all' interno del territorio urbanizzato, il Comune ha
deliberato

Modena Today
Dicono di noi
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ulteriori riduzioni del 5 o del 10 per cento". Con l' approvazione, in particolare, si dà il via libera all' applicazione
immediata delle disposizioni regionali e si include tra gli interventi che godono della riduzione del 35 per cento anche le
trasformazioni mediante completa demolizione e riedificazione di edifici esistenti, fatta eccezione per le attività
commerciali al dettaglio fuori dai centri di vicinato. Per gli interventi diretti (Cila, Scia e Pdc) relativi agli interventi di
restauro e risanamento conservativo quando onerosi, agli interventi di ristrutturazione edilizia operata su edifici interi e
relative pertinenze, alla ristrutturazione con ampliamento l' Amministrazione ha aggiunto una riduzione del 5 per cento,
mentre per interventi più complessi (con Piani di recupero o Pdc convenzionati) la riduzione aggiuntiva potrà arrivare
anche al 10 per cento. Le agevolazioni saranno promosse dal Comune attraverso il sostegno attivo di progetti con
riferimento ad alcuni nodi presenti nel territorio che necessitano di consistenti interventi di rigenerazione, dai Centri di
vicinato alle aree dismesse o di futura dismissione (ex Fonderie, Fonderie Cooperative, ex Mulino ed ex Fonderia di
Albareto, Palazzo Manfredini), per i quali potranno essere previste ulteriori misure di sostegno. Facendo qualche
esempio, per un capannone di oltre 3 mila metri quadri alla Sacca il costo degli oneri per una riqualificazione oggi
supera i 60 mila euro, dopo rimarrà sotto i 38 mila. Sempre alla Sacca, ma per una palazzina residenziale di 300 metri
quadri con ristrutturazione previa demolizione il costo si dimezza e si scende da 40 mila euro a circa 20 mila. Per un
intervento in centro storico con aumento di carico urbanistico di un' unità immobiliare di oltre 100 metri quadri oggi il
costo degli oneri si aggira sui 17 mila euro, domani sarà intorno ai 10 mila.

Modena Today
Dicono di noi
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Imprese «green» sono 8mila Più 20% in 5 anni

«Greenability» è l' evento dedicato al Plastic Free promosso da
Confcommercio Milano in occasione della seconda edizione della Milano
Green Week con le migliori iniziative di imprese «green» che hanno
intrapreso azioni concrete per una graduale riduzione dell' utilizzo della
plastica a favore di un ambiente più sostenibile. «A Milano le imprese
green sono 8mila, il 20% in più in cinque anni e danno lavoro a 80mila
persone. L' attenzione all' ambiente - sottolinea Marco Barbieri, segretario
generale di Confcommercio Milano - è molto importante dal punto di vista
sociale, ma è anche sempre di più un elemento distintivo decisivo per il
successo del l '  a t t iv i tà  imprendi tor ia le».  L '  appuntamento d i
Confcommercio Milano è stato organizzato in collaborazione con
LifeGate, intervenuta con l' amministratore delegato Enea Roveda, che ha
presentato l '  iniziativa «LifeGate PlasticLess», con lo scopo di
sensibilizzare al Plastic Free.

Il Giornale
Economia Nazionale
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«Ennesimo mega-store: il Comune si fermi»

Ascom chiede all' amministrazione di bloccare la struttura in via Nuova Ponente

di SILVIA SARACINO NEL CAMPO incolto tra Interspar e il centro
commerciale Borgogioioso, di fronte alla sede di Radio Bruno sta per
sorgere un' altra struttura commerciale, l' ennesima del quartiere che nell'
ultimo anno ha cambiato volto. Ascom Confcommercio, da mesi sulle
barricate assieme alle altre associazioni di categoria, chiede al Comune di
bloccare il progetto commerciale entro il 9 ottobre, data di scadenza dell'
autorizzazione concessa alla proprietà per presentare un piano
particolareggiato. «Ci appelliamo al senso di responsabilità dell '
amministrazione: non dia il via libera all' ennesimo centro commerciale,
quel lo previsto in via Nuova Ponente» chiede i l  presidente di
Confcommercio Carpi Daniele Gilioli. «Parliamo di un' area enorme,
73mila metri quadrati su cui abbiamo già assistito ad una recente colata di
cemento con la creazione di un centro commerciale da quasi 70mila metri
quadrati e la conseguente nascita ed apertura nei prossimi mesi di altri
negozi, 'fotocopia' di quelli già presenti in città». La nuova struttura fa
parte dello stesso comparto dove sorgono Interspar e dove a breve
aprirà i battenti il polo commerciale con alcune note catene nei settori
food, elettronica e cura degli animali. «Stupisce - attacca Gilioli - che simili
piani commerciali, con il corredo di immenso consumo di suolo vergine,
vengano portati avanti da amministratori che in campagna elettorale non
solo non hanno avuto alcuna esitazione a cavalcare il tema dello sviluppo 'green' ma hanno anche ribadito a più
riprese l' intenzione di dare ascolto alle istanze dei corpi intermedi e dunque delle associazioni di categoria». É chiaro
che tra associazioni di categoria e Comune i rapporti nell' era post Simone Morelli non solo non sono migliorati ma
sembrano peggiorare, di pari passo con le concessioni date dall' amministrazione ai poli commerciali. «Tutto questo,
peraltro, avviene paradossalmente in una congiuntura di stagnazione economica e di progressiva contrazione di
consumi: un quadro di grande difficoltà e di crollo della domanda interna, confermato dalla richiesta di cassa
integrazione da parte di aziende carpigiane storiche» sottolinea il presidente di Ascom. Al posto dell' ennesimo mega-
store, perchè non realizzare «un nuovo polmone verde con la realizzazione di un parco o destinare l' area ad attività
sportive, o creare un Polo per la ricerca scientifica?».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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A PIEDI VIETATO IL TRANSITO E ANCHE LA SOSTA

Via le auto da piazza Sant' Agostino

ANCHE domani largo Sant' Agostino diventerà pedonale dalle 10 alle 19
per la seconda giornata di sperimentazione di chiusura alle auto che cade
in coincidenza con Modena smart life. Il piazzale antistante il Palazzo dei
musei sarà dunque aperto solo a pedoni e ciclisti e chiuso al traffico:
saranno vietate la sosta e la circolazione, come indicato da appositi
segnali, mentre resterà percorribile la parte di via Emilia centro che lo
costeggia e dove si trovano i posti auto per i disabili. La pedonalizzazione
graduale di piazze e strade, in particolare del centro storico, è prevista dal
Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile e in linea con il Pair, il
Piano per la qualità dell' aria della Regione. I Musei civici e la Gipsoteca
Giuseppe Graziosi, che affacciano su largo Sant' Agostino, sono aperti
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Si possono visitare anche le mostre a
palazzo dei Musei. Aperto dalle 9.30 alle 19.30 anche Ago con le visite
guidate che comprendono anche la chiesa di Sant' Agostino.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Il comune: «Nessun piano»

Gilioli, Confcommercio «Si dica di no a un nuovo centro commerciale»

la protesta«Il Comune non dia il via libero all ' ennesimo centro
commerciale, quello previsto in via Nuova Ponente, che potrebbe vedere
la luce nell' ultimo fazzoletto di area agricola posizionato tra Borgogioioso
e Interspar». È chiaro l' intervento di Daniele Gilioli, presidente
Confcommercio Carpi sulla possibilità che si approvi il piano di sviluppo
commerciale sul famoso comparto F2 entro il 9 ottobre, data di scadenza
dell' autorizzazione concessa alla proprietà (che su quell' area è di 3
soggetti diversi). «Parliamo di un' area enorme - continua Gilioli - 73 mila
metri quadri, su cui abbiamo già assistito a una recente colata di cemento
con la creazione di un centro commerciale da quasi 70 mila metri quadri e
la conseguente nascita e apertura nei prossimi mesi di altri negozi
"fotocopia" di quelli già esistenti in città. Tutto questo avviene in una
congiuntura di stagnazione e progressiva contrazione dei consumi. Un
quadro di grande difficoltà e crollo della domanda interna, confermato
dalla richiesta di cassa integrazione da parte di aziende carpigiane
storiche». Confcommercio propone poi all' amministrazione la di dare vita
«ad esempio, un nuovo polmone verde con la realizzazione di un parco o
la destinazione ad attività sportive, o creando un polo per la ricerca
scientifica». L' assessore all' Urbanistica Riccardo Righi parla di un
«tecnico che si è presentato in Comune, a nome non di tutta la proprietà
che ha soltanto chiesto un parere. Al momento attuale non è stato
presentato nessun piano particolareggiato». S i  vedrà se entro la
scadenza del 9 qualcuno si ripresenterà con il piano particolareggiato alla
mano. In questo caso si annuncerebbe l' inizio di una nuova battaglia contro. --S.A.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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Tra delusi e conferme La nuova Fondazione

Nel consiglio di indirizzo nove uomini e otto donne, in attesa dei 3 cooptati

Qualcuno è contento ma spera in qualcosa di più (il cda), mentre qualcun
altro è deluso dall' esclusione, ma ha ancora due possibilità: essere
cooptato, o essere ripescato se qualcuno dei colleghi del cdi andrà in
consiglio di amministrazione. A pochi giorni dall' ultimo cda (fissato per l' 8
ottobre), è quasi pronto il puzzle da venti pezzi del consiglio di indirizzo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, l' organo che dovrà poi
eleggere il nuovo cda. Ma chi sono i componenti del "primo livello" - il cdi,
appunto - di quella che da sempre è la cassaforte della città, che nel 2018
ha erogato 25 milioni di euro? Partendo dal Comune di Modena, i quattro
consiglieri scelti dal sindaco Muzzarelli dopo le audizioni dei 17 candidati
sono Paolo Cavicchioli, presidente uscente ormai certo della conferma,
Eleonora De Marco, 72enne ex magistrato ed ex componente del
comitato etico del Policlinico, Anselmo Sovieni, 52enne avvocato e
membro uscente del cda (che decadrà con l' insediamento del nuovo cdi),
e Sandra Mattioli, 62enne imprenditrice nella moda, componente della
presidenza provinciale Arci e nome caro alla sinistra. Per la Provincia, il
presidente Tomei ha scelto Andrea Candeli, 50enne musicista di Pavullo,
e Maurizia Gherardi, 65enne ex direttrice della comunicazione Ausl di
Modena. Per Castelfranco c' è l' ex sindaco Valerio Zanni - due nomi, il
suo e quello di Gherardi, che guardando alla prossima presidenza del cda
vanno in continuità con il mandato di Cavicchioli - mentre per Pavullo c' è
Maria Claudia Ansaloni, consigliera comunale de "La Pineta", il gruppo
che sostiene l' attuale sindaco di centrodestra Luciano Biolchini, mentre la
nuova giunta di centrodestra di Sassuolo ha confermato Gabriella Gibertini, imprenditrice turistica di Salvarola Terme
scelta per il vecchio cdi dall' ex sindaco (di centrosinistra) Claudio Pistoni. Per il terzo settore i due consiglieri sono
Luca Barbari, presidente di Porta Aperta, e Lorenza Gamberini, pavullese vicina all' ex vicepresidente Massimo Giusti,
mentre l' Arcidiocesi ha confermato Matteo Al Kalak. Per l' Università i nomi sono quelli di Grazia Ghermandi,
professore ordinario di Ingegneria ambientale, Renzo Lambertini, ordinario a Giurisprudenza, e Davide Mazzi,
professore associato al dipartimento di Studi linguistici e culturali. Infine, la Camera di Commercio, che ha scelto
Mauro Bastoni di Confesercenti e Lorella Vignali per Legacoop. Per ora nove uomini e otto donne. Nomi a cui
andranno aggiunti quelli dei tre cooptati - tra i quali potrebbe esserci Renza Barani, ex presidente di Federconsumatori
- che saranno scelti dal nuovo cdi. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Confcommercio Carpi: "Il Comune blocchi il nuovo centro commerciale in via
Nuova Ponente"

Daniele Gilioli, presidente Confcommercio Carpi: «Siamo fortemente preoccupati per il possibile varo del piano
commerciale entro il 9 ottobre e chiediamo pubblicamente che l' Amministrazione Comunale non lo approvi»

«L' Amministrazione Comunale non dia il via libera all' ennesimo centro
commerciale, quello previsto in via Nuova Ponente, che potrebbe vedere
la luce nell '  ult imo fazzoletto di area agricola posizionato tra i l
Borgogioioso e l ' Interspar». Così Daniele Gilioli, presidente di
Confcommercio Carpi, a commento della possibilità che il Comune
approvi il piano di sviluppo commerciale nei prossimi giorni ed entro il 9
ottobre, data di scadenza dell' autorizzazione concessa alla proprietà per
presentare un piano particolareggiato. «Parliamo di un' area enorme,
73.000 mq, - puntualizza Gilioli - su cui abbiamo già assistito ad una
recente colata di cemento con la creazione di un centro commerciale da
quasi 70.000 mq e la conseguente nascita ed apertura nei prossimi mesi
di altri negozi, "fotocopia" di quelli già presenti in città». «Tutto questo
peraltro avviene paradossalmente, - precisa il presidente di Ascom Carpi -
in una congiuntura di stagnazione economica e di progressiva contrazione
di consumi: un quadro di grande difficoltà e di crollo della domanda
interna, confermato dalla richiesta di cassa integrazione da parte di
aziende carpigiane storiche». «Stupisce - attacca Gilioli - che simili piani
commerciali, con il corredo di immenso consumo di suolo vergine,
vengano portati avanti da amministratori che in campagna elettorale non
solo non hanno avuto alcuna esitazione a cavalcare il tema dello sviluppo
"green", ma hanno anche ribadito a più riprese l' intenzione di dare ascolto
alle istanze dei corpi intermedi e dunque delle Associazioni di Categoria».
«Senza considerare - conclude Gilioli - che l' area di via Nuova Ponente
vive già problemi di congestionamento del traffico ed è spesso teatro di incidenti stradali gravi, ci appelliamo al senso
di responsabilità dell' Amministrazione Comunale perché vengano percorse strade alternative a quelle del centro
commerciale, dando vita, ad esempio, ad un nuovo polmone verde con la realizzazione di un Parco o la destinazione
ad attività sportive, o creando un Polo per la ricerca scientifica».

Modena Today
Dicono di noi


