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l' assessore, dopo i dati del sondaggio

«Controllo di vicinato da potenziare in centro»

«I dati positivi sulla diminuzione dei furti nelle zone dove esiste il controllo di

vicinato conferma che il sistema funziona e la rete va potenziata in centro

storico, dove il territorio è più particolare». Così l' assessore alla sicurezza

Mariella Lugli interviene dopo la pubblicazione dei dati elaborati dal

coordinamento del controllo di vicinato. Dati che rivelano una diminuzione

dei furti, laddove esiste un sistema di vigilanza del territorio. Ma che stride

con il susseguirsi di furti e di episodi criminosi che si verificano, in particolare

in centro. «Ovviamente sono contenta che i gruppi di controllo di vicinato

che, soltanto a Carpi, raggruppano 2224 famiglie si rivelino efficaci: questo

non può che far crescere il senso civico e, anche se i gruppi non si

sostituiscono alle forze dell' ordine contribuiscono a una maggiore

consapevolezza, conoscenza e collaborazione. Entro il mese si terrà un

ulteriore incontro dedicato proprio all' espansione del controllo di vicinato»

sottolinea l' assessore Lugli. «In centro il controllo di vicinato è sicuramente

da potenziare - aggiunge - Occorre che entri nel vivo la rete tra residenti e

commercianti in modo che, anche durante l' orario di chiusura dei negozi, ci

possa essere la vigilanza necessaria e che in caso di eventi sospetti entri in funzione, proprio come nei quartieri

residenziali, per prevenire il ripetersi di episodi criminosi come quelli dei giorni scorsi». Il furto alla Tazza d' oro, la

spaccata ai danni di John Ashfield e i vandalisimi ai danni del bar Dorando, nonché degli esercizi che hanno esposto

decorazioni natalizie, hanno suscitato parecchio scalpore. Confcommercio Carpi esprime vicinanza ai commercianti

e auspica ci sia una maggiore sicurezza. «Il fatto che, probabilmente, si sia trattato di una bravata non sminuisce la

gravità dell' accaduto - dicono Daniele Gilioli e Andrea Baraldi, direttore Confcommercio Carpi - La sicurezza non è

mai abbastanza e chiediamo che vengano attuati maggiori controlli a tutela dei commercianti che si trovano a fare i

conti, loro malgrado, con seri danni». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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Restyling del parcheggio "meccano" Via Nicolò Biondo verso il senso unico

Comune ed esercenti ridisegnano la Ztl. Bozza dei commercianti con rivalutazione dell' ex cantina per nuovi posti
auto

Serena Arbizzi Riqualificazione del parcheggio detto anche "meccano" di

piazzale Maestri del lavoro. Un secondo, possibile, rialzato, in piazzale

Baracchi e il senso unico in via Nicolò Biondo tra via Alghisi e lo stadio, per

creare tra i 150 e i 154 posti auto e ricalibrare così la Ztl. Il tavolo fra

associazioni di categoria e Comune si arricchisce di ulteriori spunti: ieri le

parti si sono riunite di nuovo per definire il centro del futuro. Tra i punti all'

ordine del giorno l' introduzione del senso unico in via Biondo. «La proposta

di creare un senso unico che produca un numero di parcheggi è stata tra

quelle promosse da noi negli incontri di dicembre - spiega l' assessore Marco

Truzzi - Mi pare di capire sia stata accolta. È una delle operazioni da mettere

in campo prima possibile perché presenta il grande pregio che non bisogna

cementificare nulla. È evidente l' utilità di aumentare i parcheggi in centro: se

ne accresce l' accessibilità e l' attrattività. E questi posti auto sarebbero a

disposizione dei clienti delle attività commerciali. Se, infatti, si lasciano o si

realizzano parcheggi nella Ztl, questi verrebbero occupati, verosimilmente,

dalle seconde auto dei residenti. La situazione sarebbe analoga a quella del

"meccano", utilizzato spesso come una sorta di garage». Premesso, poi, che rifare il "meccano" nuovo costerebbe 5

mila euro a posto auto, si riqualificherà la struttura esistente. ILLUMINAZIONE«Nel bilancio di previsione stanzieremo

importi per la manutenzione della struttura - aggiunge Truzzi - L' intervento prevede il ripristino di quanto è stato

vandalizzato. Ho chiesto di fare valutazioni sull' illuminazione. Abbiamo, poi, verificato se valesse la pena riverniciare,

ma la superficie è zincata, quindi non è conveniente. Non è una struttura sorvegliata, non ci sono introiti che lo

consentano. Pertanto è facilmente preda di vandali». Si valuterà, inoltre, la possibilità di introdurre telecamere nei

pressi di questo parcheggio dove si sono verificati casi limite. Come quello di una famiglia che viveva in auto e che,

proprio ieri mattina, ha trovato una sistemazione. «Un proprietario si è dichiarato disponibile ad affittare la casa a

questa famiglia - dice l' assessore Tamara Calzolari - Il Comune anticiperà la cauzione. È stato possibile tramite lo

strumento dell' affitto casa garantito». I COMMERCIANTI«Per noi la trasformazione di Biondo non è sufficiente.

Ovvio che non si può dire di no a nuovi parcheggi, ma per noi non è sicuramente sufficiente» chiarisce Andrea Baraldi,

direttore

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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Confcommercio Carpi. «La bozza elaborata dai commercianti prevede un parcheggio all' ex cantina, ad esempio»

aggiunge. Massimiliano Silingardi di Confesercenti propone di «partire prima con via Nicolò Biondo, poi con la Ztl- Per

il momento non sono state menzionate tante cose. Di certo, noi non consideriamo strategica l' area dell' ex

consorzio agrario per eventuali, nuovi parcheggi: troppo lontana e, poi, chissà quando si realizzerebbero. Si potrebbe

fare, invece, un secondo "meccano" in piazzale Baracchi. E perché non raddoppiare la capienza del parcheggio dell'

ospedale. Si può acquisire l' area dell' ex cantina. È stato assodato che non c' è l' obbligo normativo che discende

dalla Regione: cerchiamo, quindi, di migliorare davvero la viabilità». --

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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castelfranco

Lavori e disagi in centro storico Trentamila euro per i commercianti

CASTELVETRO. Continuano i lavori di riqualificazione del centro storico.

Dopo l' inaugurazione della nuova piazza Garibaldi e del tratto di Corso Martiri

compreso fra le due chiese, ci si avvicina al completamento del secondo

stralcio, compreso tra via Crespellani e il Teatro Dadà. Queste opere, seppur

per periodi temporali decisamente più contenuti rispetto alla fase di

realizzazione del primo stralcio, hanno inevitabilmente recato disagi alle

attività commerciali a ridosso dell' arteria principale della città, pertanto l'

amministrazione destinerà loro ulteriori risorse a titolo di indennizzo. È stato

quindi pubblicato il secondo bando, con un incremento di risorse da 20mila a

30mila euro, per le attività presenti sul corso Martiri, caratterizzato inoltre da

una notevole semplificazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al

bando. L' assessore al Centro Commerciale Naturale Francesca Capuozzo è

"soddisfatta del lavoro svolto. L' importo destinato al bando sarà equamente

distribuito fra i richiedenti che soddisferanno i requisiti stabiliti, condivisi con

le associazioni di categoria. L' impegno di questa amministrazione, evidente

anche nell' individuazione di una delega così specifica, mira ad un concreto

ed effettivo rilancio del nostro centro storico". --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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IN CENTRO E NEL QUADRILATERO

È partita la caccia agli sconti ma tra black friday e internet i saldi partono a rilento

Invitanti, con borse, scarpe e abiti all' ultima moda, le lussuosissime boutique

del Quadrilatero, non si può dire che siano state prese d' assalto per i saldi

invernali iniziati ieri mattina a Milano e in tutta la Lombardia. Gli acquisti

procedono ma a rilento, non come in passato, quando c' era un andirivieni di

turisti russi e giapponesi (che ancora resistono ma in misura minore) con le

mani occupate da decine di sacchetti. E soprattutto non ci sono più le solite

code, che già negli ultimi anni erano sempre più corte. In via Montenapoleone

all' esterno di Gucci, Dior, Etro, Celine, Salvatore Ferragamo, Fendi, Louis

Vuitton e Armani non c' è più alcun cordone per tenere la coda in ordine. Non

servirebbe, almeno al momento. E, lo stesso scenario si presenta in Galleria

Vittorio Emanuele, dove i clienti ci sono nelle diverse boutique, ma la ressa no.

È anche vero che c' è tempo, gli sconti durano 60 giorni. Dunque si potrebbe

raggiungere la stima di FederModa Milano (Confcommercio Milano) che ha

indicato in 430 milioni di euro il giro d' affari in città e area metropolitana, con il

coinvolgimento di oltre un milione di famiglie. Secondo le previsioni, ogni

nucleo spenderà mediamente 362 euro, con una quota pro capite di 166 euro.

«Queste stime sono in linea con quelle dell' anno scorso, ma migliori rispetto al dato nazionale- rileva Renato Borghi,

presidente di FederModaMilano- Dopo un Natale, tra molte luci delle luminarie e qualche ombra negli acquisti, le

attese per questi saldi ci sono, sia per i consumatori sia per i commercianti». Mentre in città la percentuale media di

sconto, secondo FederModa Milano sarà del 40%, nei centri commerciali e negli outlet appena fuori Milano si

potrebbe arrivare anche al 70%. Per non parlare delle offerte dell' on line e di quelle che ci sono state in occasione dei

presaldi. A sentire gli esercenti, è proprio questo il motivo principale: ci sono molte più occasioni di sconti rispetto al

passato. Si è venduto moltissimo durante il cosiddetto Black Friday, che essendo prima delle festività è stata l'

occasione per molti di comprare i regali di Natale. Secondo un' indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della

stagione dei saldi invernali 2019 realizzata da Confcommercio Imprese per l' Italia in collaborazione con Format

Research rimane stabile la percentuale di chi farà acquisti durante il periodo dei saldi (61,8%) e sono soprattutto le

donne, tra i 35 e i 44 anni e residenti al Sud, a rappresentare l' identikit del consumatore-tipo che approfitterà degli

sconti per rinnovare il proprio guardaroba; tra i prodotti più gettonati, capi di abbigliamento (95,9%), calzature (82%),

accessori (37%) e biancheria intima (30%); i negozi di fiducia

Il Giornale

Economia Nazionale
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o abituali si confermano il canale di acquisto preferito (56,1%), ma continua a crescere il web a cui ricorre il 21,3%

dei consumatori (+2,4% rispetto al 2019), percentuale che sale al 44% per gli acquista dei prodotti di moda.

Il Giornale

Economia Nazionale
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«Saldi al via, è una partenza sprint»

Commercianti soddisfatti nel primo giorno col segno meno: «Tanta gente in centro e si vende bene. Il black friday la
nota negativa»

di Valentina Reggiani In alcuni esercizi la coda iniziava sin dalla strada e

un po' in tutto il centro storico, complice anche la bella giornata di sole,

ieri il clima era di festa. Commercianti col sorriso sulle labbra per la prima

giornata di saldi che ha già registrato numeri importanti. Quest' anno,

infatti, le vendite sotto le feste sembrano aver segnato una notevole

ripresa e la conferma al trend positivo è arrivata ieri con la corsa agli

acquisti in saldo. Dalla crema al maglione all' elettrodomestico tantissimi

modenesi, infatti, hanno affollato i negozi colti da qualche ora di

shopping 'compulsivo' per la gioia degli esercenti. Unica nota stonata, per

molti titolari di esercizi commerciali, il black friday: giorno dedicato agli

acquisti pre natalizi in cui grandi produttori offrono prodotti a sconti

record, coi quali i piccoli esercenti certo non possono competere. «Devo

dire che la prima giornata di saldi, nonostante tanti cittadini ancora siano

fuori città è iniziata bene - afferma Raffaella Volpi, titolare dello storico

esercizio da 30 anni attivo sul territorio. Lavoriamo tanto anche in

stagione - sottolinea - ma abbiamo registrato ottime vendite anche durante il Natale, curando particolarmente le

vendite social. C' è da dire che con l' inizio dei saldi le persone si concedono qualcosa in più; ho addirittura finito le

taglie in alcuni capi». Bilancio di un primo giorno di sconti positivo anche per la titolare di Tango Donatella Incerti che,

insieme alla commessa Elisa Costanzini spiega come la 'speranza sia l' ultima a morire'. «Sinceramente il black friday

ha ucciso le vendite di novembre e dicembre: soprattutto le donne si sono date alla pazza gioia per poi rinunciare a

regalarsi qualcosa in più in questi giorni. Ma oggi (ieri, ndr) abbiamo iniziato con il piede giusto e crediamo che la

corsa ai saldi debba ancora esplodere». «Veniamo da un buon Natale e siamo contenti della partenza dei saldi -

commenta invece Fabio Galvani dell' omonimo negozio -. L' importante è cercare di avere continuità e puntiamo

molto anche sull' Epifania, quando molti modenesi saranno rientrati dalle ferie. In generale quest' anno le vendite

sono andate bene; abbiamo chiuso in crescita anche perchè essere attenti e trasparenti col cliente aiuta». Jiulia Violi,

responsabile di Intimissimi fa notare come il centro si sia riempito in poche ore. «Nonostante tante famiglie quest'

anno si siano concesse gite fuori porta le vendite sono partite bene. Anche gli acquisti, a Natale, sono andati meglio

del previsto». Soddisfazione viene espressa infine dai titolari di Trend, Nicholas Zuffi e Patrizia Santini. «Sicuramente

è stato un anno col segno più e anche i saldi

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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contribuiscono al trend positivo. Nonostante sia solo l' inizio gli sconti hanno portato in centro tanta gente e può

solo migliorare». Numerose le famiglie che ieri si sono dedicate allo shopping. «Appena uscita ho subito acquistato

qualche crema in offerta», spiega Alessandra Verri. «Io punto a trovare libri in sconto», afferma invece Ilenia

Giarretta. «I saldi mi permettono di acquistare qualche capo in più», commenta Valentina Cavallaro mentre prova una

giacca. «Eravamo diretti a pranzo ma non abbiamo resistito», spiega poi Riccardo Bonezzi stringendo tra le mani i

suoi acquisti. «È una tradizione - afferma infine Milena Zini - e appena arrivata in centro ho trovato quello che

cercavo».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Commercio in affanno

Svendite e speranze di fine stagione

Barbara Manicardi Sono appese alla parola 'saldi' le speranze dei

commercianti. Lo shopping natalizio infatti è bastato a dare solo una

boccata d' ossigeno a un settore che si conferma ancora in affanno e

che ha bisogno di una stabilità che tarda ad arrivare. Per alcune tipologie

merceologiche come l' abbigliamento e la pelletteria il periodo delle

vendite di fine stagione rappresenta una vera e propria 'boa di salvezza',

ma non basta a risollevare le sorti dei tanti negozi soffocati dalla

concorrenza on line, dalle grandi catene e da una pressione fiscale a dir

poco esagerata. E' necessario un piano di rilancio del commercio

tradizionale o le nostre città si svuoteranno.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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«Il mercato della Versilia sarà un danno per gli altri ambulanti»

Mirandola, protestano le associazioni di categoria: «Dietro al nome evocativo gli stessi prodotti in vendita»

MIRANDOLA Seconda dura presa di posizione di Fiva-Confcommercio e

Anva-Confesercenti contro il mercato di Forte dei Marmi, in programma

domani. «Siamo contrari alla decisione che ha portato l' amministrazione

comunale ad autorizzare il mercato con operatori provenienti della

Versilia: sarà un danno per gli ambulanti mirandolesi del mercato

settimanale e in genere per tutti gli ambulanti dell' area Nord». Domani,

vigilia dell' Epifania e degli sconti stagionali, i banchi della Versilia

saranno in piazza Costituente come lo scorso settembre. «Le ragioni del

no - puntualizzano le Associazioni - sono semplici e molteplici: anzitutto

tali eventi, contrabbandati come 'mercati', danneggiano in modo

significativo la categoria degli ambulanti locali, costretta già a

barcamenarsi tra difficoltà economiche e burocratiche. Inoltre, al

contrario di quanto avviene per i mercati straordinari, a questi eventi non

viene data la possibilità agli operatori locali del mercato settimanale di

parteciparvi, preferendo, invece, fare intervenire operatori di altre regioni

e di conseguenza producendo l' impoverimento del territorio». Per le associazioni, «il rischio, nemmeno così remoto,

è che i clienti che domenica prossima frequenteranno il mercato, snobberanno quello settimanale di sabato e il

vicino mercato domenicale di Cavezzo. Senza considerare - riportano Fiva Confocommercio e Anva Confesercenti -

che questi eventi non hanno una vera caratterizzazione merceologica o geografica: vengono commercializzati gli

stessi prodotti». v.b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi


