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Ztl sempre più larga, zone 30 e fermate del bus Pronta la nuova mobilità

La rivoluzione dell' assessore Filippi per cambiare il modo di spostarsi in città Si pensa a chiudere al passaggio delle
auto la zona della Manifattura Tabacchi

Luca Gardinale

Per qualcuno - la sinistra di Volta Pagina - è già un fallimento annunciato,
perché anche quando sarà pienamente a regime ridurrà gli spostamenti
delle auto di una quota quasi insignificante, mentre la Regione chiede di
tagliare almeno il 20% dei flussi di traffico. Per qualcun altro, a partire da
chi lo propone, sarà una rivoluzione che metterà al centro la persona e il
concetto di strada come spazio condiviso per favorire gli spostamenti
sostenibili, tutelando dunque soprattutto pedoni, ciclisti e cittadini che si
spostano con i mezzi pubblici. Al centro c' è il Pums, il Piano urbano della
mobilità sostenibile del Comune di Modena, che con l' autunno si prepara
ai passaggi decisivi per l' entrata in vigore. Partendo dai tempi, il nuovo
Piano della mobilità adottato nel marzo scorso in giunta arriverà in
Consiglio comunale per l' approvazione definitiva entro la fine dell' anno.
Nel frattempo, diversi soggetti tecnici, associativi e politici hanno
presentato le osservazioni al documento: si tratta di osservazioni
estremamente articolate, ognuna delle quali contiene decine di questioni,
che dopo la fase di valutazione tecnica (attualmente in corso) saranno
affrontate in commissione consiliare con le controdeduzioni del Comune.
A quel punto si partirà per la volata finale, che si concluderà dunque entro
la fine dell' anno con il voto in Consiglio. Ma quali sono gli elementi chiave
del Piano con il quale l' assessore all' Ambiente Alessandra Filippi, ex
presidente di Legambiente, vuole cambiare la filosofia degli spostamenti
in città? Il Pums ha un orizzonte temporale decennale, ma prevede azioni
da realizzare nel breve periodo (due anni), nel medio (cinque) e nel lungo
(dieci). Prendendo in esame i prossimi due anni, il Piano prevede una serie di interventi per l' ampliamento delle "zone
30" (si punta a introdurre questo limite di velocità in ulteriori 30 chilometri di strade urbane), per la riqualificazione delle
fermate del trasporto pubblico locale, per la realizzazione di nuove aree pedonali in centro storico (è già in corso la
sperimentazione su piazza Sant' Agostino alla domenica), con la conseguente razionalizzazione dei sensi di marcia, e
per l' ampliamento della ztl. Per quanto riguarda la zona a traffico limitato, l' area interessata dall' ampliamento
potrebbe essere quella della Manifattura Tabacchi, ma l' assessorato sta ancora facendo alcune valutazioni prima di
decidere. In programma anche diversi interventi sulla mobilità dolce e ciclabile: nuove infrastrutture, potenziamento dei
servizi alla ciclabilità (100 portabici in più all' anno, nuovi depositi protetti e ampliamento del bike sharing) e risoluzione
dei punti critici delle piste ciclabili per migliorare la sicurezza stradale e abbattere barriere architettoniche. A questo
proposito, l' obiettivo del Piano urbano della mobilità sostenibile è individuare quindici punti critici all' anno su cui
intervenire, sulla base delle analisi di incidentalità e dei rischi che corrono, in particolare, ciclisti e pedoni. Un modo di
operare che in realtà è già partito, anticipando così il Piano in via sperimentale: già quest' anno, il Comune ha infatti
individuato una dozzina di punti critici per la viabilità per i quali gli interventi sono già partiti o stanno partendo. -- BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Il limite di ore per assumereun apprendista di II livello

[2199][392854] Il limite di ore per assumereun apprendista di II livelloNel
Ccnl pubblici esercizi è previsto un limite di ore per l' assunzione di un
dipendente in apprendistato professionalizzante con contratto part-time?
G.L.AGRATE BRIANZA Premesso che sarebbe indispensabile sapere se
sia presente o meno un contratto di secondo livello e che, in ogni caso
non è possibile ridurre il monte ore di formazione previsto per l'
apprendistato, il Ccnl Confcommercio, all' articolo 78, prevede che la
contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della
prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In
attesa della determinazione effettuata in base al periodo precedente è
consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non
inferiore ai seguenti limiti:a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale;b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario mensile;c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario annuale. Peraltro, la contrattazione integrativa può stabilire
limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal
presente articolo.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Centro Ferriere a metà: lavori sbloccati

A fine anno riprenderà la costruzione della palazzina mancante

di VINCENZO MALARA IL CENTRO Ferriere si prepara ad ampliarsi e
vedere così concluso il progetto di riqualificazione urbana cominciato
svariati anni fa. Uffici, grattacieli futuristici, negozi e ristoranti. Da quasi
sei anni le ex Acciaierie Ferriere, dismesse agli inizi degli anni '80, sono a
tutti gli effetti un nuovo pezzo di Modena a due passi dal centro storico.
Da una parte c' è il Museo casa Enzo Ferrari e dall' altra, oltre il
cavalcavia, c' è invece la Maserati. Nel tempo sono arrivati un bar, il
supermercato NaturaSì, l' America Graffiti, l' Euronics, ma l' area è
sprovvista ancora di alcuni tasselli, opere rimaste ferme al palo per colpa
di un mercato immobiliare singhiozzante e la vendita a rilento di diversi
spazi, senza dimenticare la 'fuga', con fallimento, della Trenkwalder, che
fino al 2018 occupava la torre più alta, affacciata su via Ciro Menotti (ne
parliamo più ampiamente sotto). Ad essere 'congelata' è, in particolare,
metà della piazza centrale delle Ferriere: qui il progetto prevede un' isola
verde con panchine in pietra e percorsi d' acqua, oltre ad un nuovissimo
edificio a ridosso dei binari della ferrovia, che sulla carta includerebbe, tra
le altre cose, un hotel e locali open space per bar e ristoranti. Completare
questa porzione significherebbe trasformare a tutti gli effetti il Centro
Ferriere in uno degli angoli più attrattivi e moderni a ridosso del cuore
cittadino, con la possibilità di viverlo sia di giorno che nelle ore serali
trasferendoci un pezzo di movida. Il modello è quello delle grandi capitali europee dove i comparti moderni adibiti a
servizi nelle ore diurne, si convertono in luogo di ritrovo la notte senza pericolo di disturbare i residenti. Nel cantiere -
una voragine che interrompe e delimita la parte di piazza attualmente fruibile e occupata dai tavolini di bar e ristoranti-
si intravedono già le fondamenta del futuro complesso, ma i lavori sono di fatto bloccati da anni. Qualcosa però si
muove e tra fine anno e inizio 2020 l' intervento dovrebbe ripartire. Nel comparto, infatti, alla proprietà rimangono da
finire soltanto i lavori relativi all' ultimo lotto, in cui è previsto, come detto, oltre a una palazzina anche la realizzazione
di una piazza in prolungamento di quella già esistente, con una porzione adibita a parco e zona relax. Il soggetto, che
al Centro Ferriere ha già costruito sia edifici residenziali che commerciali, aveva cominciato anche questo ultimo
stralcio di lavori con la realizzazione del piano interrato (sottostante alla futura palazzina e alla piazza), ma l' ha poi
sospeso per la sofferenza del mercato immobiliare. Come spiegato dal Comune, attualmente è in corso la
definizione, da parte degli uffici preposti, dei termini per il rinnovo della convenzione, in quanto il piano
particolareggiato dell' area è in scadenza. I tecnici stanno quindi predisponendo un permesso di costruire
convenzionato che autorizzerà il proseguimento degli interventi e verrà sottoposto al Consiglio comunale per l'
approvazione e consentire così la ripartenza del cantiere.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Per il Mef percorso a ostacoli

I turisti costretti a fare lo slalom tra sterpaglie e detriti

di VALENTINA BELTRAME PER CHI arriva in macchina e riesce a
parcheggiare nel posteggio del Mef, quello attiguo al museo, tutto
sommato lo stato di degrado in cui versa la zona non balza all' occhio più
di tanto. Diverso è per i turisti che, invece, raggiungono la Casa museo
Enzo Ferrari a piedi o che posteggiano - per carenze di spazi - verso il
centro Ferriere. Questi ultimi, in particolare, una volta lasciata la macchina
nelle vie Vandelli o Scaglietti, per arrivare al museo hanno due possibilità:
percorrere un marciapiede pieno di escrementi con a destra il muro
scrostato della ferrovia e a sinistra una collinetta piena di sterpaglie e
fittoni di plastica da cantiere, oppure attraversare il cantiere stesso,
ovvero uno spiazzo di ghiaia ed erbacce, pieno di pezzi di ferro arrugginiti
e fili di plastica, le cui protezioni sono ormai divelte. Molti scelgono questa
ultima strada, poiché più breve anche se a rischio inciampo. «In effetti
quando sono arrivato ho pensato di avere sbagliato strada - commenta un
visitatore del museo - Credevo di aver beccato l' ingresso sbagliato e che
per accedere al parcheggio ci fosse una via migliore. Invece non è così,
bisogna proprio passare di qui. Non è una bella figura quella che fa questa
città». Ieri il museo era pieno, i posti attigui alla struttura erano tutti
occupati e molti hanno parcheggiato fuori dal perimetro del Mef, qualcuno
addirittura sulla rotonda di via Soli, altri verso il centro Ferriere. «Il museo
è molto bello - dichiara un signore in visita col figlio - Ma la zona è abbandonata a se stessa, fa specie vedere vicino
al tetto giallo avveniristico quel palazzo scrostato e lo stato in cui versa la linea ferroviaria. E' un po' triste, ecco, ci
saremmo aspettati una zona tirata a lucido». Il contrasto tra l' area e i bolidi a noleggio dei turisti che passano davanti
al Mef è palpabile. Negli ultimi anni nella nostra città - terra di motori e gusto, con tanto di sito Unesco - il turismo è
aumentato, e non solo quello mordi e fuggi. Eppure da anni i dintorni della casa natale del Drake sono in condizioni
disastrose. I tentativi di fare di via Ferrari una strada dedicata ai motori sono miseramente falliti, e pazienza se nelle
vie limitrofe gironzolano spacciatori e prostitute anche in pieno giorno. Quel che è grave è l' incuria che dilaga proprio
intorno al museo, costringendo i turisti allo slalom tra sterpaglie e detriti in un cantiere infinito che mai ha trovato una
soluzione: «Adesso andiamo a Maranello - dice una coppia - Ma è così anche là?», si chiedono. «Il museo ci ha
soddisfatti - aggiunge un gruppo di amici - veramente curato e bello, ma solo all' interno. E' una cattedrale nel deserto,
nel senso che una volta fuori non si sa che fare, se non prendere la macchina e andare via. Andremo verso il centro
cercando di non attardarci qui, la zona dovrebbe essere più curata». Altri visitatori attraversano lo spiazzo di ghiaia
per raggiungere le auto in sosta. C' è chi si abbassa per passare sotto la delimitazione di plastica del cantiere e chi ha
trovato il varco. Si guardano intorno increduli: «Davvero dobbiamo passare di qui?», si chiedono.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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«Tortellini, non toccate la ricetta»

Leone (Confcommercio): «Sì all' Igp, senza snaturare un' eccellenza»

L' INTENZIONE di chiedere a Bruxelles la concessione dell' Igp per il
tortellino di Modena è indiscutibilmente un bene, che, però, non può
'costare' ciò che rappresenta la tradizione, ovvero la ricetta originale,
quella depositata sotto forma di disciplinare. Il presidente provinciale di
Confcommercio Tommaso Leone commenta con questo concetto gli
articoli pubblicati sul Carlino di ieri, che descrivevano il braccio di ferro in
atto, da mesi, tra i pastifici storici ed i produttori industriali di tortellini del
nostro territorio. Altrimenti detto: il contrasto tra chi difende la tradizione e
chi vorrebbe aggiungere alla ricetta pangrattato ed aromi, in modo tale da
ottenere un prodotto più semplice da realizzare e meno costoso. Se la
Camera di Commercio ha lasciato infatti intendere di essere pronta a
tornare di fronte all' Unione Europea per chiedere l' importante 'medaglia'
(e magari prima che a vincerla siano territori come Bologna e Verona), è
proprio dall' esito della contrapposizione tra cucina artigianale e industriale
che sapremo quale tortellino sarà presentato in ottica Igp. Senza o con il
pangrattato? Confcommercio non ha dubbi a proposito: «Molto bene il
percorso intrapreso dalla Camera di Commercio per - dice Leone -
ottenere il marchio europeo dell' Igp sul tortellino di Modena, ma non
possiamo permetterci di snaturare la ricetta che ha reso apprezzato nel
mondo una delle più importanti eccellenze del nostro territorio. Proprio
ora che - aggiunge il segretario provinciale -, grazie al lavoro sistemico avviato con Expo tra Istituzioni e attori
economici per valorizzare anche in termini turistici il meglio della produzione agroalimentare made in Modena -
puntualizza Leone - , stiamo raccogliendo i frutti in termini di ricadute economiche positive, è necessario non arretrare
sulla strenua difesa delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti, anche evitando di riviluzionarne le ricette. Siamo
perfettamente consapevoli che logiche di mercato globale impongano spesso di fare scelte di contenimento di costi
per poter lottare ad armi pari, ma non dimentichiamoci che il tortellino di Modena, così come è stato concepito dalle
nostre 'nonne', è di per sé un marchio capace di dare un vantaggio competitivo a chi lo produce. Basta poi
confrontarsi con i nostri ristoratori, i migliori ambasciatori delle eccellenze alimentari modenesi - conclude Leone - per
avere piena contezza del fatto che sono i tortellini, secondo l' antica ricetta, ad essere la chiave per far scattare l'
amore verso Modena da parte dei sempre più numerosi turisti».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Rete Imprese: bene puntare sul potenziamento della vocazione turistica della
Terra dei Castelli

«I dati sul turismo nell' Unione delle Terre dei castelli sono incoraggianti: già nello scorso giugno è stato registrato un
aumento del 26,8% degli arrivi nei tre anni, dal 2014 al 2017. Dati che devono incoraggiare un aumento della qualità
delle esperienze turistiche proposte dal territorio anche attraverso azioni formative come quelle messe in campo con
'Vivi, scopri, assapora'».Così RETE Imprese della Terra dei Castelli - che aggrega Confcommercio, Lapam. Cna e
Confersercenti - in merito al workshop per la promozione e valorizzazione territoriale 'Vivi, scopri, assapora', messo in
campo dall' Unione Terre di Castelli in collaborazione con le Associazioni di categoria e che prenderà il via lunedì
prossimo.«C' è poi un legame forte - precisa Rete Imprese - tra i mercati di sbocco delle nostre produzioni
enogastronomiche e flussi turistici: Germania, Francia e Stati Uniti, che sono di fatto i tre principali paesi di
riferimento per l

«I dati sul turismo nell' Unione delle Terre dei castelli sono incoraggianti:
già nello scorso giugno è stato registrato un aumento del 26,8% degli
arrivi nei tre anni, dal 2014 al 2017. Dati che devono incoraggiare un
aumento della qualità delle esperienze turistiche proposte dal territorio
anche attraverso azioni formative come quelle messe in campo con 'Vivi,
scopri, assapora'». Così RETE Imprese della Terra dei Castelli - che
aggrega Confcommercio, Lapam. Cna e Confersercenti - in merito al
workshop per la promozione e valorizzazione territoriale 'Vivi, scopri,
assapora', messo in campo dall' Unione Terre di Castelli in collaborazione
con le Associazioni di categoria e che prenderà il via lunedì prossimo. «C'
è poi un legame forte - precisa Rete Imprese - tra i mercati di sbocco
delle nostre produzioni enogastronomiche e flussi turistici: Germania,
Francia e Stati Uniti, che sono di fatto i tre principali paesi di riferimento
per l' export alimentare, sono infatti anche i paesi da cui proviene più del
30% dei visitatori stranieri della provincia: un motivo in più per fare rete
valorizzando il territorio in chiave turistica utilizzando non solo l' offerta di
alberghi e ristoranti, ma anche quella fondata su artigianato e
commercio». «Ben venga dunque il ciclo di incontri previsto - conclude la
nota di Rete Imprese - , che, attraverso il coinvolgimento degli
stakeholders territoriali - imprese, politica, amministrazione e territorio -
permetterà di mettere i partecipanti in condizione di avere gli strumenti
necessari a mettersi in gioco in progetti regionali o nazionali di promo-
commercializzazione turistica». Il primo incontro,dal titolo 'Incoming
turistico nelle terre dei castelli', prenderà il via lunedì 7 ottobre 2018 alle ore 20:30 presso il Museo dell' Aceto
Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Sarà l' occasione per svolgere un' ampia e completa panoramica sullo stato
dell' arte del sistema turistico territoriale: le azioni messe in campo, gli strumenti a disposizione e le progettualità nel
campo del turismo. Verranno poi analizzate le differenze tra il costruire un prodotto turistico e un pacchetto turistico, e
che cosa possono fare le singole aziende in questo percorso di crescita e promo commercializzazione territoriale,
con una testimonianza diretta di operatori dell' incoming nelle Terre dei Castelli.

Modena2000
Dicono di noi
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'Vivi Scopri Assapora': nei lunedì di ottobre un ciclo di workshop dedicati alla
promozione del territorio dell' Unione Terre di Castelli

Per il secondo anno consecutivo l' Unione Terre di Castelli promuove,
nell'ambito del progetto Vivi Scopri Assapora (terredicastelli.eu), un ciclo
di workshop, dedicati alle imprese ed agli operatori del settore, in materia
di marketing territoriale e turistico. Quest' anno il format si amplia,
aprendosi ad un pubblico anche di stakeholders - associazioni e operatori
della promozione turistica - e focalizzandosi sull' importanza della
complementarietà delle azioni e dei diversi attori in un' ottica unitaria.
Sono 4 appuntamenti serali, tutti i lunedì di ottobre. Si comincia il 7
ottobre alle ore 20.30 al Museo dell' Aceto Balsamico Tradizionale di
Spilamberto con l' incontro dal titolo 'Incoming turistico nelle Terre dei
Castelli', con un' ampia panoramica sullo stato del sistema turistico
territoriale, le differenze tra prodotto turistico e pacchetto turistico e una
testimonianza diretta di operatori dell' incoming nelle Terre dei Castelli. Il
corso proseguirà lunedì 14 ottobre a Vignola con 'Marketing territoriale
unitario', lunedì 21 a Castelvetro con 'Accogliere e gestire il visitatore
straniero' e lunedì 28 a Roccamalatina di Guiglia sul tema 'Inserirsi nei
progetti regionali e nazionali del turismo'. La partecipazione è gratuita.
Realizzano gli incontri, co-finanziati dalla Regione, le 4 associazioni di
categoria in rete: Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam. Info e
iscrizioni: https://www.lapam.eu/lapam?action=content_read&id=3022.

Modena2000
Dicono di noi
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«Vogliamo l' Igp per i nostri tortellini»

L' annuncio di Molinari (Camera di Commercio): «Ci stiamo lavorando»

di FRANCESCO VECCHI L' ANNUNCIO è arrivato ieri mattina in
municipio, nell' ambito della presentazione dell' atteso evento 'Gusti.a.Mo'
(che dall' 11 al 13 metterà in vetrina proprio le eccellenze di tutto il nostro
territorio): «Stiamo lavorando per ottenere l' Igp anche per il tortellino di
Modena». Parole, queste, pronunciate da Giuseppe Molinari, presidente
della Camera di Commercio. IL TORTELLINO, così come viene fatto
nella nostra provincia, potrebbe dunque ottenere il prestigioso marchio
europeo della 'Indicazione geografica protetta', un importante traguardo
che di fatto blinderebbe il disciplinare del tortellino à la mudnesa,
preservandolo così da imitazioni e dando al prodotto caratteristiche di
unicità, legate a determinati confini territoriali. A Bruxelles, per la verità,
era già stato fatto un tentativo per far ottenere l' Igp al tortellino di
Modena, che però, all' epoca (nel 2006) non era andato a buon fine
poiché il tortellino di Modena veniva prodotto secondo il disciplinare
depositato proprio in Camera di Commercio da un numero di anni non
sufficienti all' ottenimento dell' Indicazione geografica protetta. Oggi, al
contrario, i tempi sono maturi e, stando appunto alle parole di Molinari,
sarà fatto un secondo tentativo. Come, con quali caratteristiche il tortellino
modenese sarà presentato di fronte alla 'giuria' dell' Unione Europea?
Questo, come approfondiamo nell' articolo accanto, è ancora tutto da
stabilire, considerando che da un lato c' è chi vorrebbe allargare il disciplinare ad esigenze strettamente legate alla
produzione industriale, mentre dall' altro esiste un fronte nutrito di realtà imprenditoriali che al contrario vorrebbero non
toccare il disciplinare tradizionale. Al netto di queste due posizioni, attualmente ancora distanti tra loro da quello che
emerge, l' Igp al tortellino di Modena è una esigenza che già in passato, e più volte, era stata avanzata da più voci del
nostro territorio. IL MOTIVO è presto detto: ci sono altri territori, vedi Bologna, ma anche Verona, che concorrono nel
richiedere l' Igp per i 'loro' tortellini. Una gara dove il primo che arriva potrebbe (ma il condizionale è obbligatorio)
avere un vantaggio decisivo. Il fatto che le ricette siano in qualche misura simili (ma profondamente differenti se le si
guarda con gli occhi di un esperto del settore), potrebbe anche indurre l' Unione Europea a decretare un solo vincitore,
facendo appunto leva sul fatto che, in fondo, i disciplinari non differiscono così tanto. Ovviamente di rischio si tratta,
ma, nel caso, meglio non correrlo. SEMPRE restando sul tema dell' Indicazione geograficamente protetta, la
presentazione di 'Gusti.a.Mo' è stata occasione per annunciare, anche, un progetto che sarà presentato a inizio
dicembre, sostenuto dall' Università e dalla stessa Camera di Commercio. Per quello che si può dire finora in merito,
si tratterebbe di un percorso di analisi e verifica dei prodotti Igp, al fine di riconoscere e sancire la presenza degli
elementi che dovrebbero caratterizzarli. Con strumenti anche tecnologici, insomma, il progetto dovrebbe dare la
possibilità di controllare da cosa un determinato prodotto è composto. Un accertamento in più, a tutela dei produttori,
soprattutto di fronte a potenziali contestazioni da parte di clienti all' estero.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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IL FOCUS

Cosa dice il disciplinare depositato dai 'padri'

IL DISCIPLINARE di produzione dei tortellini di Modena è chiaro: del
pangrattato non c' è traccia nella ricetta originale. O meglio, nel
documento depositato in Camera di Commercio dai principali produttori di
tortellini con l' indicazione 'Tortellini di Modena - Tradizione e sapori di
Modena' è già spiegato come deve essere fatto un tortellino modenese.
Ecco la ricetta: gli ingredienti per la pasta sono 1000 g di farina di grano
tenero, minimo 250 g di uova; ingredienti della pasta facoltativi sono la
semola di grano duro in parziale sostituzione della farina di grano tenero
(max.250g) e acqua. Ingredienti del ripieno: mortadella di puro suino, Igp
(min. 150 g - max. 400 g), prosciutto crudo (min. 150 g - max. 300 g) ,
Parmigiano Reggiano, minimo 18 mesi di stagionatura (min.200 g), carne
di suino ed eventualmente anche di bovino o pollo o tacchino (min. 200 g),
sale, noce moscata. Spezie: pepe. Questa la ricetta che identifica il
marchio 'Tortellini di Modena' che solo pochi produttori possono apporre.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Ma è scontro sulla ricetta

I produttori storici contro la svolta industriale del pangrattato

NON è una strada semplice da percorrere, quella che porta il tortellino di
Modena sul tavolo di Bruxelles e quindi dell ' Igp. La Camera di
Commercio, difatti, si trova in mezzo a due fuochi, due posizioni differenti
che, banalizzando un po', potremmo descrivere come 'tradizionalisti e
'progressisti'. Mentre in questi giorni si discute tanto sulla notizia del
tortellini al pollo che a Bologna è stato proposti all' insegna dell'
accoglienza, nella nostra città per la verità c' è un altro ingrediente che da
tempo sta dividendo, rallentando i tempi che conducono i tortellini
modenesi alla prova dell' Igp. Si tratta del pangrattato. COME È
EMERSO anche in un incontro andato in scena nel periodo estivo (al
quale hanno partecipato anche rappresentanti della Camera di
Commercio e delle associazioni di categoria), i produttori storici del
tortellino di Modena si sono opposti all' ipotesi di allargare il disciplinare
del nostro tortellino, aggiungendo, appunto, pangrattato e, anche, aromi
che avrebbero la funzione di conservanti. Chi vorrebbe la modifica della
ricetta, con queste aggiunte? La proposta arriva da chi sul nostro territorio
i tortellini li produce industrialmente, perché con l' aggiunta di pangrattato e
aromi si otterrebbe un prodotto che sarebbe più semplice produrre in
grandi quantitativi da esportare così all' estero in tempi ben più rapidi. Non
solo, aggiungendo il pangrattato si otterrebbe una produzione meno
costosa. I padri del disciplinare del tortellino di Modena, ovvero gli storici pastifici della nostra provincia (che si
contano sulle dita di una mano), coloro i quali quel disciplinare lo hanno scritto per la prima volta depositandolo proprio
in Camera di Commercio, non ci stanno. Il concetto che sostengono è presto detto: non si può snaturare un prodotto
tipico della nostra cucina per esigenze industriali. Niente pangrattato, dunque. Nessuna aggiunta. Il tortellino deve
restare come quello della nonna, costi quel che costi (è proprio il caso di dirlo). Aggiungere il pangrattato, per i
tradizionalisti, vorrebbe dire produrre un alimento più scadente e snaturato. Per questa ragione, a fronte di queste
posizioni distanti fra loro, ad oggi non è ancora dato sapersi quale tortellino sarà eventualmente portato a Bruxelles, al
fine della richiesta del riconoscimento dell' Igp. DETTO CIÒ, ci sono altri territori, Bologna e Verona, che corrono per
arrivare primi alle porte della Ue, a caccia della stessa medaglia da apporre ai proprio tortellini. Come andrà a finire?
Vinceranno i 'padri' dei tortellini, che difendono a spada tratta la tradizione, oppure chi vuole modificare il disciplinare,
promettendo di non snaturare il prodotto, per esportarlo più rapidamente e con costi minori da affrontare? La
sensazione è che presto una risposta arriverà, considerando che proprio ieri il presidente della Camera di
Commercio, Giuseppe Molinari, ha dichiarato che la strada dell' Igp si sta percorrendo. Di certo per il momento si sa
che fino all' estate scorsa le due posizioni erano ancora ben distanti. Francesco Vecchi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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duecento commercianti

«Pianificazione degli eventi e una regia unica per il centro»

Il maxi comitato "Carpi c' è" si presenta ufficialmente e spiega gli obiettivi «Insieme a Comune e associazioni ci
faremo ascoltare anche su Ztl e viabilità»

Serena Arbizzi Una pianificazione annuale degli eventi, ma anche un
confronto sui temi caldi, come la Zona traffico limitato estesa a tutto il
centro storico, i parcheggi, le piste ciclabili. Non necessariamente limitati
al cuore della città, ma allargati a tutte le questioni che possono essere di
interesse collettivo. Questo in sinergia con le associazioni di categoria e il
Comune che rimangono, comunque, soggetti autonomi. Si è alzato
ufficialmente il sipario su "Carpi c' è - Amici del centro storico" il maxi
comitato formato da 200 commercianti, che ieri, alla sede dell '
associazione Confcommercio, si è presentato pubblicamente, dopo le
anticipazioni delle scorse settimane. Il comitato raccoglie l' eredità di
Carpi c' è, omonimo gruppo di commercianti volenterosi che, all' indomani
del terremoto si sono rimboccati le maniche per valorizzare il centro dopo
le scosse. E contraddistingue il punto di svolta dopo l' uscita di scena dell'
ex vicesindaco Simone Morelli. Il comitato non ha nulla a che fare
nemmeno con l' ex Consorzio ConCarpi, che includeva anche le
associazioni di categoria e si è formalmente sciolto davanti a un notaio. A
fare gli onori di casa, il presidente Luca Semellini. «L' obiettivo è fare
squadra - ha sottolineato a più riprese - Puntiamo a una forte sinergia con
associazioni e Comune per portare le nostre istanze nelle sedi
appropriate». Ogni strada del centro si è dotata di un capovia come punto
di riferimento. ZTL E PUMS«Chiediamo una programmazione annuale
degli eventi in modo che il coordinamento diventi sempre più forte e non
ci siano sovrapposizioni, oltre a una comunicazione efficace - sottolinea
Semellini - Ma non ci occuperemo solo della promozione. Sul piatto ci sono tanti altri temi oltre alla Notte bianca: l'
estensione della Ztl, il Pums, i parcheggi, le piste ciclabili. Il nostro obiettivo non è lavorare contro, ma lavorare per un
obiettivo» ribadisce Semellini. «Non rimarremo confinati al centro come ambito esclusivo - evidenzia Livio Nora, che
si occupa dei rapporti con le istituzioni - Daremo vita a un tavolo permanente con le istituzioni. Non poniamo limiti di
categoria, anche se molti di noi sono operatori commerciali. E il comitato dà voce anche a chi non è nelle
associazioni». «Per quanto riguarda la Ztl, la regione ha garantito che metterà in campo i suoi tecnici per elaborare
una soluzione - aggiunge Daniele Gilioli, presidente Confcommercio - Non è obbligatorio che sia in centro». Semellini
aggiunge che «in campagna elettorale ci è stato promesso un foglio bianco su cui scrivere insieme le scelte
condivise». Il vicesindaco Stefania Gasparini ha parlato di «comunicazione, condivisione di intenti e promozione degli
eventi, tra soggetti autonomi che dialogano tra loro. Si proverà a mediare e a capire come il centro possa raggiungere
livelli di promozione più elevati». Il comitato più cariche: Anna Bulgarelli è vicepresidente, Angela Righi segretaria e
Lucia Verrini cassiera. --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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Duecento commercianti: «Il Comune ci ascolti»

Il nuovo comitato si presenta. Subito frecciate su Ztl e il cantiere a sorpresa in Corso Pio

di SILVIA SARACINO I COMMERCIANTI del centro storico uniscono le
forze nella stessa squadra, il nuovo comitato Carpi C' è e scendono in
campo con un obiettivo: essere «protagonisti e non spettatori» nelle
scelte dell' amministrazione. Il primo test della nuova associazione è stata
la Notte Bianca di settembre e, vista l' esperienza positiva si prosegue,
forti di 200 adesioni tra negozianti, titolari di bar e ristoranti. Il Comitato
lavora a stretto contatto con le associazioni di categoria nel rapporto con
il Comune: un rapporto che, negli ultimi anni dell' era dell' ex assessore
Simone Morelli, si era (a detta di molti) sfilacciato. I commercianti
vogliono farsi sentire e chiedono di essere interpellati sugli interventi in
centro storico, a cominciare dal cantiere in corso Alberto Pio partito ieri e
di cui «non siamo stati avvisati» esordisce il presidente del comitato, Luca
Semellini guardando l' assessore al Centro storico Stefania Gasparini la
quale subito aggiusta il tiro e tende la mano: «Mi scuso per non aver
comunicato l' inizio dei lavori che dureranno una settimana - dice - gli
assessorati si stanno ancora dando una forma tecnica. Vogliamo arrivare
ad una condivisione di intenti e di comunicazione, per lavorare assieme ai
commercianti». I passati tentativi di collaborazione, con la nascita del
comitato Concarpi non sono stati propriamente edificanti, tanto che
Concarpi è stato chiuso a dicembre scorso davanti ad un notaio. Ora,
superata anche la bufera politica e giudiziaria che ha coinvolto Morelli, si riparte da capo con un Comitato che, a
differenza delle altre esperienze, si pone come soggetto autonomo nel confronto con il Comune e nella collaborazione
con le associazioni di categoria. «Non vogliamo rimanere entro i confini del centro storico, siamo aperti a tutti i
commercianti della città» sottolineano Livio Nora e Anna Bulgarelli, nella dirigenza del Comitato. Per ora non si
sbilanciano ma i temi all' ordine del giorno, nei prossimi mesi, saranno diversi, a cominciare dall' estensione della ztl e
nuovi parcheggi. «In campagna elettorale Bellelli ci ha assicurato che l' estensione della ztl non deve riguardare per
forza il centro storico e che sarà una foglio bianco da scrivere assieme a noi - dice Semellini - ci fidiamo, speriamo
che la promessa sia mantenuta».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Richiesta di Confedilizia e di Rete Imprese Italia

Imu-Tasi, ma light

Fusione ok se riduce la tassazione

«Dal ciclo di audizioni svolte alla camera sulle proposte di unificazione
dell' Imu e della Tasi è emersa la generale richiesta di ridurre il livello di
tassazione sugli immobili e di superare alcune palesi iniquità. Ad
affermarlo con forza, dopo Confedilizia, sono state in particolare le
cinque organizzazioni delle piccole e medie imprese riunite in Rete
Imprese Italia: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e
Casartigiani». Lo ha affermato il presidente di Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa, che ha aggiunto: «Oltre a sollecitare il superamento dei
moltiplicatori Monti, nella sua audizione Confedilizia aveva indicato alcune
priorità: il mantenimento di una componente legata ai servizi, ritenuto
indispensabile anche dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti (è
stato lo stesso sottosegretario al Mef, Bitonci, a dire che la nuova Imu
«deve essere una tassa sui servizi»); l' eliminazione della tassazione degli
immobili inagibili o inabitabili e di quelli sfitti, che in qualche caso scontano
anche l' Irpef (per quelli occupati abusivamente, la giurisprudenza ha
iniziato a sancire la non tassabilità); il superamento della discriminazione
delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; un ampliamento delle
ipotesi di deducibilità dalle imposte sui redditi. Naturalmente, qualsiasi
riduzione del carico fiscale deve essere stabilita per legge e non lasciata
alla buona volontà dei comuni. Altrimenti, siamo da capo...». ©
Riproduzione riservata.

Italia Oggi
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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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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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


