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silb confcommercio

«Dissequestrato l' Oltrecafé» La discoteca potrà riaprire

Dissequestrato l' Oltrecafé. Dopo il blitz dei carabinieri della Compagnia di
Carpi che, avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi, il locale
potrà riaprire i battenti. L' operazione dei carabinieri ha registrato un
numero più alto del consentito di avventori nel locale: 534 contro un
massimo di 360. Quattro persone sono state denunciate. «In merito ai
fatti riportati dai media su presunte inadempienze da parte dei gestori del
locale Oltrecafè - puntualizza Paolo Buzzega, presidente provinciale di
Silb Confcommercio - rendo noto che proprio questa mattina la Procura di
Modena ha disposto il dissequestro del locale stesso». «Nell' evidenziare
gli ottimi rapporti di collaborazione che da sempre caratterizzano la
relazione tra Silb e le forze dell' ordine - continua Buzzega - preme
confermare la fiducia del nostro sindacato nei confronti dell' operato di
istituzioni, magistratura, carabinieri, questura e polizia municipale, a cui va
il nostro ringraziamento anche per la scrupolosa analisi dei fatti
contestati». «Allo stesso tempo - conclude il presidente del Silb - anticipo
che nei prossimi giorni sarà mia cura evidenziare il serio problema dell'
esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo da parte di altrettanti
ristoranti, pub, bar, circoli, che ospitano ogni settimana decina di migliaia
di persone in una situazione di completa inadeguatezza sul fronte delle
norme di sicurezza». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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le cifre

Pattume, quanto costi Per un ristorante anche 3100 euro

L.G

E' piuttosto salata per i cittadini, che con 293 euro di media pagano la
seconda Tari più cara in regione - in questo caso il primato negativo
spetta a Reggio Emilia, dove di euro se ne spendono addirittura 315,
mentre a livello nazionale la regione più cara è la Campania e quella più
economica il Trentino Alto Adige - ma a imprenditori e commercianti va
decisamente peggio. Al centro c' è la tassa comunale sui rifiuti, e a fare
alcune simulazioni su quanto incida sulle diverse attività economiche è
stata Confcommercio di Modena, con l' Osservatorio sulle tasse locali del
2018 (valido anche per il 2019, dal momento che l' amministrazione ha
deciso di non aumentare le addizionali e la Tari). Quanto spendono
dunque le attività economiche modenesi per la tassa sui rifiuti? Partendo
da un ristorante con una superficie di 150 metri, la spesa media è di 3100
euro all' anno, mentre per un hotel da 1200 metri si arriva a spendere 4200
euro all' anno. Costo di poco inferiore per un piccolo supermercato, che a
fronte di una superficie di 400 metri si trova a dover corrispondere 3800
euro di Tari. Passando ad attività più piccole, un' autofficina da 300 metri
si trova a pagare 1350 euro all' anno, mentre un negozio di abbigliamento
di 150 metri di superficie pagherà circa 730 euro. Spesa inferiore per un
parrucchiere dal salone di 100 metri quadrati, a cui la tassa sui rifiuti costa
380 euro di media, mentre una rivendita di tabacchi o un' edicola dalla
superficie di 80 metri arriva a spendere 400 euro all' anno. --L.G. BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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La Ue limita la tutela dell' Aceto Balsamico

Sentenza della Corte di Giustizia: la protezione vale per la denominazione nella sua completezza, non per i singoli
termini

La denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel suo complesso è
meritevole di tutela giuridica ma la protezione non si estende all' utilizzo
dei termini non geografici della stessa, vale a dire "aceto" e "balsamico",
che possono essere utilizzati senza problemi da produttori di ogni genere.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell ' Unione Europea in una
controversia che era stata sollevata dal Consorzio Tutela Aceto
Balsamico di Modena in Germania sull' uso del termine "balsamico" per gli
aceti prodotti da una società tedesca. La denominazione "Aceto
Balsamico di Modena (IGP)" è inserita dal 2009 nel registro delle
denominazioni d' origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette ("IGP"). La Balema è una società tedesca che fabbrica e
commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden
(Germania). Sulle etichette apposte su tali prodotti, Balema utilizza i
termini "balsamico" e "deutscher balsamico". Dopo una richiesta del
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena di cessare l' utilizzo del
termine "balsamico", la Balema ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici
tedeschi per fare accertare il proprio diritto di utilizzare tale termine per
questi prodotti. La Corte federale di giustizia tedesca ha chiesto alla Corte
di giustizia dell' Ue di esprimersi. Secondo i giudici europei, la
registrazione dell' IGP e la protezione che ne deriva riguardano la
denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel suo complesso, poichè
è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato
nazionale sia su quelli esteri. Per contro, i termini non geografici "aceto" e
"balsamico", nonchè la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione. Per la
Corte Ue, la parola "aceto" è un termine comune e la parola "balsamico" è un aggettivo comunemente impiegato per
designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. La Corte Ue ha anche sottolineato che i due termini
compaiono nelle DOP registrate "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e "Aceto balsamico tradizionale di Reggio
Emilia" senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all' IGP "Aceto balsamico di Modena". La vittima
certa di questo quadro ancora confuso è una volta di più il consumatore europeo, che sempre più dovrà districarsi in
una situazione di mercato in cui una scarsa trasparenza e lealtà nel commercio e nella comunicazione, comportamenti
al limite della legalità e della correttezza professionale lo metteranno in difficoltà, condizionando e sviando le proprie
scelte. In questo contesto il ruolo del Consorzio dovrà essere sempre più quello di tutelare il consumatore e di
promuovere lo sviluppo di un mercato più etico e trasparente. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena



 

giovedì 05 dicembre 2019
Pagina 25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7

[ § 1 5 1 0 1 9 0 4 § ]

il voto del consiglio

Sestola controcorrente Bocciati il market e il centro benessere

Senza garage multipiano il progetto non può partire Bonucchi: «Stop della Provincia». Zanarini: «Rischio causa»

Daniele MontanariSESTOLA. È stato stoppato il progetto della palazzina
multiservizi nell' area di piazza Romania. Il progetto prevedeva quattro
piani di 400 metri ciascuno: uno interrato di garage, il primo con centro
benessere (spa), il secondo con un supermarket e l' ultimo di uffici e
ambulatori. A ciò si sarebbe aggiunta la dotazione di due ascensori (uno
verticale e uno orizzontale tipo scala mobile) per arrivare fino in piazza
Passerini e quindi nel centro del paese. L' investimento complessivo
sarebbe stato di circa 4 milioni di euro. Il 27 luglio 2017 il Consiglio
comunale aveva dato un via libera preliminare, ma poi tutto si è bloccato
anche a fronte della mobilitazione dei commercianti del centro storico,
allarmati dalla concorrenza che avrebbe potuto fare il market. Giovedì in
Consiglio ci si è ritrovati a prendere una decisione dirimente: inserire o
meno il piano tra gli interventi fattibili da comunicare alla Regione. E ha
stravinto il no: tutta la maggioranza ha votato contro, il 5 Stelle Riccardo
Balboni si è astenuto e l' unico voto favorevole è stato quello di Stefano
Zanarini di Sestola Civica (Annibale Tintorri non era presente). Il progetto
è di vecchissima data: se ne iniziò a parlare nel 1984, quando fu stretto il
primo accordo tra Comune e proprietari dell' area, che avrebbero ceduto l'
attuale parcheggio a monte del palazzetto dello sport in cambio dell'
edificabilità di 1900 metri. Parcheggio diventato definitivamente comunale
con rogito del dicembre 2012. Il piano prevedeva anche un altro
parcheggio multipiano, di cui i privati avrebbero dovuto realizzare una
parte da cedere a uso pubblico. Ma le mutate condizioni di mercato hanno
spinto i proprietari a frenare sul multipiano e a chiedere in sostanza di poter partire solo con la palazzina. La cosa
sembrava fattibile e su queste premesse si inserisce il voto favorevole del 2017. Ma poi oltre alla protesta dei cittadini
è arrivato un' opposizione superiore: «La Provincia ci ha detto che non si può stralciare il multipiano a meno di fare
una variante al Psc - spiega il sindaco Marco Bonucchi - ma il multipiano è di interesse pubblico e non può essere
cancellato. L' edificabilità dell' area comunque resta, non togliamo diritti acquisiti». Di tutt' altro parere si è mostrato
invece Zanarini: «Il Comune ha cambiato idea rispetto al 2017 - attacca il consigliere - Prima non c' era bisogno del
multipiano, adesso sì. I parcheggi del palasport però sono già stati rogitati. Mi auguro che i miei colleghi in Consiglio
abbiano letto bene gli atti prima di negare ciò che prima avevano autorizzato, perché qui si preannuncia una causa
milionaria per risarcimento danni. Per me la palazzina era una grande opportunità di riqualificazione, innovazione
logistica e ampliamento dell' offerta commerciale con prezzi come quelli di Pavullo o Modena». -- BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena



 

giovedì 05 dicembre 2019
Pagina 34

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 5 1 0 1 9 0 1 § ]

Case in affitto introvabili, boom di annunci truffa

L' allarme: sono tante le persone che cercano disperatamente un alloggio e c' è chi ne approfitta. Confcommercio:
«Meglio evitare gli accordi 'fai-da-te'»

Cercare una casa in affitto sotto la Ghirlandina non è mai stato così
difficile. Lo abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, mettendo l' accento
sull' enorme disparità tra domanda e offerta. Il mercato è in piena
fibrillazione e la conseguenza è un aumento dei canoni di locazione (+5%
nel terzo trimestre del 2019). Ed è in questo scenario arido di proposte
che spuntano, con sempre più insistenza e aggressività, le false inserzioni
che nascondono in realtà vere e proprie truffe, trappole che fanno leva
sulla ricerca disperata delle persone di una soluzione in affitto. Sul tema
ha avviato un' incessante campagna di sensibilizzazione Fimaa-
Confcomercio. «Il fioccare di finte offerte online dimostra, come
sosteniamo e denunciamo da tempo alle autorità competenti, che dietro
molti annunci si celi in taluni casi il pericolo di una truffa. A tale proposito -
sostiene Belinda Fava, segretario Fimaa-Confcommercio - la nostra
associazione rinnova l' invito ad avvalersi di mediatori regolarmente iscritti
al relativo albo evitando il fai da te, indotto dal proliferare di siti aperti a
privati, con l' illusione di aver trovato una comoda scorciatoia per evitare
di pagare le commissioni delle agenzie immobiliari per la mediazione e la
consulenza effettuata al fine di garantire un acquisto sicuro». Per Fava
«bisogna assolutamente diffidare di annunci di vendita o affitto che
presentino caratteristiche ormai note agli addetti ai lavori oltre che alle
forze dell' ordine: la soluzione ha un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di mercato in relazione alle
dimensioni, alle condizioni ed alla zona in cui si trova; la dichiarazione dell' autore dell' offerta di essere all' estero e
dunque nell' impossibilità di incontrare il potenziale acquirente/conduttore per poter visionare l' immobile; lo
svolgimento della trattativa solo via mail/sms/whatsapp e senza che avvengano telefonate o incontri». «Le truffe sul
web - precisa Fava - si inseriscono nel più complessivo tema del sommerso nelle intermediazioni immobiliari: dati
ufficiali su quanto pesi il fenomeno non ce ne sono, ma diverse stime considerano che possa riguardare circa un terzo
delle compravendite. Il che significa, per la nostra provincia, un numero di intermediazioni pari a circa 1.700, per un
corrispondente volume di affari attorno a 500 milioni di euro. Anche questi dati hanno spinto le associazioni degli
agenti immobiliari, dei consumatori, guardia di finanza e Camera di commercio ad allearsi per garantire
compravendite all' insegna della sicurezza e trasparenza e contrastare fenomeni dell' abusivismo e dell' illegalità nel
settore della intermediazione sempre più rilevanti. Un lavoro di squadra - conclude - che si è anche tradotto nel
vademecum 'Compravendite immobiliari sicure, serene e trasparenti'». vi. ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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"Consumàti": l' incontro di Filcams e Cgil sulle liberalizzazioni del commercio

"Consumàti" è il titolo dell' iniziativa promossa dal sindacato commercio-
servizi Filcams Cgil di Modena per giovedì pomeriggio 5 dicembre sul
tema delle liberalizzazioni nel mondo del commercio. L' iniziativa inizia alle
ore 14 presso la sede Cgil di Modena (piazza Cittadella, 36). Introduce i
lavori Laura Petrillo segretaria Filcams Cgil Modena. Sono previsti
interventi di delegate Filcams Cgil impiegate nel commercio e di Ettore
Ghidoni dell' ufficio Bilanci Cgil Modena che illustrerà dati sullo stato del
settore del commercio della provincia di Modena. Segue la tavola rotonda
a cui partecipano il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l' onorevole
Giuditta Pini del PD, Tommaso Leone presidente Confcommercio in
rappresentanza d i  Rete Imprese,  Marz io Govoni  pres idente
Federconsumatori, Manuela Gozzi segretaria Cgil Modena e Maria
Grazia Gabrielli segretaria generale nazionale Filcams Cgil. Con questa
iniziativa la Filcams Cgil torna ad affrontare il tema delle liberalizzazioni
nel commercio a 8 anni dall' entrata in vigore della legge "Salva Italia" del
Governo del Monti. Ad oggi sono 6 le proposte di legge sulla materia
depositate in Parlamento e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno più volte avanzato proposte di modifica
alla liberalizzazione contenuta nel decreto "Salva Italia", coinvolgendo le
istituzioni e promuovendo iniziative, mobilitazioni e campagne di
comunicazione in occasione delle festività. In particolare, i sindacati
chiedono di porre un limite alle aperture incontrollate che in questi anni
hanno stravolto il settore e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori delle
aziende del commercio. Si chiede anche di escludere la possibilità di aprire in occasione delle festività nazionali,
restituendo a questi giorni il valore civile e religioso che è patrimonio della nostra storia e della nostra cultura. Inoltre si
chiede di riconsegnare agli Enti locali la prerogativa di determinare quali e quanti nuovi insediamenti commerciali è
possibile avviare, infatti questi anni di liberalizzazioni indiscriminate hanno inevitabilmente contribuito ad aumentare i
metri quadri di area vendita consumando il territorio con forte impatto sull' ambiente e generando una concorrenza
selvaggia i cui costi si stanno scaricando sull' occupazione e sulle condizioni di lavoro. Su questi temi le
organizzazioni sindacali si confronteranno con i lavoratori e le lavoratrici nelle assemblee che si terranno sabato 7
dicembre a Modena e provincia in 3 strutture del comparto, Ipercoop Borgogioioso Carpi, Esselunga Sassuolo e GD
(ex Conad-Leclerc) presso il centro commerciale La Rotonda di Modena. Attendere un istante: stiamo caricando la
mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.

Modena Today
Dicono di noi
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Duro attacco del forzista Andrea Galli alla decisione della Regione Ieri 500 manifestanti a Bologna
per cancellare il provvedimento

«La chiusura delle sale da gioco? A fine anno è una sciocchezza»

la protesta«Chiudere le sale da gioco il 31 dicembre nella nostra Regione
è una sciocchezza». Lo afferma il consigliere regionale Andrea Galli che,
in occasione della manifestazione che ha radunato 500 esercenti, ieri
davanti alla Regione, si è schierato dalla parte dei gestori delle sale da
gioco. Entro poche settimane, alla fine dell' anno, scadrà il termine di
applicazione della legge sul gioco d' azzardo. «Le disposizioni della
Giunta attuano l' applicazione delle distanze per le sale vlt e le sale giochi
dai luoghi sensibili individuati - spiega il consigliere - Ma il punto debole
della norma è che dà una scadenza temporale a macchia di leopardo. La
distanza di 500 metri è impossibile da gestire e non permette alle sale di
individuare nuove collocazioni diverse dalla periferia. Il 31 dicembre,
quindi, oltre il 90% delle sale giochi dovranno chiudere. Un danno grave
per 10 mila lavoratori che perderanno il proprio posto di lavoro, e per gli
investimenti degli imprenditori ormai andati persi. La chiusura delle sale
legali sposterà il gioco verso altri canali. Verso le regioni vicine o verso l'
illegale o on line. Il gioco, ridotto così a un fatto personale, si svilupperà
senza controllo su telefonini o tablet, diventando a quel punto veramente
compulsivo. La ludopatia va combattuta con la presenza chiara dei luoghi
dove avviene l' offerta. E questa norma provocherà dei danni anche per l'
erario statale. Chiediamo quindi che si attenda l' intervento della normativa
nazionale evitando che si diffonda una normativa sul gioco a macchi di
leopardo». La protesta contro il provvedimento è stata ribadita ieri
durante la manifestazione ed era stata annunciata durante la
presentazione di un' interrogazione. Il sottosegretario alla presidenza Giammaria Manghi ha risposto a nome dell'
assessore al Commercio Andrea Corsini: «La Giunta non ha mai sottovalutato eventuali problematicità dall'
applicazione della norma sulle attività del territorio. Prova ne è che per i soggetti gestori sono state date modalità
applicative e tempistiche per l' attuazione della norma concedendo 12 mesi per individuare nuovi spazi. È stata
riconosciuta una proroga di sei mesi ai gestori per adeguarsi a quanto disciplinato dalla legge regionale». «La
scadenza del 31 dicembre - ha rimarcato Galli dopo la risposta - è prossima quindi il dialogo non sarà possibile. I
danni realizzati dalla legge sono evidenti, quindi il sottosegretario non ha risposto. Oggi le ludopatie sono sui telefonini
e questo intervento regionale aiuterà proprio questo, il gioco online. Chiudere le sale giochi non aiuterà in questa
battaglia». --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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il progetto

Un laboratorio che certifica se il cibo è contraffatto

Ricerca d' avanguardia per Lambrusco e Parmigiano L' università li analizza per risalire all' origine e svelare i falsiUn
pool di esperti come garanzia

Luca Gardinale Alla fine, è tutta questione di isotopi. E visto che quelli che
"nascono" nel nostro territorio hanno caratteristiche ben precise, è anche
possibile riconoscerli, e di conseguenza individuare quelli che proprio del
territorio non sono. Così, un Lambrusco che afferma (mentendo) di
essere  p rodot to  con  uva  modenese può essere  fac i lmente
"smascherato", ricostruendo la sua vera origine. Tutto questo succede all'
Università di Modena e Reggio Emilia, e più precisamente al Centro
interdipartimentale grandi strumenti di via Campi, un' area con ventidue
aule che dal '74 sono disponibili per tutti i ricercatori dell' Ateneo, ma
anche per le aziende del territorio che ne hanno bisogno. Un centro che
ieri si è arricchito di un nuovo e importante tassello: un laboratorio di
Spettrometria di massa per la determinazione dei rapporti isotopici di bio-
elementi. Un progetto che risponde al nome di "Smart Innova Food" e che
di fatto rappresenta un nuovo e importante strumento per verificare la
qualità, la tracciabilità e l' autenticità degli alimenti: in sostanza, i due nuovi
spettrometri inaugurati ieri permettono di esaminare prodotti come vini e
Parmigiano Reggiano, ma anche patate e tutti i prodotti derivati da
coltivazioni, risalendo al loro luogo di origine. Due strumenti all'
avanguardia, prodotti in Germania da una società inglese, che
permetteranno così di compiere un importante passo avanti nella lotta alla
sofisticazione e all' alterazione dei cibi. «Il problema dell' autenticità del
prodotto in Italia esiste - spiega il professor Andrea Marchetti, docente di
Chimica analitica al dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell'
Università di Modena e Reggio Emilia, che ieri ha moderato il convegno "Smart Innova Food" al Centro grandi
strumenti, prima di passare al taglio del nastro del nuovo laboratorio - anche se ci sono troppi soggetti che la
reclamano e non altrettanti che la mettono in pratica...». Ma come funziona lo spettrometro che "svela" l' origine dei
prodotti? «Prendendo ad esempio un campione di Lambrusco e mettendolo nel macchinario - riprende il professor
Marchetti - parte un procedimento che porta a bruciarne le molecole, producendo anidride carbonica, che viene quindi
esaminata attentamente». A permettere di identificare l' origine del prodotto sono gli isotopi, dal momento che ogni
territorio conferisce una sorta di "marchio" al prodotto stesso: così, se il nostro Lambrusco viene da un altro Paese, lo
spettrometro è in grado di individuarlo, risalendo così alla sua vera origine. «Il rapporto isotopico non è un indicatore
assoluto - spiega ancora il professore di Chimica analitica - ma dà una buona probabilità di mappare i prodotti,
aiutandoci così a garantirne l' autenticità e la qualità. Del resto, il nostro Paese è stato uno dei pionieri per la ricerca
sugli isotopi pesanti, con una ricerca partita nel 2009 e un gruppo c he in Toscana ha fatto ottime cose». Ma quanto è
costata la nuova strumentazione installata ieri nel laboratorio del Centro interdipartimentale grandi strumenti? La spesa
complessiva, considerando l' acquisto del macchinario e tutti i costi correlati, si aggira tra i 400 e i 500mila euro,
finanziati dalla Camera di Commercio di Modena e dal Consorzio Lambruschi modenesi, che ieri hanno ricordato l'
importanza di i nvestire su progetti di questo tipo. A parte la questione geografica, con i nuovi strumenti è possibile
anche individuare le sofisticazioni dei prodotti: «Se per esempio nel nostro prodotto è stata utilizzata
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acqua di falda - riprende Marchetti - attraverso l' analisi dell' ossigeno siamo in grado di individuarla, e allo stesso
modo possiamo capire se sono stati utilizzati degli z uccheri diversi da quelli indicati». Un grande passo avanti,
insomma, per la tutela dei nostri prodotti tipici e del territorio: «Il problema dell' autenticità è reale - chiude il professor
Marchetti - soprattutto in un mondo in cui le materie prime circolano ovunque, con costi che in alcu ni casi sono
incredibilmente bassi». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Futuro dell' ex mercato, sì al negozio alimentare»

L' opposizione chiede uno spazio giovani. Ma i residenti lo bocciano: «Meglio un punto vendita. Per gli anziani centri
commerciali scomodi»

C' è chi vorrebbe un supermercato e chi preferirebbe un mercato coperto
come l' Albinelli di Modena che offre anche il servizio ristorazione. Ma su
un aspetto, le signore che abitano in centro storico, sono d' accordo: l' ex
mercato coperto di piazzale Ramazzini, chiuso tre anni fa, deve riaprire
come punto vendita di prodotti alimentari. «Uno spazio per i giovani? Non
serve, in centro abbiamo bisogno di un supermercato» dice Claudia
Bulgarelli mentre cammina in corso Alberto Pio con un' amica. Destinare
la struttura comunale di piazzale Ramazzini ad attività per i giovani è la
richiesta di alcuni gruppi politici di opposizione come Lega per Salvini
premier e Carpi Futura, bocciata la scorsa settimana dal consiglio
comunale. «In centro non abbiamo negozi alimentari e un supermercato
sarebbe molto comodo soprattutto per le persone anziane che abitano qui
e fanno fatica a muoversi» spiega Bulgarelli. I supermercati in città sono
troppi, dice Giliola Gilioli, meglio mantenere la vecchia vocazione di
mercato coperto ma rinnovato. «Vicino al centro ci sono già i
supermercati come Aldi e Sigma, è sufficiente: se lo stabile di piazzale
Ramazzini deve avere una destinazione alimentare sarebbe meglio se
riaprisse come mercato coperto sul modello dell' Albinelli, con i tavolini
per consumare i piatti acquistati». La formula del mercato coperto piace
ma diverse signore lamentano che quello chiuso tre anni fa aveva prezzi
troppo alti. Quindi meglio un supermercato, un punto vendita della grande distribuzione, a patto che, dice Elena
Tomacelli, «non abbia prezzi troppo alti: il mercato coperto che c' era prima aveva prezzi altissimi, ci andavo solo per
le emergenze - spiega la signora che abita in centro storico - un supermercato sarebbe molto utile ma con prezzi
abbordabili». La signora Rita Marchi spinge un cariolino e tiene al guinzaglio due cagnoline. «Per fare la spesa devo
farmi accompagnare perché non riesco più a guidare l' auto» spiega la signora, pensionata. «Il piccolo supermercato
in via Ugo da Carpi è troppo lontano a piedi, abbiamo bisogno di un supermercato in centro, un punto vendita dove
potrer comprare un pò di tutto». La nuova vita dell' ex mercato coperto sarà decisa nei prossimi mesi dal Comune con
l' approvazione del bilancio: lo stabile è in vendita, inserito nel piano delle alienazioni per un valore di 1 milione e
400mila euro. Il sindaco Bellelli è intenzionato ad assegnarlo ad una catena distributiva alimentare, «dobbiamo
pensare alla popolazione che invecchia e abita in centro» ha detto chiaro e tondo ai gruppi politici di opposizione. Lo
stabile fa gola a diversi operatori, primo tra tutti Conad che ha messo gli occhi su piazzale Ramazzini già tre anni fa
quando l' ex mercato ha chiuso i battenti. Lega Nord, Fratelli d' Italia, Carpi Futura e Movimento Cinque Stelle si
oppongono alla vendita: in consiglio comunale hanno appoggiato la mozione del Carroccio che però è stata bocciata.
Silvia Saracino.
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Modena-Bologna la sfida infinita: l' arte del tortellino tra mille differenze

In un libro Artestampa i risultati del sondaggio tra ristoratori Sotto alla Ghirlandina i puristi sono per il brodo di
cappone

Luca Gardinale Qualcosa in comune, guardandoci bene, si trova. Le uova,
per esempio: sia a est che a ovest di Castelfranco si r ispetta
perfettamente la tradizione che ne richiede dieci per un chilogrammo di
farina. Il fatto è che le somiglianze finiscono lì, perché se si passa alle
voci lavorazione, ripieno, Parmigiano, cottura o brodo, ma anche solo
noce moscata e pepe, le cose cambiano parecchio, di certo più di quanto
non si immagini. Da una parte c' è Modena, dall' altra Bologna: in mezzo il
tortellino tradizionale, che a 45 anni dalla registrazione della ricetta alla
Camera di Commercio del capoluogo emiliano continua a dividere le due
città. A cercare di capire quanto pesino quei 40 chilometri di distanza è
stata la Confraternita del Gnocco D' oro, che in un nuovo libro edito da
Artestampa ha analizzato le risposte di cento ristoratori - equamente
suddivisi tra le due province - su ricetta, lavorazione e costo del piatto
emiliano per eccellenza. Un vero e proprio sondaggio, che ha visto
protagonisti i cavalieri della Confraternita, che si sono presentati "in
borghese" nei ristoranti, consegnando poi ai titolari una scheda per avere
informazioni sul prodotto: «E' stata una mossa d' astuzia - sorride l'
editore Carlo Bonacini - per superare uno scoglio generalmente
insormontabile, ovvero farsi dire dai ristoratori come fanno i tortellini,
senza indicazioni vaghe o "ingredienti segreti"». Tutto questo, appunto,
per conoscere le differenze tra i tortellini modenesi e quelli bolognesi:
«Differenze che - riprende l' editore di Artestampa - a quanto pare ci sono
tutte, perché nei pochi chilometri che separano le due città c' è spazio per
tante varianti e "contaminazioni" considerevoli, pur restando nel solco della tradizione». Ma quali sono, dunque, le
differenze tra un piatto di tortellini gustato a Modena e uno servito a Bologna? Partendo dalla lavorazione della pasta,
Bologna sembra preferire nettamente quella fatta a mano (77% dei ristoratori intervistati, contro il 44% di quelli
modenesi), così come la stesura della sfoglia a mattarello, che si fa nel 90% dei ristoranti bolognesi, contro il 26% di
quelli modenesi. E il ripieno? Anche qui Bologna sembra essere più fedele alla ricetta depositata nel '74: il 65% dei
ristoranti sotto le Due torri rispetta fedelmente la ricetta a base di mortadella, lonza di maiale e prosciutto crudo,
utilizzati senza aggiunte solo dal 25% dei locali modenesi. E se circa un quarto dei ristoranti (sia a Modena che a
Bologna) aggiunge altri tagli di carne suina, a Modena si fa un largo uso del vitello (34% degli intervistati, che
scendono al 10% nel capoluogo regionale), e in poco meno di due casi su dieci si aggiunge anche la salsiccia (che a
Bologna invece non si usa). E il Parmigiano? A Bologna quasi tre quarti dei ristoratori preferiscono quello stagionato
24-28 mesi, mentre a Modena metà degli intervistati fa la stessa scelta e l' altra metà preferisce le stagionature oltre i
30 mesi. Un' altra questione fondamentale riguarda il brodo: in questo caso a Modena si rispetta maggiormente la
tradizione, con il 49% dei ristoranti (contro il 42% di Bologna) che utilizzano quello di cappone e gallina, mentre un
ristoratore su tre (che diventano sei su dieci nel capoluogo emiliano) aggiunge ossa di midollo bovino e altre parti
animali. Gli "ultraortodossi", che utilizzano solo brodo di cappone, ci sono solo a Modena, e rappresentano il 18%
degli intervistati. Infine, la questione cottura: a Modena 37 ristoranti su cento cuociono tutto il ripieno (a Bologna solo il
13%), mentre il 41% (che scende
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al 19% nel capoluogo) cuoce solo il lombo, e il 22% sceglie di non cuocere affatto il ripieno (68% a Bologna). Tante
differenze, che però non sciolgono un nodo: quali sono i tortellini più buoni? «Io utilizzo sempre un parametro di
giudizio - chiude Bonacini - il tortellino più buono è quello che riproduce il ricordo che abbiamo dell' infanzia». -- BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il problema

«Gli affitti brevi senza regole distorcono il mercato»

Franco Buontempi: «Questa concorrenza sleale penalizza coloro che cercano un alloggio»

Affitti a parte, il mercato immobiliare sotto la Ghirlandina sembra avere
ripreso la direzione giusta. Secondo l' indagine sul terzo trimestre di
Fimaa-Confcommercio, infatti, si è ulteriormente rafforzata la dinamica
espansiva delle compravendite residenziali con un incremento a doppia
cifra nel confronto con i primi nove mesi del 2018. Continua, inoltre, la
ripresa del comparto dei negozi, qualche segnale positivo arriva poi sul
fronte dei capannoni artigianali e industriali. Stabili le quotazioni nelle
compravendite residenziali con una lieve ripresa per gli immobili nuovi,
completamente ristrutturati e le soluzioni indipendenti. Il settore
residenziale cont inua a dare segnal i  di  v i tal i tà e i l  numero di
compravendite è cresciuto in una forbice del 15-18% nel confronto con lo
stesso periodo del 2018, trainato dalla performance su soluzioni nuove,
usate e ristrutturate e da tassi di interesse sui mutui che continuano a
restare ai minimi storici. I prezzi sono stazionari con un leggero aumento
per gli immobili nuovi, completamente ristrutturati e per le soluzioni
indipendenti. Viene confermata una ripresa, seppur timida, per il segmento
non residenziale dei negozi e dei capannoni per alcuni comuni come
Sassuolo e Modena: la domanda di acquisto è aumentata di circa il 3%,
mentre i prezzi hanno subito un ulteriore calo del 2%. Il mercato delle
compravendite di capannoni artigianali e industriali inizia a dare timidi
segnali di ripresa, in un quadro caratterizzato da un incremento di domanda. In questo comparto è proseguita la
tendenza al ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi ed usati, è attorno al 2% sul III° trimestre del 2018. Non è un
mistero che il proliferare degli affitti brevi su Airbnb sta distorcendo il mercato delle locazioni a scapito di studenti,
famiglie e lavoratori. Per le associazioni di categoria il problema non è il portale in sé, ma la capacità del servizio
online di dribblare le regole. Per Franco Buontempi, segretario provinciale di Federalberghi-Confcommercio questa
situazione ha due grosse controindicazioni: «La prima riguarda una vera e propria concorrenza sleale. Airbnb va in
risposta alle richieste turistiche e non rispetta le condizioni a cui devono sottostare, invece, tutti gli altri soggetti privati
che propongono affitti regolari a lungo termine, basti pensare al versamento della cedolare secca. Ci sono proprietari
che spacciano le loro case per bed and breakfast, ma in realtà mettono a disposizione l' intero appartamento senza
abitarvi e questo non si può, se non rispettando determinati obblighi. In secondo luogo c' è una questione sociale in
quanto Modena sta assistendo a un ritorno di richieste di affitti in città, quando un tempo invece si tendeva a trasferirsi
fuori».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Case, il turismo fa volare le vendite

Grazie ai tanti visitatori che si fermano in città e all' Università che attrae molti studenti aumentano gli affari ma resta
il 'nodo affitti'

di Vincenzo Malara «Cercasi affitto disperatamente». Sono migliaia gli
studenti fuori sede e le famiglie a Modena che in questo momento hanno
un solo pensiero fisso: trovare un alloggio temporaneo per il periodo degli
studi o per cominciare una vita senza l' assillo del mutuo. Il mercato ne è
«consapevole» - mai come ora le compravendite residenziali hanno
ripreso forza - e come risultato le poche soluzioni a disposizione sono
una specie di tesoro in via d' estinzione. La conseguenza? I prezzi dei
canoni stanno salendo alle stelle. A pesare sul quadro generale, oltre all'
attrattività dell' Università di Modena e Reggio Emilia, è il proliferare dei
cosiddetti affitti brevi su piattaforme come Airbnb. Complice anche (ma in
questo caso l' accezione è positiva) l' aumento costante di turisti sotto la
Ghirlandina, diventa insomma sempre più un' odissea trovare in locazione
alloggi di recente costruzione - o comunque ristrutturati e in buone
condizioni - in città. I dati parlano chiaro e a metterli nero su bianco è la
consueta indagine sul mercato immobiliare, relativa al III° trimestre dell'
anno, condotta da Fimaa-Confcommercio su un panel di agenzie della
provincia di Modena. In particolare - recita l' analisi - «rimane altissima la
richiesta di affitti, specialmente nel capoluogo, dove, complice l' ulteriore
aumento del numero di appartamenti destinati ad uso turistico (Airbnb e
simili gestiscono in provincia oltre 3mila camere, ndr), l' offerta non è
sufficiente a soddisfare la domanda proveniente da lavoratori e studenti universitari, cresciuta di circa il 10% dall'
inizio dell' anno, parallelamente ad un innalzamento dei canoni liberi di almeno il 5%". E dove trionfa l' incertezza e l'
urgenza di individuare una soluzione abitativa in tempi stretti, è lì che si annidano le beffe e gli avvoltoi in quella che
assomiglia sempre di più ad una giungla. Come mette in evidenza l' indagine infatti, «emerge la costanze presenza
online di falsi annunci su portali famosi (Subito.it, Clickcase.it), che inquinano il mercato e nascondono spesso, come
è noto, delle vere e proprie truffe: tipico il caso di immobili con indirizzi dove non ci sono abitazioni o di chi afferma di
essere residente all' estero chiedendo di effettuare il versamento della caparra per un immobile inesistente. «Il nostro
invito - dice Raffaele Vosino, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio e Confappi -è innanzitutto di rivolgersi
solo a mediatori legittimati, ma anche di presentare regolare denuncia alle forze dell' ordine tramite le associazioni di
categoria. Per evitare raggiri - prosegue Vosino - è bene affidarsi ad alcune regole e criteri per individuare le possibili
fregature: la prima è che la casa proposta, a parità di caratteristiche e condizioni, ha un prezzo nettamente inferiore
rispetto a quello di mercato. Il truffatore, poi, dichiara spesso di trovarsi all' estero o di essere impossibilitato a
incontrare il consumatore (acquirente/conduttore) per una visita di persona all' immobile. Terzo campanello d' allarme è
che il finto proprietario si fa contattare principalmente per email o sms e quasi mai rende visibili i suoi numeri di
telefono». Vosino, infine, auspica che «l' introduzione del codice identificativo per gli affitti turistici porti non solo all'
emersione di una zona grigia, ma anche all' attenuazione degli effetti distorsivi e negativi sul mercato delle locazioni».
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«Più alloggi per universitari all' Errenord»

Il sindaco Muzzarelli: «Conosciamo il problema e ci stiamo impegnando per risolverlo. Sedici posti letto saranno proti
entro Natale»

Anche il Comune prova a frenare l' emorragia di alloggi per studenti e lo fa
mettendo sul piatto una serie di soluzioni disponibili sia nel breve che nel
lungo termine, a partire dal potenziamento delle proposte all' interno del
comparto R-Nord. L' accoglienza di ragazzi fuori sede è inoltre uno dei
punti qualificanti del programma 'Modena Città universitaria' che il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ha inserito tra le priorità degli Indirizzi di governo e
ha condiviso con il nuovo rettore dell' Unimore, Carlo Adolfo Porro.
Contattato dal Carlino, il primo cittadino conferma l' introduzione di
agevolazioni «nel Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata per
rendere più semplice e conveniente affittare agli studenti, ma stiamo
intervenendo anche direttamente ristrutturando alloggi: in questi giorni una
decina di ragazzi sono entrati nei primi sei disponibili all' R-Nord, si tratta
di appartamenti arredati e attrezzati, mentre altri 16 posti letto saranno
pronti entro Natale in altre dieci soluzioni sempre nell' area dove già è
attivo lo studentato con 30 posti e nello stesso edificio che ospita il Fab
Lab e il coworking Junto» (per chi fosse interessato a queste opportunità il
riferimento per le informazioni è il sito della società di trasformazione
urbana Cambiamo spa: www.cambiamo.modena.it). Inoltre - prosegue
Muzzarelli - «nei primi mesi del 2020 avremo la disponibilità di 12 alloggi
arredati di proprietà del Comune con una ventina di posti letto. E poi ci
saranno anche ulteriori otto appartamenti di Acer, sempre nel complesso R-Nord. Mentre in centro storico, a San
Barnaba in via Carteria, con la Fondazione San Carlo stiamo approfondendo la possibilità di riqualificare e affittare un
fabbricato di proprietà del Comune per una decina di posti». Sul centro storico il progetto più impegnativo è però
quello che riguarda lo studentato universitario da realizzare in via Bonacorsa 20, nell' edificio acquisito proprio per
questo dal Demanio. L' intervento richiesto per il recupero e la riqualificazione dell' immobile di 1650 metri quadri
come residenza studentesca (30-35 i posti letto previsti) è stimato in quattro milioni di euro con un finanziamento a
carico del soggetto gestore della struttura e affidatario dell' immobile, da selezionare con procedura di evidenza
pubblica, che avrà anche la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per lo sviluppo della città universitaria. «È
un tassello del percorso di rigenerazione urbana - continua il sindaco - e in un' area del centro storico, vicina a sedi
universitarie, vogliamo recuperare un edificio abbandonato per creare alloggi e servizi comuni come, per esempio, la
sala lettura, la lavanderia, cucina, il wi fi gratuito. Infine - conclude Muzzarelli - verranno realizzate delle soluzioni per gli
studenti anche nel nuovo comparto di Vaciglio». Vincenzo Malara.
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