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Il sindaco progetta il polo della sicurezza

L' annuncio di Gargano: «Ospiterà carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile». Potrebbe sorgere nei pressi della
torre dell' acquedotto

CASTELFRANCO Tra le linee programmatiche approvate di recente dal
Consiglio comunale, spunta nell' elenco delle future opere pubbliche - tra
quelle ipotizzate ma non ancora progettate né rendicontate - un polo della
sicurezza. Riguardo a Castelfranco, l' idea è quella di realizzare una
struttura ex novo capace di ospitare in un' unica sede una caserma dei
carabinieri, un distaccamento dei vigili del fuoco e la sezione locale della
protezione civile. Le prime valutazioni da parte dell' amministrazione sulla
fattibilità dell' operazione sono già in corso: in questa fase embrionale
sarà innanzitutto necessario trovare l' area adatta in cui edificare,
possibilmente optando per terreni che sono già di proprietà comunale,
vicini alle principali strade della città e allo stesso tempo non troppo
lontani dal centro. «Riguardo ai carabinieri - spiega il sindaco Giovanni
Gargano - servirebbe una caserma più adeguata dal punto di vista
logistico e commisurata alle esigenze del territorio rispetto a quella attuale
(per la quale il Ministero della Difesa paga un affitto a un privato, ndr). Una
struttura che comprenda anche gli alloggi per i militari. I vigili del fuoco,
invece, sarebbero una novità per il nostro comune, che al momento non
ha un distaccamento locale. Ma servirebbe, perché andrebbe a servizio di
un bacino più ampio di circa 100mila abitanti che ora viene coperto dalle
sedi di altri territori. Poi c' è la protezione civile, sempre più importante
per la comunità e sempre più bisognosa di spazi». Tornando alle aree papabili per il futuro polo, pare siano sul tavolo
diverse opzioni: tra queste un terreno in zona Venturina, uno vicino alle piscine Komodo e un altro nei pressi della torre
dell' acquedotto, dove sorgerà presto anche il nuovo centro sportivo della parrocchia. Quest' ultima ipotesi sembra
avere al momento qualcosa in più rispetto alle altre: arterie come via Loda e la tangenziale sono molto vicine, il centro
storico comunque non è lontano. E sarebbe agevole anche il collegamento con San Cesario, che in tema di sicurezza
gravita intorno a Castelfranco e che avrà lo sbocco della propria circonvallazione non molto distante da lì. Facendo
due conti approssimativi, serviranno tra i 4 e i 5 milioni. «Non appena avremo un progetto - dice il sindaco - andremo
alla ricerca di contributi, che però potranno coprire solo una parte della spesa. Sarà quindi necessario valutare l'
accensione di un mutuo. E se ogni altra opzione di finanziamento non si rivelerà sufficiente, allora potremmo anche
rivolgerci ai cittadini , chiedendo una tassa di scopo, quindi una tantum, per un' opera strategica che andrebbe a
migliorare la sicurezza dell' intera comunità». Valerio Gagliardelli.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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rilevazioni istat

Aumento degli occupati a Modena: è solo +0,3%

Cresce l' occupazione e cala la disoccupazione, ma non tra i giovani. Non
sono tutti positivi i numeri, al secondo trimestre 2019, dell' ultima
rilevazione Istat elaborata a Modena dalla Camera di Commercio. C' è un
incremento degli occupati (+0,3%), che raggiungono quota 319.000,
rimane stabile la forza lavoro (comprende le persone occupate e quelle
disoccupate, pari a 338.000). Migliora il tasso di disoccupazione, che
scende dal 6,5 al 5,7%, ma peggiora la disoccupazione giovanile (i
ragazzi tra i 15 e 24 anni), salita dall' 11,7% dell' anno precedente al
14,8% attuale. «Dopo aver abbassato la disoccupazione, ora dobbiamo
alzare stipendi e salari attraverso la contrattazione decentrata», dice
Rosamaria Papaleo di Cisl Emilia Centrale. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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l' INTERVISTACarlo Sangalli . Il presidente di Confcommercio bocciaanche il metodo: «Non c' è
stato confronto con le imprese»

«Micro tasse da rivedere e sui piccoli pagamenti commissioni zero»

Marzio Bartoloni - Bene la sterelizzazione dell' Iva («aumentarla avrebbe
spalancato le porte al la recessione»), ma per i l  presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli il resto della manovra è tutta da rivedere,
non solo nel merito ma anche nel metodo. Come nel lancio del "green new
deal" su cui serviva un «confronto preliminare con le imprese» oltre a una
«compiuta valutazione d' impatto. «Così non è stato. Meglio sarebbe
rivedere in radice la scelta del ricorso alle cosiddette micro tasse: micro di
nome e macro quanto a impatto settoriale». Come la plastic tax?
Abbiamo condiviso con altre organizzazioni imprenditoriali un manifesto
per denunciare il carattere vessatorio di una misura che, invece di
generare effetti positivi per l' ambiente, rischia di tradursi solo in un
prelievo ai danni di imprese e consumatori. Una tassa, peraltro, non in
linea con le strategie comunitarie e che non favorisce la produzione, la
distribuzione e l' utilizzo di prodotti plastic free. Siete contrari anche alle
restrizioni sul rimborso delle accise sul gasolio dell' autotrasporto
merci? Sì, perché si interviene su un settore responsabile di meno del 5%
delle emissioni, percentuale che peraltro si sta riducendo nel tempo. E poi
le risorse risparmiate non vengono destinate a politiche attive per la
riconversione ambientale del settore. Confidiamo nell' impegno della
ministra De Micheli per una positiva soluzione della questione. L' altro
macro tema è la lotta al contante, tra sanzioni e incentivi. Qui andrebbe
recuperata la formula originariamente utilizzata dal Presidente Conte:
incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici senza penalizzare il legittimo ricorso al contante. Quanto alle soglie d' uso
del contante, troverei ragionevole che, come ha segnalato il Presidente dell' Abi, Antonio Patuelli, si lavorasse
anzitutto alla definizione di una misura omogenea a livello Ue. Per il resto, rimango convinto del fatto che l' impulso più
efficace alla diffusione dei mezzi di pagamento elettronici debba essere affidato alla riduzione dei costi e delle
commissioni che gravano su carte di credito e di debito, in particolare anche con il loro azzeramento per i
micropagamenti. Il credito d' imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni per chi accetta pagamenti
digitali è sufficiente? Il principio è giusto e lo strumento è utile. Ma va potenziato e di molto. Basti pensare che la
dotazione a regime è di una cinquantina di milioni all' anno. Ma, già oggi, il monte commissioni è stimato nell' ordine
dei due miliardi di euro all' anno. Più volte abbiamo suggerito il ricorso a questo strumento. Ma una comune sede di
studio non vi è stata. E la lotteria sugli scontrini? A parte il suo impatto sulla operatività quotidiana delle casse, un
punto è certo: non sussistono le condizioni organizzative di base, a partire dalla diffusione di idonei registratori
telematici, che

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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ne consentano il debutto operativo dal 1 gennaio del 2020. Occorre riconoscere che evasione ed elusione sono
patologie che tagliano trasversalmente tutta l' economia e la società italiana. Senza cedere alla tentazione della
stigmatizzazione sociale di intere categorie. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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ieri l' inaugurazione

A Modena la sede nazionale dell' associazione FenImprese

Sicurezza e formazione professionale. Industria 4.0 e credito alle
imprese. Sono alcuni pilastri su cui poggia FenImprese. La sigla indica la
Federazione nazionale Imprese - Industria - Sanità - Turismo. È un'
associazione senza fini di lucro fondata da giovani imprenditori che si
rivolge a professionisti di tutte le età. Si estende dal Nord al Sud (isole
incluse) con oltre 8mila associati, di cui circa duecento nel nostro
territorio. Ieri è stata inaugurata la sede nazionale proprio a Modena. Si
estende per circa 400 metri quadri al primo piano della struttura di viale
Virgilio 56/d, a pochi passi dalla Fiera. «Modena è una città dalla
posizione strategica per raggiungere le altre città in cui c' è una sede di
FenImprese», ha spiegato Luca Mancuso, presidente nazionale dell'
associazione. La maggior parte degli associati rappresenta piccole e
medie imprese. Quanto ai servizi offerti l' elenco stilato dal presidente
nazionale è lungo: «Formazione, finanza agevolata, tecnologia, immagine
aziendale, semplici buste paga, consulenza sul lavoro». Per il direttore
generale provinciale di FenImprese Alberto Razionale la scelta di Modena
è legata all' essere «territorio di tante eccellenze». Per Razionale è
prioritaria «la sicurezza aziendale a 360 gradi». Una sicurezza che si
declina sotto vari aspetti, da quella sul lavoro alla sicurezza telematica.
Una sicurezza capillare per «formare tutti i dipendenti in ogni ordine della
struttura aziendale». Una sala della nuova sede è occupata da postazioni
telematiche. Nel programma dell' associazione il digitale occupa un ruolo
di primo piano. «Dal 23 gennaio partiremo con il "FenLab" - ha anticipato
Razionale - che sarà il nostro laboratorio delle idee. Periodicamente offriremo agli associati servizi innovativi per far
sì che le aziende riescano a recepire le novità dell' industria 4.0. Si andrà dall' ottimizzazione dei processi aziendali al
business tramite e-commerce». Una possibilità non sempre gradita agli imprenditori. «Molti lo trascurano - ha detto il
d.g. - ma l' e-commerce è una finestra sul mondo. Cerchiamo di accompagnare le aziende nell' era digitale». La
formazione sarà declinata anche in chiave universitaria. «Con E-Campus abbiamo sottoscritto un accordo - ha
proseguito Razionale - creando FenImprese University. È una vera e propria università che sfrutta il marchio di E-
Campus. Riusciamo a erogare tutti corsi di laurea presenti in E-Campus con vantaggi sul costo di ogni singolo anno».
--G.F.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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il decalogo delle associazioni

«Senza agevolazioni i negozi chiudono»

Rete Imprese Italia presenta le richieste ai Comuni in vista dei bilanci: «Sul turismo serve una regia unica»

Dalle tasse agli appalti, passando per riqualificazione urbana, turismo e
legalità. Cinque grandi temi al centro dell' attenzione delle imprese
modenesi, che ieri mattina hanno presentato una serie di richieste ai
Comuni in vista delle discussioni sui Bilanci 2020. Protagonista dell'
iniziativa è Rete imprese, l' aggregazione che riunisce Confcommercio,
Lapam, Cna e Confesercenti e che ha elaborato un documento con
diverse richieste indirizzate alle amministrazioni: «Siamo pronti a
contribuire alla stesura di Bilanci utili ad alimentare le prospettive di
benessere e di crescita economica sostenibile dei nostri territori - spiega
Rete imprese - nell' auspicio che si apra una nuova stagione fondata su
confronti di merito, pronunciamenti e risposte chiare». Il primo punto vede
al centro il fisco: «Senza dimenticare che la tassazione locale incide per
oltre il 20% - premettono le associazioni - è necessario che sull' Imu, in
attesa di conoscere l' esito dell' introduzione della local tax, siano almeno
congelate le aliquote e si escludano dalla sua applicazione gli immobili
strumentali all' attività d' impresa». Per quanto riguarda gli appalti, le
associazioni ricordano che «il nuovo codice è uno strumento utilissimo
per coinvolgere nei cantieri pubblici le imprese locali: la nostra richiesta è
di utilizzare al massimo questa possibilità». Passando al turismo,
riconosciuto il percorso Expo, le associazioni invitano il "sistema
Modena" «a fare un salto di qualità sul fronte organizzativo: per questo
chiediamo che Modena si doti, partendo dalla significativa esperienza di
Modenatur, di una Dmo, una struttura organizzata provinciale, un' unica
regia su cui far confluire le risorse pubbliche e private, per attivare la promo-commercializzazione del territorio e dei
suoi prodotti turistici». Passando alla rigenerazione urbana, le associazioni chiedono ai Comuni di mettere in campo
«da un lato una serie di strumenti urbanistici con azioni agevolate per incentivare i progetti che i privati potrebbero
mettere in campo, e dall' altro di mettere al centro dei progetti di riqualificazione il piccolo commercio e l' artigianato
come elemento di qualità urbana. Per questo - rilancia Rete imprese - vanno previste tassazioni agevolate per
botteghe che aprono in zone più difficili delle realtà urbane». «Negli ultimi anni - chiude Tommaso Leone, numero uno
di Confcommercio e presidente di turno di Rete imprese - il rapporto tra politica e i cosiddetti "corpi intermedi" non è
stato facile: tanti amministratori hanno preferito disintermediare, disconoscendo il ruolo della associazioni, altri hanno
improntato la discussione su questioni più di forma che di sostanza. Con il risultato che tanti nodi sono da anni sul
tavolo. Ora speriamo di essere ad una svolta e, con le nostre proposte, siamo pronti a confrontarci nel merito». --L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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La proposta

«Tasse, appalti, legalità: la ricetta per aiutare le imprese»

Le associazioni di categoria 'suggeriscono' ai Comuni alcune idee su cui incentrare il bilancio 2020: «Ecco cosa
chiedono le aziende»

Cinque punti per connettere le esigenze del tessuto economico alle scelte
delle amministrazioni. Rete Imprese Italia incalza i Comuni modenesi a
'plasmare' i bilanci 2020 sui bisogni delle Pmi, motori per eccellenza dell'
economia locale. Il gruppo formato da Confcommercio, Confesercenti,
Cna e Lapam ha presentato ieri le sue proposte incardinate su fisco e
burocrazia; appalti; riqualificazione e rete distributiva; turismo; legalità.
«Vogl iamo cont r ibu i re  a l la  s tesura -  sp iega i l  pres idente d i
Confcommercio Modena, nonché portavoce di turno di Rete Imprese,
Tommaso Leone -. Questo è il momento in cui si tira la riga su ciò che è
stato fatto e si indica ciò che si vuole fare. E' necessario ricreare un
dialogo costruttivo tra i Comuni e le associazioni di categoria che
conoscono i loro imprenditori». Oltre a Leone - in Camera di Commercio -
erano present i  i  pres ident i  d i  Lapam, Cna e Confesercent i :
rispettivamente Gilberto Luppi, Claudio Medici e Mauro Rossi. Primo
punto delle richieste di Rete Imprese Italia riguarda le tasse. «E'
necessario che sull' Imu - sottolineano le quattro realtà associative - in
attesa di conoscere l' esito dell' introduzione della local tax, siano almeno
congelate le aliquote e si escluda dalla sua applicazione agli immobili
strumentali all' attività d' impresa». Altrettanto importante è la questione
appalti. «Il nuovo Codice - spiegano - che permette di usare l' affidamento
diretto per lavori da 40mila sino a 150mila euro, è uno strumento utilissimo per coinvolgere nei cantieri pubblici
aziende locali». Sul capitolo turismo, Rete Imprese ha le idee chiare: «E' il momento di fare un salto di qualità. Per
questo chiediamo che Modena si doti, partendo dalla significativa esperienza di Modenatur, di una Dmo: una struttura
organizzata provinciale, un' unica regia, su cui fare confluire le risorse pubbliche e private». Prioritaria è poi l'
attenzione alle piccole attività nello scenario della rigenerazione urbana: «Al fine di creare un nuovo equilibrio nella rete
distributiva, vanno previste tassazioni agevolate per botteghe che aprono in zone più difficili, vanno istituiti fondi ad
hoc alimentati da quote degli oneri di urbanizzazione/costruzione, va stoppato ogni ulteriore progetto di medie e
grandi strutture di vendita». Di pari passo - l' ultimo punto - la lotta alla criminalità: «Deve essere potenziato il Fondo
Sicurezza della Camera di Commercio prevedendo di allargarlo al tema della sicurezza informatica». Vincenzo
Malara.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Bilanci comunali, parlano le imprese: 'Ecco cosa dovrebbe esserci'

Fisco, burocrazia, appalti, riqualificazione rete distribuitva, legalità e turismo. Rete Imprese Italia presenta ai comuni
le priorità da inserire 'a bilancio'

Confartigianato Lapam, Confcommercio-Fam, Cna, Confesercenti. Le tre
sigle di rappresentanza sindacale del commercio e delle piccole e medie
imprese riunite questa mattina intorno ad un unico tavolo, con i loro
responsabili provinciali. Ma non per un confronto su cosa c' è da fare, ma
per trasmettere alla città, ma soprattutto ai comuni ciò che, dal punto di
vista di fa impresa, andrebbe inserito nei bilanci comunali di prossima
approvazione. 'Siamo pronti a contribuire alla stesura di bilanci utili ad
alimentare le prospettive di benessere e di crescita economica sostenibile
dei nostri territori, nell' auspicio si apra una nuova stagione fondata su
confronti di merito, pronunciamenti e risposte chiare ai problemi che
presentiamo'- hanno affermato questa mattina i rappresentanti delle
diverse sigle, nella conferenza stampa alla Camera di Commercio Cinque
i temi toccati dal documento messo a punto: fisco e burocrazia; appalti;
riqualificazione e rete distributiva; turismo; legalità. TASSE PIU' EQUE E
MENO BUROCRAZIA 'Senza dimenticare che la tassazione locale incide
per oltre il 20% - puntualizza Rete - è necessario che sull' IMU, in attesa di
conoscere l' esito dell' introduzione della local tax, siano almeno congelate
le aliquote e si escluda dalla sua applicazione gli immobili strumentali all'
attività d' impresa' 'In tema di tassazione dei rifiuti, poi - dichiarano
Confesercenti, Cna, Lapam, Confcommercio - , come è accaduto in
alcuni Comuni, va accelerato il percorso di riequilibrio nella suddivisione
del carico tributario tra utenze domestiche e utenze non domestiche e di
esclusione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali dal calcolo
della TARI, ma va anche posta molta attenzione, nell' adozione della tariffa puntuale, su alcune categorie, come quelle
che producono assimilati ». «Sulla semplificazione, rimasta da anni al palo - incalza Rete - vanno fatti passi in avanti,
anche attraverso la costituzione di commissioni ad hoc, nell' ottica di omogeneizzare su scala provinciale i
regolamenti in materia urbanistica, edilizia, tributaria, ambientale, di accesso ai servizi: parliamo di un obiettivo a
costo zero'. APPALTI A MISURA DI MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO 'Il Nuovo Codice
degli Appalti - dichiarano le Associazioni - che permette di usare l' affidamento diretto per lavori da 40.000 sino a
150mila euro, è uno strumento utilissimo per coinvolgere nei cantieri pubblici imprese locali: la nostra richiesta è di
utilizzare al massimo questa possibilità' . 'Nel complesso - prosegue la nota di Rete - va agevolato l' accesso delle
imprese modenesi agli appalti e vanno inoltre utilizzare le risorse stanziate dalla scorsa manovra per la messa in
sicurezza dei territori'. REGIA UNICA E RISORSE PER IL TURISMO «Riconoscendo l' ottimo lavoro fatto da Expo
in avanti perché l' economia del turismo potesse crescere - dichiara Rete - è il momento di fare un salto di qualità sul
fronte organizzativo e per questo chiediamo che Modena, analogamente a quanto avvenuto a Bologna, si doti,
partendo dalla significativa esperienza di Modenatur, di una DMO: una struttura organizzata provinciale, un' unica
regia, su cui fare confluire le risorse pubbliche e private, per attivare la promo commercializzazione del territorio e dei
suoi prodotti turistici ». « L' auspicio - incalzano le quattro Associazioni - è, in particolare, che, dando finalmente
gambe al progetto Mailander, dalla collaborazione tra Comune, CCIAA, Fondazione CRMO possa costituirsi un fondo
economico idoneo al sostegno al "Progetto Turismo di Modena » . PICCOLE ATTIVITA' ASSET DI SVILUPPO
URBANO «La nuova fare di sviluppo urbano incentrato anche sulla "rigenerazione urbana", - afferma Rete - deve
vedere, da un lato, strumenti urbanistici locali con azioni/misure agevolate per incentivare/sostenere i progetti che i
privati potrebbero mettere in campo; dall' altro la messa al centro, nei progetti di riqualificazione urbana ed edilizia, del
piccolo commercio e dell' artigianato come elemento di qualità

La Pressa
Dicono di noi
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urbana ». «Per questo - rilancia Rete - e anche al fine di creare un nuovo possibile equilibrio nella rete distributiva,
vanno previste tassazioni agevolate per botteghe che aprono in zone più difficili delle realtà urbane, vanno istituiti
"fondi" ad hoc alimentati da quote degli oneri di urbanizzazione/costruzione derivanti da interventi
insediativi/commerciali di medio/grandi dimensioni in atto, va stoppato ogni ulteriore progetto di medie e grandi
strutture di vendita oltre che di distributori della GDO » . LOTTA A CRIMINALITÀ E AD ABUSIVISMO «Su sicurezza
e legalità - puntualizzano all' unisono i quattro Presidenti - s iamo consapevoli di quanti sforzi mettano
quotidianamente in campo le Forze dell' Ordine, i cui organici vanno però adeguati alle sempre più pressanti sfide di
micro e macro criminalità ». «Va poi ulteriormente potenziato il Fondo Sicurezza della Camera di Commercio
prevedendo di allargarlo al tema della sicurezza informatica, e incentivato il "controllo di vicinato" nelle zone
residenziali e nelle aree artigianali; ma - conclude Rete - serve soprattutto certezza della pena, senza la quale r
ischiano puntualmente di venire limitate od addirittura vanificate le tante e positive attività delle Forze dell' Ordine ».

La Pressa
Dicono di noi
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'Piacere Modena' a Stoccolma «Vetrina per le nostre eccellenze»

«Un importante momento di condivisione culturale Presenteremo con orgoglio la nostra filiera produttiva»

Oggi Piacere Modena arriverà a Stoccolma con Gusti.A.Mo - Tutto il
Bello e il buono di Modena, proprio in occasione della settimana della
cucina italiana nel mondo per celebrare Modena e tutte le sue eccellenze.
L' evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia, dalla Regione
Emilia-Romagna, dall' Ambasciata d' Italia a Stoccolma e dalla Camera di
Commercio di Modena. Il racconto di Modena, della sua storia, tradizione
ed enogastronomia, sarà pertanto il filo conduttore di Gusti.A.Mo a
Stoccolma: un' importante opportunità di approfondimento e condivisione
culturale incentrata sulle eccellenze modenesi e sul loro imprescindibile
legame con il territorio. Un territorio ricco non solo di un significativo
patrimonio artistico-culturale, ma anche ricco di piccole, medie e grandi
aziende che costituiscono una filiera produttiva tra le più importanti nel
comparto agroalimentare. Non a caso la provincia di Modena vanta il
maggior numero di prodotti a Denominazione d' Origine d' Italia. La
prossima edizione di Gusti.A.Mo si terrà dal 9 all' 11 ottobre 2020 e
Piacere Modena vi invita a Modena per andare alla scoperta del territorio,
delle tradizioni e delle eccellenze che questa città ha da offrire. Durante il
weekend del gusto sarà possibile degustare i prodotti Dop e Igp e vedere
come nascono visitando proprio le aziende di produzione e conoscendo i
produttori, persone che hanno un forte legame con il territorio e una
grande passione per il loro lavoro.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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fiorano

Il Comune studia con i cittadini la riqualificazione del parco Di Vittorio

È storicamente uno dei punti di riferimento per Spezzano Iniziative e idee con le associazioni. Fondi dalla Regione

FIORANO. Il Comune ha ottenuto dalla Regione un contributo di 15.000
euro per co-finanziare il progetto partecipativo 'Rilanciamo il Parco Di
Vittorio'. L' area verde, affiancata alle ottocentesche scuole primarie Ciro
Menotti, rappresenta storicamente, a Spezzano, uno dei punti di
riferimento. Nel corso del tempo, però, ha perso parte della sua centralità,
vivendo situazioni di degrado e di sottoutilizzo, in attesa di una
ricollocazione nell' ambito di un intervento urbanistico più generale di
ricucitura del centro storico della frazione. In questo scenario, si pone il
percorso inclusivo, proposto dall' Amministrazione comunale, che,
attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i principali attori
pubblici e privati di Spezzano, vuole rilanciare la funzione del parco e
indicare azioni di riqualificazione e riprogettazione, nonché individuare
possibili modelli di collaborazione con la comunità locale, nella cura dell'
area verde rigenerata. «La riqualificazione di un parco, il miglioramento
della sua sicurezza e della sua fruibilità da parte dei cittadini può avvenire
solo attraverso una stretta collaborazione e coinvolgimento della gente. -
spiega il sindaco Francesco Tosi - Quello che abbiamo avviato in questo
caso è un bell' esempio di coinvolgimento responsabile di diversi soggetti
e associazioni, uniti da un medesimo e alto obiettivo: quello di recuperare
alla cittadinanza, in tutte le sue componenti, partendo dalle famiglie,
mamme e bambini, uno spazio pubblico ad essa dedicato. Il modo
migliore per evitare che uno spazio pubblico diventi esclusivo dominio di
pochi e sospetto di malaffare è questo: occupare quello spazio da parte
degli cittadini e associazioni, con comportamenti corretti e continuo presidio. Ringrazio tutti coloro che stanno
partecipando a questo bel progetto e sono certo del raggiungimento dell' obiettivo». Il progetto, che partirà con il
nuovo anno, durerà circa sei mesi e sarà strutturato in diverse fasi, con attività ed eventi sul territorio per coinvolgere l'
intera cittadinanza spezzanese, in particolare i più giovani: dalla passeggiata di quartiere, ai focus group e world cafè
con target mirati; dal workshop di co-progettazione partecipata con la presenza di tecnici esperti; al questionario
online; ai laboratori nel Parco con gli studenti delle scuole primarie. Saranno interessati in primo luogo coloro che
frequentano l' area verde, gli alunni delle scuole e le loro famiglie, i frequentatori di Casa Corsini, chi utilizza il parco
per attività sportiva, i cittadini che, a vario titolo, vi organizzano attività. Sono già state individuate e coinvolte
direttamente alcune realtà sociali, attraverso la sottoscrizione di un accordo formale. I firmatari sono: GS
Spezzanese, Comitato Genitori, Ana (gli Alpini), associazione Lumen che gestisce il FabLab Junior e Istituto
comprensivo. Sono stati presi contatti anche con la parrocchia di Spezzano e con il Comitato San Rocco. Il costo
totale previsto sarà di 21.500 euro, di cui quasi il 70% a carico della Regione. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Cannabis light, 12 le rivendite

L' assessore Ferrari ha risposto a un' interrogazione di Rossini

Grande attenzione a monitoraggio e controlli sulle rivendite di cannabis
cosiddetta 'light', collaborando con Ausl e Prefettura. Sempre con
attenzione al rispetto della legge, che attualmente consente la coltivazione
di varietà di canapa non rientranti tra le sostanze stupefacenti e non vieta
la vendita di prodotti derivati. Questa, in sintesi, la posizione del Comune
espressa dall' assessora alle Attività economiche e commercio Ludovica
Carla Ferrari rispondendo in consiglio a una interrogazione di Elisa
Rossini, capogruppo di Fratelli d' Italia - Popolo della Famiglia. Rossini
chiedeva, tra l' altro, «di conoscere quante rivendite sono presenti in città»
e dove siano collocate, per verificare l' eventuale presenza nelle vicinanze
di scuole e altri luoghi frequentati da minorenni. Anche a seguito di una
nota del Prefetto ('Commercializzazione di canapa e normativa sugli
stupefacenti. Indirizzi Operativi'), il Comune, ha risposto Ferrari, ha
'mappato' 12 esercizi in città, e al Comitato provinciale per l' ordine e la
sicurezza pubblica sono stati indicati i luoghi sensibili a distanza inferiore
a 500 metri a piedi rispetto alla collocazione dell' esercizio. Il contenuto
della ricognizione del contesto urbano in cui sono le rivendite, eseguito
con verifiche sul posto condotte dalla Polizia Municipale, è stato
trasmesso alla Prefettura il 30 maggio 2019.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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L'allarme sul nostro Pil:la chiusura della fabbrica vale la flessibilità dell'Ue

In fumo 3,5 miliardi l'anno, che è quanto l'Europa ci ha concesso. Pure l'indotto trema

Antonio Signorini

Antonio Signorini L' alternativa è tra perdere una decina di miliardi dei
contribuenti con una statalizzazione dagli esiti incerti. Oppure amputare la
realtà industriale più importante del Mezzogiorno e zavorrare l' economia
Italia (che peraltro anche senza questa cura sembra non avere nessuna
voglia di decollare) sottraendo al Paese più di tre miliardi di euro all' anno
di ricchezza prodotta. L' impatto economico dell' addio di ArcelorMittal
agli stabilimenti siderurgici di Taranto è finito più volte al centro degli
scontri tra chi farebbe il possibile per mantenere l' ex Ilva in funzione e chi,
più o meno apertamente, tifa per una chiusura. Ha fatto scalpore il calcolo
di Svimez (associazione per lo sviluppo dell' industria nel Mezzogiorno)
sui contraccolpi di una chiusura. Sono 3,5 miliardi di euro all' anno.
Concentrati per la gran parte al Sud. Questo significa che lo 0,2% del Pil è
da ascrivere agli stabilimenti che esponenti della maggioranza vorrebbero
trasformare in un allevamento di cozze. Due punti base di Pil sono una
misura importante, se si considera - come ha confermato due giorni fa
Confcommercio - che l' economia italiana è in stagnazione. Ma le scelte
(o le non scelte) sull' ex Ilva non potranno che avere un peso anche sui
conti pubblici del 2020. Il Pil sottratto vale quanto la flessibilità massima
che l' Unione europea è disposta a concederci. Oppure, dal punto di vista
opposto, con la chiusura dell' Ilva l' Italia ha già bruciato il margine di
manovra che Bruxelles di solito riconosce ai paesi che hanno subito
calamità naturali. Tra gli effetti collaterali non considerati, la chiusura degli
altiforni potrebbe anche farci perdere quel minimo vantaggio che ancora
avevamo rispetto alla Francia come seconda economia manifatturiera
subito dietro la Germania. Se si guarda al Mezzogiorno, la chiusura dell' Ilva di Taranto più che una frenata
rappresenta una brusca accelerazione delle retromarcia innescata da tempo. I principali osservatori davano il Sud in
recessione prima delle novità sull' acciaio. Le prossime proiezioni non potranno che registrare il resto e sottrarre al Pil
del Sud altri 2,6 miliardi. Evaporeranno 10 mila buste paga, immediatamente visibili. Poi saranno cancellati circa 3.000
posti di lavoro dell' indotto e altri 3.000 delle attività economiche indirettamente legate agli stabilimenti di Taranto. I
trasportatori hanno già smesso di caricare le bobine made in Taranto. Le ditte di pulizia, i fornitori e persino le mense
degli stabilimenti potrebbero fermarsi presto. Dal 2012 a oggi le traversie dell' Ilva sono già costate 23 miliardi. Ci
sono 7,3 miliardi, persi dal Nord. Senza l' acciaio del Sud i produttori di componentistica per auto, i produttori di
elettrodomestici e anche tante piccole e medie imprese perdono un approvigionamento importante. Quando si creerà
questo spazio ci saranno sicuramente altri produttori pronti a colmarlo. La ferita all' economia italiana e del Sud,
invece, sarà difficilmente rimarginabile.

Il Giornale
Economia Nazionale
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Imprese giovani, tengono commercio e servizi

Le aziende guidate da under 35 sono in leggero calo rispetto all' anno scorso Ma rimaniamo secondi in Emilia
Romagna per numero di attività

Non c' è il crollo, ma neppure un boom. Le imprese giovanili sul territorio
modenese tengono botta, ma difficilmente a fine anno si registrerà una
crescita rispetto al 2018. Stando infatti agli ultimi due trimestri (dati
Infocamere rielaborati dalla Camera di Commercio), le aziende con la
maggioranza di soci under 35 aumentano, ma il segno più non basta a
compensare il ritardo accumulato da gennaio. Fondamentale, in questo
senso, sarà l' ultima parte dell' ann. Ma veniamo ai numeri. Al 30 giugno
scorso risultavano 4.458 imprese attive, che al 30 settembre sono
diventate 4.599, pari a 141 realtà in più con un incremento congiunturale
del +3,2%. Come detto, però, questo trend non è stato sufficiente a
compensare il calo che ad ogni inizio di anno si verifica in tali tipi di
impresa: al primo gennaio si registra sempre una diminuzione a causa
della definizione stessa di impresa giovanile, poiché escono dall' analisi
tutte le aziende i cui i proprietari compiono 36 anni. Nel 2019 il fenomeno
risulta marcato, infatti da dicembre 2018 a marzo 2019 si sono perse 521
imprese, non ancora recuperate, tanto che il confronto con settembre
2018 appare negativo (-2,6%) e vengono perse 121 realtà giovanili attive.
Nonostante ciò, Modena rimane nella media regionale per il tasso di
aziende under 35 confrontate con quelle totali (7,1%), ma vi sono
province dove tale proporzione risulta maggiore come Reggio Emilia
(8,7%), e altre in cui risulta più basso (Forlì-Cesena 6,3%). In valore assoluto Modena risulta la seconda provincia dell'
Emilia-Romagna dopo Bologna per numero di imprese giovanili, con il 15,9% del totale regionale. In un anno è
cambiata lievemente la distribuzione per settore di attività: la maggior parte di esse opera nel commercio (24,6%),
seguito dai servizi (22,7%) e dalle costruzioni (18,2%). Molto meno rappresentati rispetto alle imprese totali i servizi
alle persone (8,5%) e l' agricoltura (5,9%). Il confronto con settembre 2018 vede gran parte dei settori in calo,
soprattutto nel manifatturiero (-9,9%), nelle costruzioni (-7,7%) e nel commercio (-4,1%), risultano stabili i servizi alle
persone, mentre aumentano i servizi alle imprese (+4,9%) e, in controtendenza con il totale modenese, cresce l'
agricoltura (+2,7%). All' interno dell' industria manifatturiera le imprese giovanili sono meno concentrate rispetto a
quelle femminili e a quelle straniere e si suddividono in tre settori principali: tessile abbigliamento (26,9%), in calo del
14,9% quest' anno, segue la produzione di manufatti in metallo (22,7%) anch' essa in calo (-12,7%), infine l' unico
settore positivo risulta la 'riparazione e manutenzione' in crescita del 3,3% con il 14,9% delle imprese manifatturiere.
All' interno dei servizi crescono le attività immobiliari (+3,0%) e i servizi finanziari (+7,9%). vi.ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Il trend

Ma è una corsa a ostacoli

I nuovi giovani imprenditori diminuiscono rispetto al 2018

1 La media Modena rimane nella media regionale per il tasso di aziende
under 35 confrontate con quelle totali (7,1%), ma vi sono province dove
tale proporzione risulta maggiore come Reggio Emilia (8,7%), e altre in
cui risulta più basso (Forlì-Cesena 6,3%). 2 In assoluto In valore assoluto
Modena risulta la seconda provincia dell' Emilia Romagna dopo Bologna
per numero di imprese giovanili, con il 15,9% del totale regionale. 3 I
settori In un anno è cambiata lievemente la distribuzione per settore di
attività: la maggior parte di esse opera nel commercio (24,6%), seguito
dai servizi (22,7%) e dalle costruzioni (18,2%).

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


