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start up

L' acqua in cartone è realtà da un' idea made in Modena

Nasce in viale Muratori un prodotto riciclabile al 100% e ora in commercio «Imbottigliamo in Spagna, il nostro mezzo
litro costa meno che al bar»

Davide Berti Metti un po' di cervelli che hanno in Modena il crocevia della loro

vita: chi per lavoro, chi per affetto, chi per semplice comodità. Agita con un

po' di senso di responsabilità, aggiungi una spruzzata di innovazione e l'

ingrediente vitale per eccellenza: l' acqua. Ecco la ricetta giusta per far

nascere a Modena l' acqua in brick, in un cartone interamente riciclabile. E

proprio "acquainbrick" è il nome della start up modenese che in soli sei mesi

si sta facendo strada con un' idea semplice, il rispetto dell' ambiente, ma

solitamente difficile da attuare. Sappiamo che tra il dire e il fare, nell'

impegno di ognuno per salvare il pianeta, c' è di mezzo il mare. Un mare di

acqua, appunto, è quello che hanno scelto loro: acqua proveniente da una

sorgente di Malaga che un imbottigliatore spagnolo confeziona nei cartoni

studiati e creati a Modena, pronti per essere venduti. L' ufficio di questa

azienda pronta a rivoluzionare il mercato dell' acqua è in viale Muratori.

Federico Lodesani è l' unico vero modenese doc tra tutti i soci. Alice Garau è

la cofondatrice del progetto che ha la responsabilità della ricerca e dell'

innovazione: «L' idea nasce da un progetto di comunicazione e marketing.

Volevamo mettere sul mercato un' idea nuova per comunicare la sostenibilità ambientale, un progetto che fosse

diverso dal solito. Così abbiamo scelto il contenitore e siamo arrivati al brick. La cosa che ci distingue dalle altre due

aziende che commercializzano acqua in cartone è che forniamo micro e macro personalizzazioni per aziende,

piccole o grandi, eventi o anche privati. Chiunque può ordinare acqua sul nostro sito, basta scriverci una mail,

scegliere la personalizzazione - ma non è obbligatoria - e poi la si può pagare anche con Paypal. E arriva direttamente

a casa». Ma quanto costa? «Dipende se la si personalizza o meno - spiega ancora Garau - se si sceglie la confezione

da 330 o da mezzo litro, ma comunque sia si resta sempre sotto all' euro di spesa, partendo da un minimo di 30

centesimi. Siamo concorrenziali, soprattutto perchè tutti sanno che il nostro contenitore costa molto di più delle

bottigliette di Pet ma ha tanti vantaggi per l' ambiente». La start up, nata solo sei mesi fa, di passi avanti ne ha già fatti

- ieri ha presentato anche un progetto di comunicazione ecofriendly dedicato a Federico Fellini con gli studenti dell'

Isia di Faenza - al punto da avere una filiera totalmente sostenibile: «Abbiamo un accordo con una cartiera che ritira

dalle isole ecologiche i brick che vengono buttati, li trasformiamo in carta riciclabile al cento per cento e con lo

scarto creiamo un nuovo materiale che verrà impiegato in varie filiere produttive per coperte tecniche e termiche». Il

packaging è composto per il 75 per cento da materiale organico, carta, cellulosa, bioplastica per
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il tappo: «Di fatto - conclude - beviamo acqua buona in un contenitore buono e attraverso questo contenitore

vogliamo comunicare il nostro impegno per l' ambiente: l' acqua è di tutti, per questo vogliamo che sia alla portata di

tutti rispettando l' ambiente. E una parte degli incassi dell' imbottigliatore spagnolo vanno anche a sostenere la

costruzione di pozzi laddove non c' è acqua potabile nel mondo». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Balsamico del Duca vince l' Oscar del gusto

SPILAMBERTO L' Aceto Balsamico Del Duca, prodotto a San Vito di

Spilamberto in località La Busa, si è aggiudicato una medaglia d' oro e

due d' argento agli International Taste Awards, gli 'Oscar del gusto' la cui

cerimonia si è tenuta giovedì scorso a Montichiari. Il marchio è anche

stato selezionato tra i migliori 50 prodotti d' eccellenza, dopo aver

affrontato una selezione di oltre 600 prodotti provenienti da 31 Paesi. La

medaglia d' oro è arrivata per l' Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Dop extravecchio 'Luxury Edition', mentre gli argenti sono stati

conquistati dall' Aceto Balsamico di Modena Igp nelle versioni '1891' e

'Solo Modena'. «Una grande soddisfazione - ha commentato la titolare

Mariangela Grosoli - per un riconoscimento che premia gli sforzi e l'

impegno di un' azienda che fa del rispetto della qualità la sua cifra

distintiva quotidiana». L' evento era patrocinato dalle Camere di

Commercio italiana ed estere e dall '  Enit,  ed è stato ideato dal

degustatore professionista Simone Massenza.
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Undici antiquari made in Modena

Alla manifestazione partecipano 11 dell' Associazione Antiquari Modenesi

Fima-Modena, confederati a ConfCommercio Imprese per l' Italia: Antichità

Passioni e Segreti, Aurum Fine Art Society, Bertacchi Orfeo Antichità,

Ossimoro Galleria d' Arte, Bulgarelli Fausto, Cantore Galleria Antiquaria,

Galleria Antiquaria Camellini, Antichità di via Ganaceto, Phidias Antiques, La

Bagatelle, Galleria 900.
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corso fantireazioni

Il bar Duomo ai turchi di "Alpata" «Daremo lustro allo storico locale»

Riapertura il 28 marzo. «In ritardo per la Soprintendenza. Sarà il primo di una catena in altre città»I residenti «Un
risposta contro il degrado»

Serena Arbizzi Lo storico bar Duomo è pronto alla riapertura. Il gruppo turco

Alpata che da tempo aveva puntato gli occhi sull' esercizio commerciale ha

concretizzato l' affare un anno fa. E dopo un altro anno riuscirà a

trasformare in realtà il proposito di aprire una catena di bar dal nome "Gran

Cafè Duomo". Quello di corso Fanti, infatti, dovrebbe essere l' apripista di una

catena che porterà lo stesso marchio in altre città, come Milano e Bologna,

promettono dal gruppo Alpata. E il 28 marzo, intanto, si inaugura a Carpi.

«Abbiamo preso in affitto l' immobile all' inizio dello scorso anno - spiegano i

referenti del gruppo turco - Poi, dalla Soprintendenza sono arrivate numerose

richieste di adeguamento. E abbiamo dovuto adempierle. Volevamo aprire a

maggio del 2019, ma ci siamo trovati di fronte a un lungo iter burocratico.

Così alzeremo la saracinesca per la prima volta il 28 marzo. In tutto il bar

sarà rimasto chiuso due anni e due mesi circa». Il locale sarà aperto tutto il

giorno, come in precedenza. «Partiremo dalle 6.30 con le colazioni -

assicurano i referenti di Alpata - proseguiremo per pranzo e la sera ci

concentreremo sugli aperitivi, con una ricca enoteca tra cui scegliere le

migliori etichette. Il nostro sogno è quello di portare la stessa formula a Milano e a Bologna, sempre vicino alla

Cattedrale, ovviamente, per poter dare un senso al nome, una volta collaudata l' esperienza di Carpi che conta 6

dipendenti del posto. Avvieremo anche collaborazioni con il Nazareno». La progettazione del rinnovato bar Duomo è

stata eseguita in parte dallo studio carpigiano A Zero dell' architetto Filippo Landini, insieme all' architetto Stefano

Diacci. «I lavori sono rimasti fermi per la ristrutturazione legata al sisma dell' intero palazzo - spiega l' architetto - Poi

doveva essere raddoppiata una parete interna: intervento per cui era necessaria l' autorizzazione». Lo stesso studio

ha curato un altro intervento legato a un esercizio che ha beneficiato del finanziamento regionale a fondo perduto

legato al dopo terremoto: si tratta di "Barba & Capelli", sempre in corso Fanti. Da tempo, commercianti e residenti di

quest' angolo di centro storico chiedono maggiore sicurezza. «La riapertura del bar è un buon segnale - confida una

residente di corso Fanti - Speriamo che si possa eliminare il degrado che negli ultimi anni ha investito questa parte

del cuore della città». La riapertura del bar coincide con la riprogettazione dell' ex cinema Capitol e un ulteriore

intervento immobiliare che prevede la creazione di una galleria di negozi tra Piazza Martiri, via Ciro Menotti e via

Berengario.
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nei padiglioni della fiera

Modenantiquaria, viaggio di 9 giorni tra meraviglie e capolavori dell' arte

Confermate le tre sezioni con Petra e Excelsior: centottanta gli espositori in arrivo da tutta Europa

Michele FuocoMODENA Esperienze di scoperte, di curiosità e di meraviglie

offre Modenantiquaria che apre al pubblico, per nove giorni a partire da

sabato, nei padiglioni di ModenaFiere. Una rassegna di alto antiquariato che

ha assunto rilievo internazionale con tanti espositori anche stranieri. La

crescita è palpabile anche per questa 44esima edizione: 20 antiquari in più

rispetto allo scorso anno. Si passa, quindi, da 160 a 180 presenze. Ciò che

conta è la partecipazione di nomi eccellenti del mercato dell' arte antica.

«Siamo cresciuti negli anni, tanto che - dice Alfonso Panzani, presidente di

ModenaFiere - da 30 espositori nel 1987 su 1500 metri quadrati, a 180 di

quest' anno su oltre 15 mila metri quadrati. Tanta vitalità espressa anche dal

salone Petra che accoglie antichità per parchi e giardini, e dalla rassegna

Excelsior dedicata alla pittura dell' 800 e dei primi decenni del '900». La

manifestazione è sentitafortemente dalla città, dove saranno aperte, con

ingresso gratuito, il 15 febbraio, dalle 20 alle 23, tutte le sale di Palazzo dei

Musei. Anche il sindaco Muzzarelli esalta la passione che Modena nutre per

questo evento capace di arricchire di altri nuovi valori il territorio. All'

iniziativa aderiscono, con solo gli istituti culturali del Comune, ma anche le Gallerie Estensi. «È giusto - sostiene la

direttrice Martina Bagnoli - partecipare a questa iniziativa, perché i visitatori di Modenantiquaria costituiscono anche

il nostro pubblico. Tutto contribuisce alla crescita di gusto. Da anni siamo presenti in fiera con l' Associazione Amici

dei Musei». Si chiama "Musica per i tuoi occhi" l' iniziativa che porterà il pubblico tra i capolavori custoditi nel Palazzo

di largo Sant' Agostino. Una visita con musica: esibizioni, tra l' altro, al pianoforte di Stefano Calzolari alla Galleria

Estense, di Davide Zanasi e Giovanni Paganelli con strumenti storici conservati nei Musei Civici. E Marco Monoli,

direttore di ModenaFiere, ricorda come, grazie a Modenamoremio, le principali gioiellerie del centro storico

allestiranno, per i giorni della kermesse, vetrine a tema, con l' esposizione di gioielli e preziosi d' altri tempo. Ma è,

naturalmente, nei padiglioni di Viale Virgilio, alla Bruciata, il grande spettacolo che coniuga bellezza e preziosità di

mobili, dipinti, sculture, tappeti, gioielli di epoche diverse, da scoprire anche nello stand, all' inizio del percorso, dell'

Associazione Nazionale Antiquari. Attenzione anche a Petra, il padiglione dell' arredamento per l' esterno e del verde,

il cui allestimento centrale è firmato Marie Claire Maison, magazine internazionale. Spazio pure alla discussione sul

mercato e sulle tendenze, negli incontri con galleristi, direttori di musei, mercanti d' arte, esperti di diritto e
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volti noti al grande pubblico. «Un mercato - ritiene Pietro Cantore, tesoriere dell' Associazione Antiquari d' Italia e

presidente Antiquari Modenesi - in grande ripresa. Sta crescendo modificandosi, per spostarsi verso la qualità. È

piuttosto maturo e robusto. Pochi giorni fa ci sono state tante aste a New York che hanno indicato come sia vivace il

mercato d' arte antica che molti avevano dato per morto. In verità c' è un grande ritorno e dà molta sicurezza.

Chiaramente Modenantiquaria si deve spostare su un livello qualitativo alto, d' eccellenza, ma non proibitivo. Si

possono acquistare anche oggetti di qualità buona a qualche migliaio di euro. E non trovare solo oggetti milionari. Si

sta configurando ogni anno di più la mostra più importante italiana. Quest' anno Roma batte Milano 12 a 11. A

Modena i romani sono ora uno squadra eccezionale, tutti i migliori antiquari romani credono nella nostra

manifestazione e ciò è un sintomo importante. Sponsor, da sempre è Bper Banca. «Fin dagli albori, 34 anni fa - nota il

coordinatore Tarcisio Fonaciari - abbiamo capito l' importanza di questa manifestazione. L' abbiano vista crescere,

come è cresciuta la banca e siamo soddisfatti di continuare questa collaborazione che porta Modena al di là dei

propri confini». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Luminarie con le frasi di Vasco, il fan club: «Sogno che si avvera»

Zocca si prepara a festeggiare i 68 anni del suo idolo, Balestri: «Questo è il modo migliore per incrementare il turismo
musicale»

ZOCCA In occasione del raduno nazionale del 'Vasco Rossi Zocca fan

club' del 2018, sulle vetrine dei negozi di Zocca sono state scritte frasi di

canzoni di Vasco. Venerdì, giorno del compleanno del Kom, invece, alle

19, lungo via Mauro Tesi si accenderanno le luminarie con frasi di

Albachiara, una delle canzoni più belle della musica italiana. «Da alcuni

anni - dice Silvia Balestri, attivissima presidente del 'Vasco Rossi Zocca

Fan Club' - questa iniziativa veniva organizzata a Bologna e anch' io sono

andata a vederla. La musica ha questo potere: ci sono parole e frasi di

canzoni che ciascuno di noi collega a momenti vissuti. Quindi ammirare

le frasi delle canzoni che ami illuminate è bellissimo. Vedere riproporre

questa iniziativa a Zocca è un sogno che si avvera. Vasco é uno dei più

importanti cantanti della musica italiana e questa ricompensa se la

merita a pieno titolo. Le luminarie arricchiranno Zocca e ogni fan, ogni

persona che verrà a Zocca dal 7 potrà vedere l' Albachiara». «Vasco -

prosegue - è un punto di riferimento per intere generazioni. Vedere

'Albachiara' scritta sulle luminarie é una conquista per Zocca che è conosciuta in tutta Italia per merito di Vasco. Il

turismo musicale nei piccoli paesini come il nostro è fondamentale. Durante tutto l' anno organizziamo eventi per

rendere musicale il nostro paese e per omaggiare Vasco. Questo credo che sia il modo migliore non solo per

aumentare il turismo musicale, ma anche per festeggiare e omaggiare quel cantante che é partito da Zocca che non

era quasi nessuno per arrivare a fare il concerto dei record di Modena Park». C' è molto entusiasmo tra i fan per l'

idea che si sta concretizzando del vice sindaco Federico Ropa. «Una cosa che ci dicono sempre i fan quando

arrivano a Zocca - spiega Silvia - é che qui si respira aria di semplicità e di Vasco e che dopo poco ti senti subito

come a casa». Sono attese moltissime persone venerdì a Zocca, in occasione dell' accensione delle luminarie.

«Tantissime persone a condividere questa grande emozione con noi - aggiunge Silvia -, con l' amministrazione

comunale, con Giamaica srl e con il Blasco fan club. Non mi aspetto solo fan, mi aspetto di vedere anche cittadini

zocchesi orgogliosi di questa iniziativa e mi aspetto soprattutto di vedere che chiunque passi per la strada durante l'

accensione si emozioni insieme a noi». E poiché resteranno accese fino al prossimi autunno, e quindi anche per il

giorno di San Valentino, «il 14 febbraio aspettiamo anche tutti gli innamorati». Il Vasco Rossi Zocca fan club, al

termine dell' inaugurazione delle luminarie ha organizzato un aperitivo al Civico 20 a Zocca a 8 euro per tutti e il 29

febbraio il Massimo Riva day, un' altra occasione per venire a Zocca e vedere le luci accese. Walter Bellisi.
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I LIBRAI COMPETENTI UNICO BALUARDO ALLA CRISI DI VENDITE

L' industria del libro è in crisi non soltanto per il motivo principale e cioè che

in Italia si legge sempre meno. Lo dicono le statistiche da anni. Una delle

cause da annoverare ai primi posti è quella della pirateria, una dei

innumerevoli aspetti di un Paese insofferente alle regole e votato alle

scorciatoie. I dati parlano di trecentomila atti di pirateria quotidiana come

riportato da "Repubblica": cioè trecentomila copie di libri, audiolibri ed e-

Book sottratti al mercato legale. Ogni pubblicazione rapita al suo normale

percorso commerciale significa insicurezza nel settore, posti di lavoro a

rischio. Ai ladri di libri si aggiungono i pirati dei quotidiani attraverso

piattaforme online e diavolerie di ogni genere con redazioni al collasso e

pericolo di chiusura (sono in ballo più o meno 8.800 posti di lavoro, mica uno

scherzo). Su questo devono intervenire le forze dell' ordine, la polizia postale

e chi deputato. Alla coscienza dei singoli va un richiamo ma, visto l' andazzo,

sembra di vuotare il mare con un secchiello. Tenendo conto di questo

declino di lettori unito alla pirateria di chi non vuole pagare l' opera dell'

autore, dove si può agire per rigenerare l' interesse alla lettura è nel creare

una classe di librai sempre più competente e preparata a guidare il lettore nelle scelte, ad informare e seguire perché

si concretizzi la scelta adeguata. Paolo Ambrosini, presidente dell' associazione librai Ali - Confcommercio sostiene

che "la cultura va fatta circolare e il lettore va conquistato". Cercando di creare un' empatia, aggiungo io, una

complicità in modo che la libreria diventi una seconda casa dove si possa rifugiare per passare qualche ora di

evasione dalla routine quotidiana. E se per una volta non acquista lo farà in quella successiva. C' è da scommetterci.

--
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spilamberto, insediamento rio secco

«Cara Amazon ti scrivo» Lettera dei cittadini alla multinazionale

SPILAMBERTO. Forti delle 453 firme raccolte in poco tempo tra i cittadini di

Spilamberto che sono contrari all' insediamento a due passi dal paese del

gigante del commercio online, i promotori della petizione tornano alla carica.

Questa volta si rivolgono direttamente alla responsabile italiana del colosso

americano, Mariangela Marseglia, dal 2010 a capo della divisione che smista

nel nostro paese milioni di pacchi. La ragione? Viene spesso indicata

Amazon come titolare dell' investimento ma la multinazionale (e il Comune)

non hanno mai ufficializzato nessun atto. Di qui la richiesta amichevole di un

confronto diretto. Ci sarà una risposta? Di sicuro c' è solo il motto che la

stessa Marseglia ha più volte citato: «Quando c' è la volontà, la strada si

trova». «Nel nostro Comune - scrivono tra l' altro Fiorella Artioli e Maddalena

Vandini, coordinatrici del Comitato che si batte contro il gigantesco

magazzino a Rio Secco - è previsto un magazzino di logistica, un complesso

alto sino a 15 metri su 40 mila metri quadrati su una superficie complessiva

di 126 mila». Dopo il preambolo in cui ricordano la ricchezza delle attività del

paese in campo agroalimentare, dal balsamico al nocino, affrontano il cuore

del problema. «La viabilità su cui si riverseranno ogni giorno 2.032 tra camion e furgoni in più rispetto a oggi - dicono

in buona sostanza - è totalmente insufficiente. Le nostre infrastrutture, come documenta il Piano regionale dei

Trasporti, non sono in grado di supportare questo volume di traffico a pochissima distanza dal casello di Modena

Sud. Nelle nostre zone c' è il doppio d' incidenti dell' intera provincia di Modena. Ne vogliamo parlare insieme,

pubblicamente?Aprirete la sede a Spilamberto o no? » --S.C.
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Via Taglio e dintorni: «Più luce in piazza contro ladri e bande»

Negozianti ed esercenti soddisfatti per shopping e movida «Ma servono più controlli. E abbiamo paura delle rapine»

Stefano Totaro Una piazza troppo buia, bande di ragazzini che da mesi

imperversano, bevono, fanno risse, ciottoli che spariscono dalla strada e che

vengono usati per spaccare i vetri delle auto, le ondate dei taccheggiatori. E

ancora la paura della rapina violenta e, non ultimo, i furti andati a segno e lo

spettro di quelli che potranno essere commessi di notte. Questo il "lato

oscuro" a cui fa da contraltare, sempre nella gran parte degli esercenti che

passano le loro giornate lavorative in via del Taglio, piazza Roma e largo San

Giorgio, la positiva constatazione che l' intera zona ora sia più viva, si sia

trasformata anno dopo anno in una delle più frequentate del centro storico.

«Forse proprio per questo motivo, con parecchio via vai e per la presenza di

luoghi d' attrazione come negozi e locali, dobbiamo fare i conti con quello

che questo comporta - dicono Elena Vaccari e Noemi Vetturi della

profumeria Bisquit - qui ogni giorno, parlando con i clienti, il problema

sicurezza tiene banco. Il negozio è blindato con spesse vetrate e a parte un

tentativo d' effrazione siamo sempre stati risparmiati. Il problema riguarda i

ladri che approfittano del momento di distrazione per intascarsi i prodotti:

persone insospettabili, di mezza età». «Quello che ci preoccupa è la possibilità che un bandito entri e ci possa fare

del male, d' altra parte, sempre in centro, è successo proprio ad una nostra giovane collega. Inoltre di sera bisogna

fare attenzione, c' è gente in giro per gli aperitivi ma ci sono bande di ragazzini maleducati che urtano, danno noia a

chi passa. C' è paura di essere derubati in strada, l' illuminazione non è un granché non appena si lasciano i portici».

Riccardo Sala, nuovo gestore del bar Taglio 12, mentre serve gnocco fritto fumante, racconta: «Via Taglio è molto

frequentata, qui spesso s' infilano mendicanti che fanno il giro dei locali con il cartello di cartone con le loro richieste

di denaro. Si avvicinano, lo appoggiano sul tavolino dove c' è il cliente, lo mettono sopra al cellulare e così facendo,

distraendo il proprietario, si allontanano rubando il telefonino. È già la terza volta che succede in poco tempo».

Quando però la "movida" legata prima allo shopping e poi agli aperitivi comincia a scemare, ecco che soprattutto

piazza Roma, a detta di alcuni esercenti, «resta vuota, priva di luce. Ci sono le telecamere, ma la scarsa illuminazione

invita i banditi ad entrare in azione». Come è avvenuto da Remondini, che ha subìto due visite in una settimana. Un

altro esercente, che non vuole apparire per timore di ritorsioni e danni, punta il dito contro le bande di
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ragazzini. «Da tempo si sono insediate sotto ai portici di largo San Giorgio e in via Fonteraso. Hanno dai 15 ai 18

anni e spesso bevono comprando dai negozi etnici. Nella piazzetta, dove stazionano di sera, bevono, fanno

confusione e si azzuffano, sono già spariti parecchi sassi del ciottolato. E troviamo auto parcheggiate coi vetri

infranti. Chiamiamo, avvisiamo le forze dell' ordine, ma arrivano coi lampeggianti e ovviamente non trovano

nessuno». In parecchi plaudono alle nuove telecamere, ma vorrebbero interventi ripetuti, mirati e diretti nei confronti

di questi ragazzini per farli dissuadere dai loro comportamenti. --
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Crac Consorzio Valli del Cimone, decreto ingiuntivo all' Unione

PAVULLO E' partito il decreto ingiuntivo anche all' indirizzo dell' Unione

Comuni del Frignano, dopo quelli recapitati durante questi ultimi mesi ai

comuni di Sestola, Montecreto, Fanano e Pavullo, soci tutti del Consorzio

Valli del Cimone, società di commercializzazione turistica, sulla quale

pesa un passivo di circa 800 mila euro oltre alle spese di liquidazione

ipotizzate in circa 100 mila euro. In coda restano i Comuni di Frassinoro,

Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato e Serramazzoni, anch' essi soci

del Consorzio con somme da versare a loro carico. Pavullo e l' Unione

hanno le cifre più importanti. I Comuni che hanno ricevuto l' ingiunzione

hanno impugnato l' atto. «I decreti sono stati impugnati perché riteniamo

che formalmente ci siano errori - dice Giovanni Battista Pasini, presidente

dell' Unione e sindaco di Lama Mocogno -. Vogliamo avere la possibilità

di accertare fino in fondo il reale debito e l' ammontare di quanto

effett ivamente ci  viene r ichiesto di  pagare,  anche per evitare

responsabilità patrimoniali a carico degli amministratori. Anche come

Unione impugneremo l' atto ingiuntivo». Intanto, si è saputo che un consorziato ha sottoscritto un accordo per

evitare l' intimazione al pagamento dal parte del Tribunale delle imprese di Bologna. I privati, Lapam Confartigianato,

CNA, Ascom Confcommercio e Confesercenti, hanno già versato quanto di loro spettanza. Il liquidatore del

Consorzio Valli del Cimone, Corrado Cavallini, continua con decisione il recupero dei fondi per soddisfare i creditori,

fra i quali quattro dipendenti licenziati. w.b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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TERREMOTO E RICOSTRUZIONE

Palazzo Pio si rifà il look Maxi cantiere da 3 milioni

Interventi su Torre dell' Orologio e Bonaccolsi, Sala delle vedute e teatro Vigarani Pinacoteca nelle Stanze del
vescovo. Da giugno visite guidate al Torrione

Serena Arbizzi Il fiore all' occhiello del centro storico prosegue il cammino

verso il completo abbellimento. È iniziato in questi giorni il montaggio di

impalcature sulla facciata di Palazzo dei Pio, nel tratto fra l' accesso

principale e l' ingresso alla ludoteca: si è aperto infatti il cantiere per gli

interventi di riparazione con rafforzamento, a seguito del sisma del 2012, che

saranno eseguiti per fasi interessando diverse zone del complesso. In

particolare, questo è il primo dei due lotti nei quali è stata diviso il progetto

esecutivo: riguarda le opere edili e strutturali, durerà 18 mesi per 2,3 milioni di

euro (1,5 da Regione, il resto da indennizzo assicurativo); il secondo lotto,

che sarà appaltato entro quest' anno, prevede gli interventi sugli apparati

decorativi. Le lavorazioni di questo primo lotto saranno strettamente

coordinate con le attività programmate negli spazi del Castello, garantite al

pubblico. Entrando nel dettaglio, si interverrà sulla Torre dell' Orologio, che

così potrà essere reinserita nel percorso di visita del Museo; sulla Torre di

Passerino Bonaccolsi, che sarà riaperta alle visite guidate; la Sala delle

Vedute, il cui utilizzo pertanto sarà sospeso per la durata dei lavori, per poi

essere riaperta al pubblico con le stesse funzioni; l' ex-Teatro Vigarani, ossia il grande salone al primo piano già sede

anche della palestra "Dorando Pietri", attualmente adibito a deposito e magazzino dei Musei. I lavori comporteranno il

temporaneo trasferimento di "In Carpi", dalla sala ex Poste. Ancora, saranno oggetto di intervento l' ala ex Carceri,

che dal 2000 ospita l' Archivio storico, riaperto al pubblico solo parzialmente; le ex stanze del Vescovo, cioè le sette

stanze rimaste inutilizzate dopo il trasferimento della Biblioteca, e che andranno a costituire insieme alla sala

Manuzio la Pinacoteca dei Musei una volta dotate degli impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, e l'

ultimazione delle pavimentazioni - da sottolineare che sulla copertura a est e ovest saranno ricollocati i due camini

storici, e rimaneggiato il manto in coppi. I lavori del secondo lotto (615mila euro), prevedono invece il restauro dell'

apparato decorativo negli appartamenti del piano nobile, del piano inferiore e delle Stanze del Vescovo. Da giugno

sarà poi programmata una prima serie di visite guidate al Torrione. CAFFè DEL TEATRODurante l' ultimo Consiglio

comunale il vicesindaco Stefania Gasparini ha annunciato che i lavori di sistemazione del Caffè del teatro finiranno in

marzo, in ritardo per l' intervento richiesto dalla Soprintendenza per il ritrovamento di un affresco ottocentesco sul

soffitto. L' uscita del bando è prevista in giugno. In questi giorni il Comune sta rivedendo la propria posizione anche

sul mercato coperto, destinato
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alla vendita dal bilancio dello scorso anno. «Ancora non c' è un atto formale di cambio di impostazione - spiega il

vicesindaco Gasparini - ma stiamo valutando altre strade, per attuare una scelta politica che porti a gestire meglio

contenuti e obiettivi di questo luogo, con lo scopo di abbellire il centro». --

Gazzetta di Modena
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'Sound' spegne la musica tra lacrime e regali

Carpi, processione di clienti e amici per salutare i titolari che chiudono dopo 40 anni

CARPI Una continua processione di clienti e amici, regali, lacrime, lettere

di addio e ringraziamento. Tante persone ieri sono passate a salutare i

titolari di Sound Up, storico negozio di dischi e cd nel centro storico di

Carpi che chiude i battenti 'piegato' dalla concorrenza della musica

digitale. Se ne va un pezzo di storia della città, da quarant' anni punto di

riferimento per tutti gli amanti della musica ma anche ritrovo di amici

dove trovare una parola di conforto nei momenti difficili. Mariella D'

Addio, che all' inizio degli anni Ottanta aprì il negozio di Corso Alberto Pio

assieme al marito Sergio Pohler, a stento trattiene le lacrime. «Da più di

una settimana, quando si è sparsa la voce che avremo chiuso, è stata

una processione continua - dice Mariella - questa mattina (ieri, ndr) una

signora mi ha regalato una rosa e un cliente mi ha portato una lettera.

Tutto questo affetto è una grande soddisfazione, per anni siamo stati un

punto di riferimento, le persone sapevano di poter venire qui anche solo

per parlare. Abbiamo accolto i padri e poi i loro figli». Mariella e Sergio

hanno visto crescere tanti carpigiani tra cui anche l' ex sindaco Enrico Campedelli che da bambino entrava nel

negozio e alcuni giorni fa è passato a salutare assieme alla moglie. Nella piccola bottega c' è ancora un patrimonio

musicale di vinili e cd. «Forse alcuni li doneremo a qualche centro sociale» dice Mariella. E ha spento, per sempre, la

musica al Sound Up. Silvia Saracino.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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le STIME prevedevano oltre 700milioni di incassi dai cinesi

Il turismo rischia di pagare il conto più salato

Solo a Firenze prevista una flessione fino a 400mila presenze da ora a maggio

Mar.B.

Da «anno record» del turismo cinese a probabile «anno incubo». Nel 2020 a

Cina sarebbe dovuto diventare il Paese con più turisti al mondo. E l' Italia - la

meta finora più scelta dai tour mandarini in Europa (5,3 milioni le presenze

nel 2018)- si era già attrezzata per accoglierne il più possibile: un paio di

settimane fa, prima dello scoppio dell' allarme coronavirus, i due Governi
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celebravano a Roma e a Pechino l' anno del turismo e della cultura Italia-

Cina. Ora, dopo la decisione di chiudere lo spazio aereo ai voli provenienti

dalla Cina, si dovranno rivedere le stime che prevedevano di superare i 4

milioni di arrivi e i 700 milioni di incassi dai turisti cinesi. Grazie anche alla

frequenza dei voli verso la Cina appena raddoppiati (da 56 a settimana a

108) con ben 164 slot aperti, il numero più alto tra i Paesi Ue. Nel 2018,

ultimo dato disponibile, il turismo cinese ha speso complessivamente 650

milioni in Italia, senza contare tutto il prezioso indotto legato a esempio allo

shopping: in Lombardia, la meta top, i turisti cinesi hanno speso 118 milioni,

94 milioni nel Lazio e 55 nella Toscana. Ma le ultimissime previsioni

raccolte nelle settimane scorse da Enit tra i tour operator cinesi brindavano

a nuove crescite super per quest' anno e l' anno passato: per l' 83% dei tour operator cinesi contattati il 2019 si

dovrebbe chiudere con crescite tra il 20 e il 50% mentre per il 2020 gli aumenti di richieste di tour stimati erano

addirittura tra il 34% e il 50 per cento. Numeri, quest' ultimi, destinati ora a cambiare radicalmente. I turisti cinesi

stanno infatti cancellando le prenotazioni in Italia: solo a Firenze e provincia è prevista una flessione «tra 200mila e

400mila presenze da ora a maggio» sottolinea Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana. Le aree più

interessate dalle cancellazioni sono quelle del turismo cinese invernale: Firenze, Pistoia, Montecatini e Siena. Solo a

Pisa stimano un crollo del 40% delle prenotazioni. Nei giorni scorsi il colosso Trip.com (ex Ctrip), l' agenzia di viaggi

più grande della Cina che fa viaggiare circa 300 milioni di cinesi, ha pubblicato alcuni comunicati per annunciare il

rimborso di tutti i viaggi. «Stiamo monitorando la situazione per capire insieme agli operatori di settore le varie

criticità che si presentano. Anche perché il flusso degli arrivi di turisti cinesi in Italia può provenire da altri Paesi

europei o con voli da altri scali», ha spiegato al Sole 24 ore il sottosegretario al Turismo, Lorenza Bonaccorsi. L'

impatto del blocco dei voli colpisce anche i viaggi degli italiani in Cina (300mila connazionali all' anno). «I Tour

operator - rileva Astoi Confindustria Viaggi, l' Associazione che rappresenta il 90% del mercato



 

sabato 01 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22

[ § 1 5 3 5 5 4 7 0 § ]

del tour operating - sono come sempre attenti alle esigenze dei clienti che avevano pianificato il proprio viaggio e,

per le partenze imminenti, offrono una soluzione alternativa oppure, nel caso in cui il cliente rifiuti o qualora non sia

possibile per il Tour Operator proporre altre opzioni, consentono la cancellazione senza l' applicazione di penali». L'

allarme coronavirus sta infine lasciando il segno anche sulla ristorazione. A partire da quella dei 5mila ristoranti

cinesi che in pochi giorni hanno visto le loro sale svuotarsi: «Si registra una perdita di fatturato del 70% che tradotta in

valori assoluti significa meno di 2 milioni di euro al giorno», spiega Fipe-Confcommercio. «Se a questo aggiungiamo i

500 mila euro che i turisti cinesi in Italia spendono ogni giorno per mangiare, la perdita - prosegue l' associazione - è di

2,5 milioni euro». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale


