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Commercio in centro storico

Albinelli, festa per la 'rinascita' dei banchi del pesce

Ieri trasferimento delle tre attività che si sono allontanate dalla zona ristorazione, come prevedeva il progetto di
restyling

di Vincenzo Malara Ci e' voluto un mese in più del previsto, ma finalmente
ci siamo. Il Mercato Albinelli dà il benvenuto ai nuovi banchi del pesce
ultramoderni. Ieri il trasferimento delle tre pescherie è diventato realtà, con
gli operatori (e i dipendenti) dislocati in punti diversi della struttura e non
più confinanti come un tempo. Col trasloco, come previsto, va a
contraddistinguersi con ancora più chiarezza la zona ristorazione dell'
Albinelli, che d' ora in poi verrà usata solamente per le somministrazioni e
le consumazioni sul posto (i banconi in marmo verranno adibiti a tavolini).
L' obiettivo del Consorzio e del Comune, infatti, è stato quello di
allontanare il pesce dall' area in cui si siedono a mangiare i visitatori del
mercato (specialmente turisti), per evitare così una convivenza che in
alcuni momenti della giornata poteva rivelarsi problematica, soprattutto
per i cattivi odori del pescato. Tanta la curiosità (e un pizzico di
disorientamento) dei clienti abituali, che hanno fatto visita ai nuovi spazi
per fare la spesa e ammirare coi loro occhi gli allestimenti. Per gli
operatori - i tre banchi sono rispettivamente di Gianluca Laritonda, Andrea
e Luciana Guerzoni, Pietro e Luca Laritonda - è stata sicuramente una
giornata speciale, alla luce dei timori espressi nei mesi scorsi alla notizia
del trasferimento. Non sono state poche - come noto - le polemiche per la
nuova destinazione, ma i malumori (almeno per ora) sembrano alle spalle.
L' affluenza è stata buona, le vendite positive e in particolare per il banco di Gianluca Laritonda, c' è stato l' esordio
anche della parte dedicata alla gastronomia. «Per fare un vero bilancio ci vorrà tempo - spiega -, ma come primo
giorno siamo più che soddisfatti. Tanti clienti sono venuti a trovarci e sono rimasti contenti della nuova sistemazione.
E' andato bene pure lo spazio gastronomia dove proporremo piatti pronti a base di pesce, carne e verdure. Sotto certi
punti di vista si tratta di un nuovo inizio e sono fiducioso». I nuovi banchi consentono agli ambulanti la vendita della
merce nelle migliori condizioni igienico-sanitarie, aumentando anche la possibilità di diversificare l' offerta grazie al
superamento della vecchia modalità con solo utilizzo del ghiaccio a favore di banconi refrigeranti moderni, igienici e
sicuri per il consumatore, essenziali per la vendita di prodotti delicati e con precise esigenze di conservazione fissate
a norma di legge. A spiegare i motivi del trasferimento era stato nei mesi scorsi il presidente del Consorzio Andrea
Prandini: «La zona in questione aveva tanti spazi vuoti, quindi, si è deciso per il trasloco delle pescherie, adibendo
quell' ala della struttura solo alla ristorazione».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Mario Baraldi delegato di Modena dell'Accademia Italiana della Cucinaanalizza il momento d'oro
della ristorazione sotto la Ghirlandina

«Dai ristoranti di alto livello alle trattorie della tradizione Sono le nostre marce
in più nell'era di street e fast food»

L' INTERVISTAstefano luppi«La mia attenzione per quanto concerne l'
alimentazione e la cucina va in direzione della tradizione anche per il
ricordo del collega della Accademia Italiana della Cucina Sandro Bellei,
giornalista, scrittore e gastronomo esperto autore di numerosissimi libri
sul cibo e le ricette». Mario Baraldi - ex prof universitario e autore pochi
anni fa del volume "Il cibo come scusa", delegato di Modena della
Accademia italiana della cucina - è un entusiasta dei fornelli, a patto che
non si parli di street food e contaminazioni fusion oggi particolarmente di
moda. Sentirlo parlare di cucina significa immaginarsi i piatti della
tradizione fumanti in tavola, come accadeva nelle case delle nonne di tutti.
Ma significa anche raccogliere le riflessioni di un appassionato del
settore, il cui ruolo si vedrà anche il 17 ottobre a Serramazzoni quando
saranno assegnati due premi agli allievi della Scuola Alberghiera di
ristorazione. Si tratta di due borse di studio utili a frequentare la scuola,
assegnate a due allievi del biennio di specializzazione in "chef e cucina" e
in "tecnico di sala e bar", decise per ricordare il ruolo avuto a Modena dal
gastronomo Sandro Bellei. L' Accademia ha deciso di replicare la prima
edizione svoltasi nel 2017 con la serata presso l' istituto di Serra con Luca
Bonacini e Silvio Cortesi. Professore lei è un conoscitore appassionato
della nostra cucina: come nasce la nostra tradizione? «La nostra è una
cucina che deriva dalla tradizione mediterranea mescolata con le pratiche
di quella celtica. Pensi solo a quanto è presente l' uso del maiale che
deriva soprattutto da questa seconda area storica e culturale». Qual è il
livello della nostra cucina oggi? «Il livello della ristorazione italiana continua a essere in generale di tenore elevato. A
Modena siamo fortunati perché abbiamo lo chef più famoso al mondo, Massimo Bottura naturalmente. Come avete
ricordato ieri sul quotidiano parlando della nuova edizione della Guida dell' Espresso. Sotto la Ghirlandina abbiamo
una tradizione importante, dai ristoranti di più alta gamma fino alle trattorie di campagna tutti sono attenti alla
tradizione dei cibi. Penso sia la nostra forza, la caratteristica per cui siamo apprezzati in un' epoca in cui imperano
molte forme di fast food come street food, trash food eccetera. Resta invece fermo il concetto che per realizzare un
buon ragù servono almeno quattro ore». E il pubblico modenese dei ristoranti com' è? «È un pubblico in generale
'sapiente'. Io dico sempre ai ristoratori: "Attenzione che i clienti in generale, hanno un loro memoria nel palato, sono
cresciuti in famiglie dove il cibo era cultura materiale attraverso i piatti realizzati dalle nonne e dalle mamme. In parole
povere, come dico sempre, si tratta di clienti con un passato nel palato». Oggi lo chef è un mestiere di moda? «Lo
chef è la componente fondamentale in cucina: la bottega di Leonardo non sarebbe esistita senza

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Leonardo. A noi come componenti della Delegazione di Modena della Accademia Italiana della Cucina interessa
valutare in modo indipendente il lavoro dei ristoratori modenesi che annoverano tra loro diversi Chef pluristellati alla
scopo di valorizzare e mantenere la tradizione e l' autenticità dei cibi modenesi». Quella italiana è la miglior cucina al
mondo? «Siamo una delle più note e ce la giochiamo come sempre con i cugini francesi, ma non dimentichiamo che
nella nostra cucina c' è storicamente attenzione alla componente salutistica. Del resto il termine "gastronomia" deriva
dal greco e significa 'la legge dello stomaco'. Difficilmente si ritorna in un ristorante dove dopo aver consumato un
pasto si avvertono disturbi vari. Rimane comunque d fondamentale importanza la scelta delle materie prime utilizzate".
E la cucina in tv? «D' impulso direi che è troppa, ma è di moda. Cucinano tutti e in fretta. Molti pensano che l' attività
dello chef non sia pesante mentre questa attività richiede impegno fisico, capacità tecniche e cultura. Un mestiere
diverso da come viene rappresentato».

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Incubo spaccate in Emilia Romagna Sei città nella top ten nazionale

Furti in negozi e pubblici esercizi, denunce record per Bologna, Rimini, Parma, Forlì, Cesena e Ravenna E le
associazioni di categoria organizzano corsi con le forze dell' ordine per imparare a difendersi

di Giuseppe Catapano BOLOGNA Cinque province tra le prime dieci.
Altre, poco dietro. Emilia Romagna in alto, come accade spesso.
Peccato che in questa classifica sarebbe meglio stare lontano dalle
posizioni di vertice: è la graduatoria dei furti negli esercizi commerciali,
stilata da Il Sole 24 Ore nella consueta indagine annuale sulla sicurezza. L'
analisi sull' indice di criminalità nelle 106 province italiane - Rimini e
Bologna sono seconda e quarta per numero complessivo dei reati
denunciati ogni 100mila abitanti, nel 2018 - conferma che negozi e pubblici
esercizi sono (ancora) nel mirino dei malviventi. Le prime quattro
posizioni, in un elenco compilato tenendo conto del rapporto tra numero di
reati e popolazione, sono invariate: Milano e Firenze in testa, Bologna e
Rimini terza e quarta; Parma settima, Forlì-Cesena ottava e Ravenna
decima completano una top ten costituita per metà da province emiliano-
romagnole, come lo scorso anno. Menzione particolare per Ravenna, che
'vanta' anche un notevole balzo in avanti nella classifica dei furti in
abitazione: nona nella precedente rilevazione, è seconda alle spalle di Asti
e davanti a Firenze e Modena. Commercianti nel mirino, si diceva. Anche
perché l' Emilia Romagna piazza Ferrara dodicesima e Modena
diciottesima, mentre risultano più sicure Piacenza, ventinovesima, e
Reggio Emilia, quarantasettesima (due posti dietro Fermo, prima
marchigiana in questa classifica). In realtà il dato merita un' analisi qualitativa, perché la sola considerazione dei
numeri rischia di generare una fotografia distorta della realtà.A parte Ferrara, tutte le province registrano un calo del
numero dei reati. E si tratta di quelli denunciati: lo fa notare Dario Domenichini, presidente regionale di Confesercenti.
«Prima di tutto - ragiona - c' è un elemento positivo che è rappresentato dalla diminuzione dei furti negli esercizi
commerciali. E poi da noi si tende a denunciare di più per una questione di senso civico». Ciò non vuol dire che il
problema - che esiste e la classifica lo conferma - non sia avvertito come tale dai negozianti. «Siamo pur sempre in
una delle regioni più ricche d' Italia, ci sono attività di un certo spessore. Noi stessi - continua Domenichini -
supportiamo i nostri associati perché elevino il livello di sicurezza. Siamo in contatto con Regione e Camera di
commercio, monitorando i finanziamenti attivati per l' acquisto di strumenti di videosorveglianza o di difesa passiva».
L' incubo spaccate è vivo. Auto usate come ariete, oppure tombini e segnali stradali per sfondare le vetrine: non
pochi, anche negli ultimi mesi, gli episodi di questo tipo. Tanto che le associazioni di categoria organizzano corsi con
le forze dell' ordine per capire come difendersi al meglio da furti e rapine. Per Enrico Postacchini, presidente regionale
di Confcommercio, «la questione più delicata è quella relativa ai furti con destrezza. Esistono dei deterrenti, anche
attività non grandi si stanno dotando di sistemi adeguati e le telecamere sono utili in tal senso. L' aumento dei bandi è
significativo». Così come il crescente bisogno di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Economia Nazionale



 

domenica 13 ottobre 2019
Pagina 34

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 4 8 3 1 4 0 6 § ]

Anche il Municipio restaurato sarà meta turistica

NEL PIANO delle manutenzioni del centro storico ci sarà anche il cuore
della vita amministrativa cittadina: il Municipio. Il palazzo storico che
ospita le attività del Comune, della Giunta e gran parte degli assessorati,
infatti, verrà interessato da diversi interventi di riqualificazione e
valorizzazione. In particolare, sono previsti lavori di miglioramento
sismico per un milione e 300mila euro a cui si aggiungeranno azioni di
efficientamento energetico e una funzionalizzazione di un' ala del terzo
piano oggi poco utilizzata. OLTRE a questo, negli scorsi mesi è già stato
annunciato l' ampliamento dell' Acetaia comunale, sempre più visitata dai
turisti, con l' obiettivo di realizzare spazi per la didattica, la degustazione e
l' ospitalità delle comitive. Nel dettaglio, l' Acetaia verrà potenziata
incorporando altri due ambienti adiacenti all' attuale sede. Queste sale
saranno allestite con arredi a spazi espositivi per le visite guidate volte
alla diffusione della conoscenza dell' Aceto balsamico tradizionale tipico
del territorio modenese. Verrà ricavata, tramite alcune vetrate, anche una
saletta dedicata alle presentazioni per la stampa specializzata, in
particolare per i giornalisti stranieri. LA SECONDA sala sarà invece
dedicata alle spiegazioni sulle tecniche per la produzione dell' aceto
balsamico, dalla selezione dei mosti di macinatura ai vari passaggi dalle
botti più grandi a quelle più piccole, all' imbottigliamento. I lavori, per un
valore complessivo di 120 mila euro, consistono soprattutto in opere edili, di impiantistica, di arredo e per il
superamento delle barriere architettoniche. TRA GLI ALTRI, la riapertura di una porta di collegamento tra la seconda
sala e l' acetaia, la predisposizione di una zona nel sottotetto dell' acetaia stessa per la preparazione degli assaggi e l'
apertura di un passaggio tipo 'passavivande', l' inserimento di due pedane elettriche per mitigare le temperature
invernali e di una pompa di calore con produzione di aria fresca esclusivamente per la saletta stampa, l' installazione
di una passerella per superare i vari dislivelli presenti in modo da garantire l' accessibilità ai disabili. vi. ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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«Centro senz' auto, ma sarà graduale»

Via libera del consiglio comunale alla pedonalizzazione e all' estensione della ztl

di VINCENZO MALARA UN CENTRO sempre più senza auto e
disegnato sulle esigenze di residenti e commercianti. Imbocca una decisa
accelerata il piano del Comune, indicato nero su bianco nel Pums, per
pedonalizzare il cuore cittadino. Iniziato con la sperimentazione in Largo
Sant' Agostino, il progetto si amplierà già entro Natale. La road map è
stata definita da una mozione approvata in Consiglio Comunale, grazie a
una convergenza politica - sul modello nazionale - tra Movimento Cinque
Stelle e Pd, insieme a un sostanziale sostegno bipartisan degli altri gruppi
consiliari (solo la Lega si è astenuta). In particolare, il documento
presentato dai pentastellati è stato ritirato e poi riproposto con le
modifiche suggerite dai gruppi di maggioranza, dem in testa. NEL
DETTAGLIO, la mozione propone di continuare la sperimentazione
domenicale in piazzale Sant' Agostino, nella prospettiva di arrivare a
eliminare completamente i parcheggi, e ampliare la pedonalizzazione nei
fine settimana di via Emilia centro, tra largo Aldo Moro e largo Garibaldi;
studiare un addio ai veicoli in via Farini e via San Carlo già per le
prossime festività natalizie e, infine, nel corso del 2020 per la ventina di
strade e piazze indicate, appunto, nel Piano urbano della mobilità
sostenibile (Pums). Tra queste ci sono via Gallucci, via Selmi, piazzetta
Servi, via Cesare Battisti (tra via Taglio e via Emilia), via Fonteraso (tra
via Campanella e via Farini), via Modonella (tra Fonteraso e piazza Roma). SE VENISSERO pedonalizzate tutte le
zone indicate nel documento, l' area del centro storico solo pedonale aumenterebbe di 27mila metri quadri, passando
da 40mila a 67 mila metri quadri, rispetto a una superficie complessiva che è 1,26 chilometri quadrati. Fondamentale
in questo senso sarà il coinvolgimenti di chi vive e lavora quotidianamente sotto la Ghirlandina: la mozione, infatti,
prevede che l' intero processo venga accompagnato da un percorso partecipato di confronto con i residenti e gli
operatori per individuare interventi che garantiscano la fruibilità e l' accesso al centro storico e che «consentano a
coloro che lavorano o che risiedano in queste zone di non avere difficoltà nelle loro attività ed esigenze quotidiane». E
ANCORA: tra gli impegni indicati nel testo c' è uno studio di fattibilità sull' estensione della Ztl a viale Martiri della
Libertà e via delle Rimembranze, prevedendo in prospettiva una eventuale loro pedonalizzazione; la creazione di un
numero adeguato di depositi protetti per le biciclette nell' area del centro storico, opportunamente dimensionati; la
realizzazione di un efficace servizio di bike sharing e di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica; la
presentazione in commissione consiliare, entro luglio 2020, dell' esito degli studi di fattibilità di questi progetti e dei
risultati delle sperimentazione avviate nel frattempo. NELLA MOZIONE, infine, si evidenzia l' esigenza di supportare l'
operazione con «mobilità alternative» migliorando la zpermeabilità ciclabile», valutando le opportunità offerte dalla
"nuova micromobilità elettrica", incentivando e migliorando i servizi di sharing già presenti, come quelli dell' auto e
della bicicletta.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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serata di gala

Accademia Italiana della Cucina: premiate le nostre eccellenze

Consorzio Modena a Tavola: Corghi ricorda Alberto Vaccari Premio al "Cappelletto del prete" del salumificio Erio
Ferrari

Maria Vittoria Melchioni Il Club Europa '92 ha ospitato la cena di Gala
della delegazione modenese dell' Accademia Italiana della Cucina durante
la quale sono stati assegnati il premio Giovanni Nuvoletti e il premio Dino
Villani. Il primo è solitamente riservato alla persona, al ristoratore, all'
organizzazione che abbia contribuito in modo significativo alla
conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale del proprio
territorio ed è stato vinto dal "Consorzio Modena a Tavola". L'
associazione riunisce 35 ristoranti della provincia ed è stato costituito su
mandato della Camera di Commercio di Modena. Opera sia sul territorio
nazionale, sia all' estero con azioni atte a promuovere la cultura
enogastronomica e i prodotti tipici modenesi. Sul palco a ritirare la
pergamena è salito il presidente del Consorzio, Stefano Corghi chef e
titolare del ristorante enoteca "Il Luppolo e l' Uva": «Sono orgoglioso di
rappresentare questa associazione che unisce il ristorante numero uno al
mondo, con la piccola osteria di campagna - ha detto Corghi - e tutti
insieme vogliamo dedicare questo riconoscimento ad Alberto Vaccari (il
titolare della "Cucina del Museo" prematuramente scomparso lo scorso
agosto, ndr) rappresentato qui in sala dal figlio Andrea». Il premio Villani
viene invece assegnato al produttore che si sia distinto nella lavorazione
artigianale di un prodotto alimentare di rilevante qualità organolettica,
lavorato con ingredienti di prima qualità, con una ben identificata tipicità
locale. Ad aggiudicarselo quest' anno è stato il salumificio Ferrari Erio &
C. di Paolo Ferrari per il loro "Cappelletto del prete" (che gli ospiti hanno
potuto gustare durante la cena accompagnato da purè e fagioloni come vuole la tradizione modenese). Il salumificio
Ferrari è presente sul nostro territorio dal 1958 quando il suo fondatore Erio Ferrari iniziò la produzione artigianale dei
propri salumi (anch' essi serviti durante l' aperitivo a buffet) ora modernamente sviluppata da Paolo. Il menù della
serata è stato curato dagli chef del consorzio e ha previsto un antipasto di parmigiano, pere e balsamico realizzato da
Paolo Reggiani de "I Laghi" di Campogalliano, tortellini in brodo di cappone del Club Europa '92, il già citato
cappelletto e si è concluso con la zuppa inglese della trattoria Entrà. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Fondazione, nominato il consiglio di indirizzo

Ecco i nomi del primi 17 componenti. Il 4 novembre elezione del cda

NOMINATI i primi 17 componenti del nuovo Consiglio d' Indirizzo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sono: Matteo Al Kalak
(designato dall' Arcidiocesi di Modena-Nonantola); Maria Grazia Ansaloni
(designata dal Comune di Pavullo); Luca Barbari (designato dal Centro
Servizi Volontariato); Mauro Bastoni (designato dalla Camera di
Commercio); Andrea Candeli (designato dalla Provincia di Modena);
Paolo Cavicchioli (designato dal Comune di Modena); Eleonora De
Marco (designata dal Comune di Modena); Lorenza Gamberini (designata
dal Centro Servizi Volontariato); Maurizia Gherardi (designata dalla
Provincia di Modena); Grazia Ghermandi (designata dall' Università di
Modena e Reggio); Gabriella Gibertini (designata dal Comune di
Sassuolo); Renzo Lambertini (designato dall' Università di Modena e
Reggio); Sandra Mattioli (designata dal Comune di Modena); Davide
Mazzi (designato dall' Università di Modena e Reggio); Anselmo Sovieni
(designato dal Comune di Modena); Lorella Vignali (designata dalla
Camera di Commercio); Valerio Zanni (designato dal Comune di
Castelfranco). I nuovi consiglieri sono stati nominati all' unanimità dal
Consiglio d' Indirizzo in carica, nel corso della seduta di ieri pomeriggio a
Palazzo Montecuccoli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena. Dei 17 nuovi consiglieri, 16 sono residenti da almeno tre anni in
provincia di Modena, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto della Fondazione, e sono in possesso - si legge nel
verbale della seduta - «dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza adeguati ai compiti da svolgere». Le
nomine diventeranno esecutive quando i componenti del nuovo Consiglio d' Indirizzo dichiareranno la piena
condivisione dei principi ispiratori e degli scopi della Fondazione, dei principi della Carta delle Fondazioni, nonché
della disposizione secondo la quale la designazione non comporta rappresentanza di altri enti od organismi. I
CONSIGLIERI nominati saranno convocati il 25 ottobre per l' elezione dei tre consiglieri cooptati. Le candidature
potranno essere presentate entro lunedì 18 ottobre. Ultima tappa del rinnovo delle cariche sarà, giovedì 4 novembre,
la seduta del nuovo Consiglio d' Indirizzo per l' elezione del presidente, del Consiglio d' Amministrazione e dei
componenti del Consiglio dei Revisori. Tutti i componenti degli organi istituzionali della Fondazione resteranno in
carica fino all' approvazione dell' ultimo Bilancio, nell' aprile del 2023.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Compensazioni, grido d' allarme da imprese e commercialisti

Lotta all' evasione. Il presidente del Cndcec Miani definisce la stretta «un prestito forzoso» Alt anche da artigiani e
commercianti: credito inutilizzabile nel versamento del saldo Iva

Marco Mobili, Giovanni Parente - ROMA «Così non va». La doppia
stretta su compensazioni e crediti fiscali che si prospetta nel decreto
collegato alla manovra scatena subito il malcontento nel mondo delle
imprese e dei professionisti. Neanche il tempo di chiudere la vicenda degli
Isa su cui i commercialisti hanno protestato e manifestato il loro disagio,
che subito si apre un nuovo fronte. Il decreto fiscale interviene
pesantemente (come anticipato ieri su queste colonne) nel tentativo di
recuperare risorse alla voce «lotta all' evasione». Da un lato, con i
rimborsi da 730 (precompilata inclusa) che sarebbero automaticamente
decurtati o azzerati dal Fisco in presenza di debiti iscritti a ruolo non
ancora pagati. Dall' altro, ritardando l' utilizzo dei crediti Irpef, Ires e Irap e
imponendo un meccanismo già sperimentato per l' Iva: quando l' importo
che il contribuente vuole portare in compensazione supera i 5mila euro
deve prima trasmettere la dichiarazione e attendere 10 giorni dopo l' invio
telematico. Una prospettiva che proprio non piace, considerati anche i
problemi di liquidità in cui versano soprattutto le microimprese come
testimoniato anche dall' indagine del Censis e del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti (Cndcec) presentata martedì scorso. Proprio i
commercialisti definiscono il posticipo delle compensazioni un «prestito
forzoso». Ad avviso del presidente del Cndcec, Massimo Miani, «l'
ipotesi di differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino
a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente
i 5mila euro, come già avviene per i crediti Iva, rischia di trasformarsi in un prestito forzoso a carico del settore
privato dell' economia». Non mancano riserve sull' altro intervento che le prime bozze di decreto chiamano
«efficientamento della riscossione» e che vanno a toccare i rimborsi del 730 precompilato e ordinario.
«Comprendiamo le ragioni di tutela erariale che portano all' idea di verificare l' esistenza di debiti tributari del
contribuente - afferma ancora il numero uno dei commercialisti - e, in caso di loro esistenza, di sottrazione di questi
dal credito Irpef che il datore di lavoro potrà effettivamente rimborsare al contribuente. La questione delicata sta però
nell' identificazione dei debiti che potranno essere sottratti: ci auguriamo non certo quelli in contestazione o quelli
prescritti ma non ancora sgravati. Dovranno essere quindi crediti erariali per così dire certi, liquidi ed esigibili».
Durissima la presa di posizione che arriva da Rete imprese Italia. Per artigiani, commercianti ed esercenti è addirittura
«inaccettabile» la stretta sulle compensazioni che sta prendendo forma perché «rappresenta un ulteriore duro colpo
alle finanze dalle tante imprese corrette con il fisco». In una nota congiunta inviata al Sole 24 Ore si sottolinea come,
ancora una volta «anziché colpire in modo selettivo i disonesti, cosa possibile con l' uso delle moderne tecnologie», si
preferisca, invece, «colpire indiscriminatamente le imprese e penalizzare i contribuenti corretti: è un film già visto che
produrrà nuovi tentativi di aggiramento delle norme». Il posticipo costerebbe secondo Rete imprese Italia «almeno 6
mesi» di attesa per l' utilizzo dei crediti. Il canale delle dichiarazioni, infatti, si apre formalmente dal 2 maggio ma poi
nei fatti inizia a decollare da giugno. Se poi, però, imprese e professionisti fossero chiamati a rivivere l' esperienza di
quest' anno con gli Isa, l' invio della dichiarazione dei redditi slitterebbe almeno in autunno. Tanto più che ormai a
regime il termine di trasmissione del modello Redditi è stato portato al 30 novembre. Quindi, di fatto, il credito Irpef,
Ires o Irap si potrebbe usare in compensazione solo dal 10 dicembre in avanti. E quindi, come sottolineano da Rete
imprese Italia, sarebbe «impossibile utilizzare i crediti

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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relativi ad imposte sui redditi per effettuare il versamento del saldo Iva dovuto in base alla dichiarazione Iva relativa
al medesimo anno d' imposta». Per questo la richiesta che arriva dalle associazioni di categoria è di «non introdurre
nuovi obblighi che puniscano in modo indiscriminato l' impresa diffusa vero patrimonio del Paese che lavora». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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"L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SOTTOLINEA IL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO
CARPI, DANIELE GILIOLI - NON DIA IL VIA LIBERA ALL' ENNESIMO CENTRO COMMERCIALE,
QUELLO PREVISTO IN VIA NUOVA PONENTE, CHE POTREBBE VEDERE LA LUCE NELL'
ULTIMO FAZZOLETTO DI AREA AGRICOLA POSIZIONATO TRA IL BORGOGIOIOSO E L'
INTERSPAR, AREA GIÀ FORTEMENTE CEMENTIFICATA".

"No a un nuovo centro commerciale in via Nuova Ponente"

"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, commenta la 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 metri quadri, - puntualizza Gilioli - su cui abbiamo già assistito a
una recente colata di cemento con la creazione di un centro commerciale
da quasi 70.000 metri quadri e la conseguente nascita e 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 poi, attacca ancora 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 ribadito a più riprese l' intenzione di dare
ascolto alle istanze dei corpi intermedi e dunque delle associazioni di categoria. Senza considerare che l' area di via
Nuova Ponente vive già problemi di congestionamento del traffico ed è spesso teatro di incidenti stradali gravi. Ci
appelliamo dunque al senso di responsabilità dell' Amministrazione Comunale affinché vengano percorse strade
alternative a quelle del centro commerciale, dando vita, ad esempio, a un nuovo polmone verde con la realizzazione di
un Parco o la destinazione ad attività sportive o, ancora, creando un Polo per la ricerca scientifica".

Tempo
Dicono di noi
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DOPO IL TRAMONTO DI CONCARPI, CONSORZIO PUBBLICO - PRIVATO LIQUIDATO NEL
DICEMBRE SCORSO E CHE RIUNIVA NUMEROSI SOGGETTI TRA CUI IL COMUNE, OGGI NEL
PANORAMA CITTADINO SPUNTA IL COMITATO CARPI C' È - AMICI DEL CENTRO STORICO:
"ABBIAMO FATTO TESORO DELLE ESPERIENZE PASSATE E DA Lì SIAMO PARTITI PER
CREARE QUALCOSA DI NUOVO E DI MAGGIORMENTE RISPONDENTE AI NOSTRI BISOGNI",
SPIEGA IL PRESIDENTE LUCA SEMELLINI

Uniti per il bene del centro storico

Dopo il tramonto di concarpi, consorzio pubblico - privato liquidato nel
dicembre scorso e che riuniva numerosi soggetti tra cui il Comune, oggi
nel panorama cittadino spunta il comitato Carpi c' è - Amici del centro
storico: "abbiamo fatto tesoro delle esperienze passate e da lì siamo
partiti per creare qualcosa di nuovo e di maggiormente rispondente ai
nostri bisogni", spiega il presidente Luca Semellini. "Insieme. Sarà questa
la parola che dovrà caratterizzare il nostro futuro. L' obiettivo, infatti, è
quello di decidere in modo corale e di diventare da spettatori a
protagonisti del centro storico. Il comitato Carpi c' è - Amici del centro
storico è nato per dire la sua, per alzare la voce insieme alle associazioni
di  categoria per poter così dialogare in modo concreto con l '
Amministrazione Comunale", gli fa eco Daniele Gilioli, presidente di
Confcommercio Carpi, in rappresentanza delle varie associazioni di
categoria. Il neonato comitato, sottolinea Semellini, "è figlio del terremoto.
Da allora abbiamo creato un gruppo di lavoro che si è dato da fare, è
cresciuto, ha prodotto ottimi risultati e, pertanto, si è reso necessario
dargli una forma riconoscibile e una rappresentanza". Il sodalizio, che
riunisce 198 iscritti, si pone un obiettivo ambizioso: "instaurare un tavolo
permanente coi rappresentanti delle associazioni di categoria per poter
discutere di centro storico a 360 gradi e avviare contestualmente un
dialogo con l' ente pubblico teso alla costruzione di percorsi condivisi. Lo
scopo - prosegue Semellini - è quello di lavorare in sinergia per rendere il centro migliore. Più vivace, vivibile, fruibile e
vitale". E non sono solo le "vecchie mura", come le definisce Livio Nora, componente del direttivo del comitato, a
essere al centro dell' interesse, bensì, "tutto ciò che può avere una ricaduta diretta o indiretta sul cuore della città".
Obiettivo dichiarato: arrivare "a una calendarizzazione annuale degli eventi attraverso l' istituzione di un gruppo di
lavoro permanente e puntare così a una migliore e più efficace promozione degli eventi cittadini. Per tale motivo -
aggiunge Livio Nora - il nostro comitato non si pone limiti territoriali ed è aperto anche agli esercenti della periferia che
vorranno aderire". Un comitato che vuole "rappresentare tutti, anche coloro che non sono iscritti ad alcuna
associazione di categoria. Siamo una famiglia accogliente - sottolinea Anna Bulgarelli del direttivo - che desidera dare
voce a tutti". 198 persone, molto diverse tra loro che, conclude Semellini, "nonostante le differenze, lavorano fianco a
fianco. A tenerci insieme, infatti, è la medesima colla, ovvero il bene del centro storico. Siamo propositivi, non
vogliamo lavorare contro, al contrario, siamo più motivati che mai a darci da fare per migliorare l' immagine di Carpi.
Non guardiamo indietro. Il passato è passato". Un atteggiamento che piace anche al neo assessore al Centro Storico,
Stefania Gasparini: "sedersi attorno a un tavolo per capire come giungere a una condivisione di intenti e attività, pur
nel rispetto dei diversi ruoli, per il bene del centro e della comunità, è un' opportunità a cui questa Amministrazione
guarda con favore". Un tavolo a cui, conclude Nora, "non è detto che l' Amministrazione farà sedere direttamente
Carpi c' è, per questo abbiamo chiesto alle associazioni di categoria di rappresentare i nostri interessi e le nostre
istanze. Di certo esserci
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riuniti in comitato ci dà un peso maggiore e, voglio ribadirlo con forza, da persone come noi che in centro lavorano
e vivono, qualche buona idea, può nascere". I temi caldi sono numerosi: dal previsto allargamento della Zona a traffico
limitato all' annosa questione parcheggi, dalla fumata nera sul Mercato coperto alla necessità di migliorare la
ciclabilità... ma su questi nervi scoperti, Semellini non si sbilancia: "le Notti bianche non sono certo la nostra unica
prerogativa ma ci siamo appena costituiti e, pur avendo qualche idea in merito, non abbiamo ancora stabilito delle
priorità". Jessica Bianchi.
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