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Brutale agguato

«Mi ha riempito di botte per il Rolex Terrorizzata, il centro è il far west»

Donatella Selmi Blondi, 72 anni, è stata picchiata nell' ascensore del suo palazzo e ferita al polso Colpevole arrestato
poco dopo

Ha vissuto una esperienza terribile ma è consapevole che «poteva

andare peggio». Poco prima, infatti, era insieme al nipotino di due mesi.

«Fortunatamente l' avevo riportato dai genitori» dice Donatella Selmi

Blondi, 72 anni, notissima titolare della gioielleria Blondi, vittima sabato in

pieno giorno (alle 14) e in pieno centro di una violenta rapina. «Ero

tranquilla - spiega - stavo rientrando a casa con le borse delle spesa e i

giornali». Un sabato come tanti, non aveva notato nulla di strano. Arrivata

all' ingresso del palazzo, in via Campanella 11, si infila dietro di lei un

uomo - «l' avevo già visto ma sa vedo tante persone» - e le chiede di poter

salire insieme in ascensore. «Ho saputo dopo, vedendo i filmati delle

telecamere della gioielleria (che dista pochi metri, ndr) che aveva tenuto

il portone aperto con un piede. Una volta in ascensore mi ha detto, prima

che doveva andare al secondo piano, poi si è corretto parlando del primo.

A quel punto mi è sembrato strano perché al primo piano ci sono solo

uffici». Ma non ha avuto tempo di reagire, la situazione è precipitata in

pochi istanti. «Mi ha chiesto dieci euro, ho risposto che avevo speso tutto al mercato. Lui mi ha puntato qualcosa alla

tempia, forse un cellulare e mi ha detto 'ho una pistola, ti ammazzo'. Poi ha cominciato a riempirmi di pugni. Io mi

sono messa in posizione fetale, a terra, china sopra la borsa per difendermi. Alla fine è riuscito a strapparmi il Rolex

dal polso». E' ancora sotto choc la signora Donatella mentre racconta la rapina subita. Le sue urla hanno richiamato il

nipote che vive nello stesso palazzo, che è riuscito a vedere il malvivente di spalle. Nel frattempo era già stata

allertata la polizia. «Sono stati bravissimi, l' hanno subito arrestato e mi hanno restituito il Rolex anche se l' aveva già

danneggiato». «Mi ha anche telefonato il questore» spiega mentre si congratula con la polizia anche se, visti i

precedenti del rapinatore, si chiede «come mai fosse ancora libero». La signora Donatella è stata medicata al pronto

soccorso, le hanno fasciato il polso e ha 10 giorni di prognosi. Dopo la paura, resta l' amarezza: «La sensazione è di

non essere sicura neanche a casa mia. Io spesso rientro sola - spiega - anche la sera ma devo parcheggiare lontano,

ho il tagliando ztl ma non posso sostare neanche pochi minuti. Ho chiesto più volte un permesso che mi hanno

negato. Ora ci riproverò considerando che io e mia figlia trasportiamo spesso gioielli. A questo punto siamo

terrorizzati. Non posso permettermi una guardia del corpo né girare sempre in taxi. Vorremmo solo poter arrivare in

auto sotto casa. Parcheggiare al Novi Park? Che ci vadano gli amministratori. Ora poi vogliono pedonalizzare il

centro ma devono darci gli strumenti per arrivare a casa in sicurezza».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Di insicurezza parla anche Confcommercio: «Quanto accaduto alla signora Blondi conferma una recrudescenza, in

atto da settimane, di fatti criminali - precisa Alberto Crepaldi, segretario generale Confcommercio - che richiede un

innalzamento del presidio in città unito a maggiori investimenti nei sistemi di videosorveglianza antirapina da parte

degli esercizi commerciali. E' a tutti evidente - dice - come gli organici delle Forze di Polizia vadano potenziati, anche

attraverso la decisione di inserire la Questura di Modena nella classificazione di fascia A». v.s.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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CONFCOMMERCIO

«Recrudescenza di episodi gravi Più videocamere»

«Solidarietà e vicinanza di Confcommercio a Donatella Blondi, vittima di una

grave e brutale aggressione, che avrebbe potuto avere esiti ancora più

pesanti, e complimenti agli uomini della Questura per la tempestività ed

efficacia del loro intervento grazie al quale si è giunti all' individuazione dell'

autore della rapina». Così Alberto Crepaldi, Segretario generale di

Confcommercio a commento del grave fatto di cui è rimasta vittima la

moglie di Pietro Blondi. «Quanto accaduto conferma una recrudescenza, in

atto da settimane, di fatti criminali che richiede un innalzamento del presidio

in città unito a maggiori investimenti nei sistemi di videosorveglianza

antirapina da parte degli esercizi commerciali e che sono peraltro incentivati

dal Fondo Sicurezza della Camera di Commercio prossimo alla riapertura».

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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«Trasloco mercato, trovati nuovi posti auto»

L' amministrazione vuole ridurre i disagi scovando parcheggi in via Marini, Indipendenza e nella zona delle stazioni:
«Sassuolo 2 sarà gratis»

Fermo restando che, come si diceva ieri, sarà meglio individuare mezzi

alternativi per venire in centro in quei giorni, l' amministrazione comunale

in vista dell' apertura del cantiere in piazza Martiri e il contestuale

spostamento del mercato nel piazzale Unicredit (da martedì 25) sta

provando a ricavare nuovi stalli per compensare il taglio dei posti auto.

Intanto, spiega il sindaco Francesco Menani, «durante i lavori per la

riqualificazioni della piazza sarà possibile parcheggiare in quella porzione

di piazza Martiri partigiani non interessata dal cantiere». In questo senso

l' intenzione del Comune è di far partire il cantiere non dalla parte della

banca, ma dalla parte della chiesa, così da consentire almeno

inizialmente l' accesso da via Pia (l' ordinanza pubblicata in queste ore

sarà modificata in questo senso). «E' ovvio - prosegue il sindaco - che per

ottenere una nuova pavimentazione della piazza qualche disagio sarà da

sopportare, ma è intenzione di questa amministrazione cercare di limitarli

al massimo e a giorni, con un' apposita ordinanza, metteremo in campo le

iniziative necessarie». Via Pia, ad esempio, spiegano dal Comune, «a differenza di quanto avviene ora sarà aperta al

transito per consentire l' arrivo in piazza Martiri Partigiani dove sarà possibile parcheggiare nella parte non

interessata ai lavori». Il parcheggio di Sassuolo 2, inoltre, nei due giorni di mercato settimanale «sarà aperto e libero,

senza necessità di pagare la sosta». L' amministrazione sta infine realizzando nuovi parcheggi tra via Marini e via

Cavallotti e in corrispondenza delle stazioni dei treni di Modena e Reggio Emilia. «Ricordo poi - conclude il sindaco - il

parcheggio di via Indipendenza che si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico e che, soprattutto durante i giorni

di mercato, è sempre vuoto». Il trasloco prevede che martedì 25 i 97 banchi presenti in piazza Martiri nel corso del

mercato del martedì e i 96 del mercato del venerdì verranno trasferiti nel piazzale Unicredit, tra le stazioni ferroviarie

per Modena e per Reggio Emilia. Fino a lavori ultimati, quindi, le piazze del mercato del martedì e del venerdì saranno:

piazzale Unicredit, piazza Libertà e piazza Garibaldi. Le associazioni dei commercianti, che hanno concordato con l'

amministrazione lo spostamento, chiedono però di «fare presto» (i lavori in piazza dovrebbero terminare entro fine

settembre) e di prevedere sconti sullo Tosap (la tassa di occupazione del suolo) considerando il disagio. L' invito ai

cittadini è di preferire mezzi per i prossimi sei mesi di venire al mercato con mezzo alternativi all' auto: bicicletta, a

piedi,oppure l' auto condivisa con amici e parenti. Gianpaolo Annese.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Via Emilia Centro a piedi dai modenesi tanti sì Dubbi sulla Ztl allargata

I risultati della terza parte dell' Osservatorio via Emilia su ambiente e centro I più convinti sulla pedonalizzazione sono
i pensionati, tiepidi giovani e studenti

Luca GardinaleA giudicare dal numero di auto che la percorrono tutti i giorni,

verrebbe da dire che si tratta del 10% di contrari. Resta il fatto che i modenesi

non sembrano avere dubbi sull' opportunità di trasformare la via Emilia

centro in area pedonale, almeno nei fine settimana. A chiederglielo, rilevando

una sorta di plebiscito per la pedonalizzazione, sono stati i ricercatori dell'

Osservatorio via Emilia, l '  indagine commissionata ogni anno dalla

Fondazione Mario Del Monte allo studio Mv del sociologo modenese Vittorio

Martinelli. Un' indagine che per l' edizione 2019 ha scelto l' ambiente,

intervistando 710 modenesi e analizzando tre aspetti, ovvero "ambiente e

priorità", "ambiente e comportamenti individuali" e "Modena e ambiente,

centro storico". E dopo aver illustrato le prime due parti a dicembre e

gennaio, oggi siamo in grado di presentare l' analisi dedicata alla città e al

centro storico. Partendo dall' asse centrale di Modena, agli intervistati è stato

chiesto se fossero d' accordo con la chiusura al traffico della via Emilia

centro durante il weekend: ebbene, l' 89,3% dei modenesi pensa che la

pedonalizzazione sia la strada da percorrere, mentre solo il 9,8% è contrario.

Dati che i ricercatori hanno scomposto per categorie, senza però rilevare scostamenti significativi: ad essere

perplessi davanti alla chiusura della via Emilia sono soprattutto gli studenti (il 15,3% ha detto "no"), i disoccupati

(16,8%) e i residenti in centro (15,7%), ma in generale si può dire che tutte le categorie sono decisamente convinte

della bontà di questa scelta. Risposte sempre positive, ma con alcuni distinguo, se al centro c' è la possibilità di

estendere le aree pedonali, quelle a traffico limitato e le "zone 30" per favorire la mobilità alternativa: a dire

"decisamente sì" è poco meno della metà degli intervistati (48,3%), mentre più di un quarto (28,8%) si dice d' accordo,

ma con qualche dubbio. Decisamente contrario il 12,7% dei modenesi, mentre il 7,2% dice "no", ma tenendo la porta

aperta. Interessante l' analisi degli incroci con le variabili prese in considerazione, a partire dall' età: i più convinti della

necessità di estendere ztl e aree pedonali sono gli over 65 (57,2% di "decisamente sì"), mentre i più perplessi sono i

giovanissimi (i convinti sono fermi al 29,1%, mentre i "sì ma con qualche dubbio" raggiungono il 49,9%). Passando alle

professioni, le due categorie più convinte su pedonalizzazione ed estensione della ztl sono le casalinghe (59,2%) e i

pensionati (55,4%), mentre la percentuale più alta di "sì, però..." riguarda anche qui gli studenti (42,1% ) e i disoccupati

(61,6%). A dire un "no" secco sono in pochi, con picchi vicini al 24% per lavoratori autonomi e disoccupati. Per quanto

riguarda l' area di residenza, i cittadini che vivono nel Quartiere 4 (San Faustino) sono i più decisi (57% di favorevoli),

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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mentre a sorpresa, il maggior numero di "no" ad una pedonalizzazione più ampia non viene dal centro storico, ma

dal Quartiere 3 (Buon Pastore): per un residente su cinque (21%) chiudere ulteriormente il centro sarebbe un errore.

Un' altra domanda interessante riguarda piazza Sant' Agostino, al centro di una sperimentazione per arrivare alla

chiusura del parcheggio e l' inserimento nella ztl: per il 69,5% degli intervistati è la strada giusta, mentre i contrari sono

poco meno di un quarto (24,7%). --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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oltre 170 appuntamenti in programma

Chef Bottura aprirà le danze E tornano le Ferrari al Novi Sad

Ci sarà ancora la firma di Massimo Bottura nella nuova edizione: giovedì 14

maggio si terrà il taglio del nastro in un evento riservato ai media

internazionali e agli addetti ai lavori proprio con lo chef più premiato al

mondo. Sono attesi anche i rappresentanti delle più importanti testate di

turismo, viaggi e automotive, tra questi giornalisti esteri provenienti da Usa,

Asia, Medio Oriente, Regno Unito, Russia, Polonia, Germania. Dal giovedì alla

domenica gli eventi espositivi saranno sempre aperti. A Palazzo Ducale

esposizione al pubblico dei brand della Motor Valley e dei 4 autodromi

regionali; in piazza Roma ci saranno Ferrari, Maserati e Lamborghini; in

piazza Grande Pagani e il villaggio della Polizia di Stato. Piazza Matteotti

sarà dedicata all' enogastronomia. Nella chiesa Madonna del Voto mostra

"La Famiglia Schedoni: da 140 anni artigiani del cuoio. Il tributo ad un Icona

dell' artigianato automotive". In Sant' Agostino Dallara e il villaggio Innovation

& Talents. In piazza XX Settembre mostra dedicata a Mauro Forghieri. In

Fondazione San Carlo mostra "Moda e Motori: ciak si gira!". Al Mef un' area

family dedicata ai "kids" 0-17 anni con un percorso dedicato ai simulatori. Al

Parco Ferrari Villaggio Due Ruote. Al Palamolza Motor Sim Show, con i simulatori di F1, GT, Rally e Moto GP.

Motor1Days animerà piazza Mazzini con le super car che poi andranno all' autodromo. E a proposito di adrenalina al

Parco Novi Sad saranno protagonisti le case auto, Ferrari, Pagani, Dallara e Lamborghini e le moto di Ducati. Da non

perdere lo spettacolo del pit stop Ferrari con l' esibizione delle vetture del Cavallino Rampante, le F1 e le più

affascinanti vetture da competizione. La passione per l' adrenalina e per la velocità saranno di scena all' Autodromo il

16 e 17 maggio il parco divertimenti del Motor Valley Fest, la quarta edizione dei Motor1Days. --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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Innovazione

Motor Valley Fest Modena raddoppia Più auto, più piazze e sguardo al futuro

Presentata la seconda edizione: crescono gli spazi espositivi per battere i settantamila visitatori dello scorso
annoOspite Heyn di Bosch dalla Valley tedesca

dall' inviato Giovanni Baluganimilano. Qualcuno ha già iniziato a incrociare le

dita per il meteo, vista l' esperienza diluviale dell' anno scorso. Ora che si

conoscono le date esatte gli scongiuri possono essere ben indirizzati, con la

speranza che siano più efficaci: la seconda edizione del Motor Valley Fest si

terrà tra giovedì 14 maggio e domenica 17 a Modena e come sempre si

tratterà di un "festival diffuso". Un format caro a Gian Carlo Muzzarelli che

ieri a Milano, in un hotel a due passi da quello straordinario esempio di

rigenerazione urbana che è il museo Mudec, insieme al presidente della

Regione Stefano Bonaccini ha tenuto la conferenza stampa di presentazione

della nuova edizione del Motor Valley Fest. Quel grande evento dedicato agli

appassionati dei motori che Modena ha ereditato da Bologna, dove si

chiamava Motor Show. modello collaudatoUn pezzo di storia dell' Italia che

romba, ma ormai impossibile da replicare perché quel modello, quello delle

classiche fiere espositive, da anni vive una crisi senza fine. E così Modena,

sobbarcandosi un lascito tanto nobile quanto "ingessato", ha dovuto

reinventare l' appuntamento. Il frutto è stata la prima edizione i cui numeri,

nonostante il maltempo che flagellò la città, furono di assoluto rispetto con oltre 70mila spettatori spalmati nei

quattro giorni. E per questo Muzzarelli non cambia, anzi spinge ancora di più sull' acceleratore con la

consapevolezza che ci sono aspetti da migliorare e altri da mantenere. punti di forzaIl punto di forza dell' evento, e gli

organizzatori lo hanno ribadito con fermezza in sede di presentazione, è stata - e sarà ancora - la capacità di mettere

in mostra in una vetrina-salotto come il centro storico di Modena le straordinarie eccellenze motoristiche del

territorio. Lo spettacolo delle Pagani in piazza Grande, con alle spalle Duomo e Ghirlandina, è stato qualcosa di

veramente unico; al pari dell' allestimento degli altri brand della Motor Valley (Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati,

solo per citare i principali) nel cortile d' onore dell' Accademia Militare. Da questi punti di forza il Fest riparte e replica

anche nell' edizione 2020, andando a migliorare l' offerta cosiddetta espositiva: la novità sarà che anche Piazza

Roma avrà allestimenti, così come la recuperata piazza Mazzini. Anelli di collegamento che forse l' anno scorso

mancavano, poiché l' ideale, per un evento del genere, sarebbe che ogni angolo del centro storico, in quei giorni,

avesse una connotazione dedicata all' automotive. sguardo al futuroLa classica passeggiata tra arte e motori,

tuttavia, non sarà l' unico ingrediente

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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del Fest, che come sempre avrà altre due sfaccettature oltre a quella espositiva: l' adrenalina e l' innovazione.

Partiamo da quest' ultima. Nel corso della conferenza stampa la parola più utilizzata è stata futuro. Futuro dell'

evoluzione tecnologica dell' automotive, che sempre più deve guardare alla sostenibilità e per farlo ha bisogno della

ricerca e delle università. Futuro inteso come lavoro e nuove generazioni: e per questo ci sarà un evento con un

migliaio di studenti che potranno concretamente parlare di impiego. E futuro anche inteso come economia e turismo

per la regione e per Modena. In questa edizione ci sarà la sinergia con Aci turismo che promuoverà l' evento in tutta

Italia, ma anche con una potenzia mediatica del calibro del Wall Street Jour nal che sarà partner del Fest. E come

detto l' adrenalina, che poi è quella che scalda di p iù i cuori degli appassionati. Il rombo delle monoposto di F1 Ferrari

nel Novi Sad sarà replicato anche quest' anno, ma le altre case automobilistiche coinvolte (rigorosamente emiliano-

romagnole) quest' anno porteranno anche i loro bolidi nell' anello del parco. la scommessaL' anno scorso Muzzarelli

non nascose l' intenzione di rendere il Fest un evento, anzi l' evento più importante in Italia nel campo dell'

automotive. Dopo la curiosità e l' entusiasmo della prima edizione, con la seconda si inizierà a capire se la

scommessa giocata dal sindaco sarà vinta o meno. Modena capitale italiana dei motori, quindi, non solo per Ferrari e

Maserati, ma per acclamazione. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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Veicoli elettrici e bolidi ruggenti: torna il festival della Motor Valley

Presentata la seconda edizione della kermesse che ha raccolto il testimone del 'Motor Show' Tutti i big del settore
sotto la Ghirlandina dal 14 al 17 maggio. E all' Autodromo emozioni in pista

di Vincenzo Malara La prima edizione è stata una sfida vinta. Raccogliere

l' eredità della storica kermesse bolognese (il mitico Motor Show) non

era facile, ma il Motor Valley Fest è riuscito a rilanciare, seppur con un

format diverso, una manifestazione che esaltava ed esalta l' eccellenza

delle quattro ruote emiliano-romagnole, capaci di attrarre ogni anno tra

musei, mostre e visite nelle fabbriche, circa 2 milioni di turisti. Duecento

eventi in quattro giorni, oltre 70mila persone, 3mila addetti ai lavori,

15mila appassionati all' Autodromo di Marzaglia, numeri importanti

raggiunti nonostante i lunghi acquazzoni. Non stupisce, quindi, l' inizio del

countdown per la replica di quest' anno, che si svolgerà sempre a

Modena dal 14 al 17 maggio prossimo. La seconda edizione è stata

svelata ieri a Milano alla presenza di alcuni dei protagonisti del festival,

oltre al presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco Gian Carlo

Muzzarelli e il presidente Motor Valley, Claudio Domenicali. Anche nel

2020 saranno diverse le aree della kermesse dedicate ai motori, con

spazi ad hoc sia in centro storico che all' esterno della città. La mappa per godersi la quattro giorni è ampia e capace

di soddisfare ogni tipo di esigenza: Palazzo Ducale, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Grande, Piazza Roma,

Piazza XX Settembre, Largo S. Agostino, Largo S. Francesco, Chiesa Madonna del Voto, Palazzo de' Musei, Collegio

San Carlo ed Ago; ed ancora l' Autodromo di Marzaglia e il Parco Novi Sad, l' anima adrenalinica del Motor Valley

Fest. Tre i temi intorno a cui ruoterà la manifestazione: 'Innovation & Talents', 'Expo' e 'Adrenalina'. Il taglio del nastro

(l' anno scorso arrivò John Elkann) è fissato per giovedì 14 maggio con un evento riservato ai media internazionali e

agli addetti ai lavori; ci sarà anche Massimo Bottura, lo chef più premiato al mondo, patron dell' Osteria Francescana.

Il programma relativo all' innovazione, organizzato da Meneghini & Associati, si svilupperà nei primi due giorni: si

parte il primo giorno con il talk inaugurale di Motor Valley Fest al Teatro Comunale dove è atteso un parterre di grandi

nomi del mondo e dell' industria automotive internazionale. Ci sarà poi il percorso emozionale 'Expo' con collezioni e

bolidi magnifici esposti in tutto il cuore cittadino. Il Palazzo Ducale ospiterà ancora una volta il villaggio Motor Valley

Fest; in Piazza Matteotti spazio all' eccellenza gastronomica con degustazioni e show cooking realizzati in

collaborazione con Piacere Modena, ModenaTur e Modena a Tavola. La Chiesa del Voto, appena riaperta dopo il

terremoto del 2012, sarà invece la location della mostra 'La Famiglia Schedoni: da 140 anni artigiani del cuoio. Il

tributo ad un Icona dell' artigianato automotive'. Molto attesi anche gli eventi 'Adrenalina': in particolare al Parco Novi

Sad si replicherà il pit stop Ferrari con l' esibizione delle vetture del Cavallino. Immancabili, infine, il 16 e 17 maggio, le

esibizioni all' Autodromo: qui

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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gli appassionati potranno andare in pista guidando la propria auto oppure da passeggeri grazie agli Hot Lap sulle

più belle sportive del momento.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Economia Modena: di nuovo male l' edilizia, bene il terziario

Peggiorano gli indicatori del manifatturiero trascinato al ribasso dal tessile-abbigliamento e da alcuni comparti del
metalmeccanico

Nel secondo semestre 2019 l' economia della provincia di Modena ha

segnato il passo anche se emergono andamenti discordanti nei diversi

comparti di attività. Peggiorano gli indicatori del manifatturiero trascinato al

ribasso dal tessile-abbigliamento e da alcuni comparti del metalmeccanico.

In contrazione il settore edile dopo due semestri di crescita. Nel complesso

invece appare buona la congiuntura del terziario dove la sostenuta

espansione dei servizi alle imprese fa da contraltare alla crisi del commercio

al dettaglio che conferma le difficoltà già evidenziate da tempo. Questi in

sintesi gli esiti dell' indagine congiunturale sull' andamento dell' economia

della provincia di Modena, realizzata dal Centro Studi e Statistica della

Camera di Commercio in collaborazione con le associazioni imprenditoriali

Conf indust r ia  Emi l ia ,  CNA Modena ,  Legacoop Estense ,  Ascom

Confcommerc io  e  FAM Modena.  CONGIUNTURA DEL  SETTORE

MANIFATTURIERO (tabella sopra) Produzione e ordinativi denotano un

deterioramento del trend rispetto a quanto rilevato nell' indagine relativa al

primo semestre 2019, mentre il fatturato presenta un miglioramento della

dinamica che rimane comunque negativa. Le imprese manifatturiere della provincia di Modena hanno infatti

evidenziato nel secondo semestre 2019 una flessione della produzione stimata sul -2,8% rispetto allo stesso periodo

dell' anno scorso. Anche il fatturato ha mostrato un decremento tendenziale seppur meno marcato: -1%. Le imprese

esportatrici hanno dichiarato lievi cali sia per il fatturato estero, -0,1%, sia per quello interno, -0,4%. La quota

percentuale di fatturato realizzata sui mercati esteri si attesta sul 44%. La raccolta ordini presenta nel complesso un

calo tendenziale del -4,1%, mentre l' occupazione si contrae del -0,4%. Il tempo di incasso medio delle fatture attive è

stimato sui tre mesi. Le prospettive degli imprenditori riguardanti l' andamento della produzione nel primo semestre

2020 sono di stabilità per il 50% degli intervistati, di aumento per il 27%, di flessione per il 23%. Quelle per il fatturato e

gli ordini ricalcano sostanzialmente queste quote percentuali. Tra le novità dell' indagine, le previsioni sugli

investimenti, che sono stabili per il 61% delle imprese, in aumento per il 22% e in calo per il 17%. Uno sguardo ai

principali settori di attività evidenzia nel secondo semestre 2019 una congiuntura favorevole per l' alimentare che

presenta produzione, fatturato e ordini in aumento rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente. Si aggrava

invece la congiuntura dei comparti maglieria e abbigliamento: tutti gli indicatori sono in flessione e denotano un

ulteriore peggioramento rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell' anno. Il ceramico mostra una tenuta

della produzione oltre a fatturato e ordini in crescita, in particolare sul mercato interno, mentre l' estero è fermo. Il

settore biomedicale evidenzia un andamento brillante con aumenti a due cifre per produzione e fatturato. Anche

ordini e occupazione
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sono in crescita. Il settore metalmeccanico è disaggregato in comparti: quelli trainanti sono i mezzi di trasporto e

le apparecchiature elettriche/elettroniche, mentre macchine e apparecchi meccanici e lavorazioni meccaniche di

base presentano un andamento negativo. CONGIUNTURA DEL SETTORE EDILE I dati congiunturali sul secondo

semestre 2019 purtroppo non confermano le positive evidenze del primo semestre: si registra infatti una battuta d'

arresto con produzione in calo del -2,6%, fatturato in lieve diminuzione (-0,4%) e ordini a -1%. Soltanto l' occupazione

continua ad aumentare: +12,5% è la variazione degli addetti da luglio a dicembre 2019. CONGIUNTURA DEL

TERZIARIO Il terziario nel suo complesso ha riportato nel secondo semestre 2019 un trend positivo, con una

variazione tendenziale del fatturato che si attesta sul +2,7%. Le giacenze di magazzino sono leggermente aumentate

(+0,6%), e l' utile netto presenta una variazione del +3,7%. Per quanto concerne l' occupazione, la variazione degli

addetti nel semestre risulta del +4,5% mentre il costo del lavoro è incrementato del +2,4%. Al suo interno i diversi

comparti presentano tuttavia andamenti differenziati: il comparto trainante è indubbiamente quello dei servizi alle

imprese (+7,9% la variazione del fatturato). Vendite in aumento anche nei servizi alle persone (+2,2%), nel commercio

all' ingrosso (+1,4%) e nel comparto che comprende alloggio, ristorazione e altri servizi turistici (+0,6%). Si aggrava

invece la situazione del commercio al dettaglio che riporta un calo di vendite pari al -5,4%. Riguardo alle previsioni

sull' andamento del fatturato, il terziario nel suo complesso ha indicato stazionarietà per il 58% degli intervistati. Le

probabilità di aumento sono date al 22%, quelle di decremento al 20%.
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piazza martiri

Una galleria con nove negozi al posto del cinema Modernissimo

I lavori di ristrutturazione sono ultimati. Gli spazi fanno gola a commercianti che avanzano richieste

Serena Arbizzi Sono ancora tanti i carpigiani che ricordano il cinema

Modernissimo in piazza Martiri. Quella sala che garantiva l' accesso a un

angolo di centro storico che collega, tramite un lungo corridoio, Piazza

Martiri con via Ciro Menotti, nel complesso che ga acquisito il nome di

Condominio Borgogioioso. Questo spicchio di centro storico è stato oggetto

di un procedimento giudiziario approdato al Tar e ha affrontato tutti i gradi di

giudizio. La vicenda, sollevata dai proprietari di una porzione che affaccia su

piazza Martiri si è conclusa con la decisione della Cassazione che sancisce

che il corridoio deve rimanere accessibile a tutti. E può, pertanto, essere

cuore del pubblico passeggio. Entrando nella galleria si possono notare

alcuni cimeli: come il tabellone che misurava la durata dei tempi al cinema. E

alcune vetrine nelle quali i proprietari sperano possano decollare nuove

attività commerciali. Un' impresa nella quale si sono cimentati alcuni

soggetti senza, però, riuscirci. Tanto che gli immobili furono pignorati da un

istituto bancario. Ora qualcuno ritenta. «Abbiamo la piena proprietà di questi

spazi - garantisce Alfonso Cremaschi, che fa parte del Consiglio d'

amministrazione della società carpigiana Modernissimo Srl - Li abbiamo acquistati da Unicredit, che li aveva, a sua

volta, pignorati alla proprietà precedente. Si accede dalla piazza o da via Ciro Menotti, a seconda delle preferenze, e

si notano nove spazi delimitati da alcune vetrine. Ci auguriamo che possano ospitare nuove attività commerciali. Le

metrature sono varie e ci sono già state delle manifestazioni di interesse da parte di alcuni soggetti potenzialmente

interessati. I lavori sono terminati e ora si è pronti per affittare i locali. La posizione è certamente accattivante».

Federica Vertechy, anch' essa componente del consiglio d' amministrazione della Modernissimo srl, sottolinea che

«le superfici degli spazi commerciali vanno dai 40 ai 95 metri quadri. Abbiamo ricevuto richieste da parte di qualcuno,

ma non ci sono impegni per iscritto». La nascita della galleria tra piazza Martiri e Menotti si aggiunge ai movimenti

nell' immobiliare in centro. Si avvicina, infatti, la riapertura del bar Duomo, rilevato dai turchi di Alpata. Poche

settimane fa passaggio di testimone anche al Caffè Martini. Diversi, poi, gli spostamenti, ma anche le chiusure in
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corso Alberto Pio e via Berengario. --
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Modenantiquaria fa le ore piccole ai musei

Domani sera inedito fuori programma per la kermesse in corso in Fiera Dalle 20 alle 23 al Sant' Agostino caccia ia
tesori sconosciuti e tanta musica

Il nostro continente è «una parte del globo tra le più privilegiate oggi,

anche se in passato fu tra le più terribili. Abbiamo finalmente smesso di

spararci addosso e se ci sfidiamo tuttora è solo nelle barzellette. Ma

quando avremo scoperto quanto ci unisce, quanta eredità comune ci

amalgama, dovremo rivedere forse anche queste». Philippe Daverio

domani alle 18 presenta a Modentiquaria il suo personalissimo viaggio

attraverso l' Europa, alla riscoperta del turismo lento: nelle città note,

come Parigi o Berlino, suggerisce oltre alle mete classiche anche visite a

luoghi meno frequentati; allo stesso modo, l' autore racconta località

poco conosciute, come Nancy, Darmstadt, Weimar, per mostrarne la

bellezza. Con lui, nel corso dell' incontro 'La patria delle arti. Europa,

questa sconosciuta' si confrontano Martina Bagnoli, direttrice delle

Gallerie Estensi, che svela il patrimonio di casa d' Este, frutto di secolari

contatti internazionali; Stefano Bonaga propone itinerari filosofici tra

Deleuze, Nietzsche e Spinoza; Miriam Di Penta, storica dell' arte e

antiquaria, quelli del mercato d' arte. La serata prosegue a Palazzo dei Musei che è eccezionalmente aperto al

pubblico dalle 20 alle 23, con l' iniziativa 'Musica per i tuoi occhi'. Si tratta di un fuori orario tra capolavori ed

esecuzioni musicali nel centro storico, al Palazzo in largo Sant' Agostino e negli Istituti culturali che vi hanno sede e

custodiscono tanti tesori del patrimonio artistico della città, con esibizioni musicali ad accompagnare e inframezzare

le visite. E' la prima volta che si realizza un' iniziativa di questo tipo: vuole essere il primo passo per un rapporto

sempre più stretto tra fiera e città. Qui saranno visitabili le mostre in corso, gli Istituti delle Gallerie Estensi (Lapidario

a piano terra, Biblioteca al secondo piano e Galleria al quarto) e gli Istituti culturali del Comune: al piano terra la

Biblioteca civica d' Arte Poletti, il Lapidario romano e la Gipsoteca Graziosi; quindi, salendo lo scalone monumentale,

l' Archivio Storico del Comune al primo, e i Musei civici d' Arte e Archeologia al terzo piano. Per la parte musicale, che

prevede anche esibizioni di Davide Zanasi e Giovanni Paganelli con strumenti storici conservati ai Musei civici e le

improvvisazioni al pianoforte di Stefano Calzolari alla Galleria Estense, è fondamentale anche la collaborazione con il

Salotto Culturale Aggazzotti che proporrà in Gispoteca Graziosi il Trio Lanzini e quella con l' Istituto superiore di studi

musicali Vecchi - Tonelli. Formazioni di studenti dell' Istituto saranno infatti impegnate a Palazzo dei Musei in più

luoghi.
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AMBIENTE - Via i cassonetti per plastica e vetro a Mirandola, Concordia, San Possidonio

Porta a porta integrale: si avvicina il turno di Carpi

MIRANDOLA - Dopo i Comuni della Bassa ad est della Statale del Brennero, la

raccolta rifiuti porta a porta integrale di Aimag sbarcherà anche a Mirandola,

Concordia e San Possidonio. Il cerchio si stringe intorno a Carpi dove ancora

vetro, lattine e plastica vengono conferiti nei cassonetti stradali ma che prima o

poi dovrà "sperimentare" la nuova modalità di raccolta di questa ulteriore

tipologia di rifiuti domestici dopo aver digerito il porta a porta per i residui di cibo,

la carta e l' indifferenziato. Dal mese di maggio nel territorio di altri tre Comuni

dell' Area Nord si andrà a completare l' implementazione della raccolta

domiciliare dei rifiuti oggi già attiva per organico, carta e cartone, sfalci e

potature, rifiuto indifferenziato. Dopo Medolla, San Felice, Camposanto, San

Prospero e Cavezzo, dove la raccolta integrale è entrata in funzione

effettivamente dall' inizio dell' anno dopo il primo periodo sperimentale, adesso

tocca al resto della Bassa: dal prossimo mese di maggio verranno tolti dalle

strade i cassonetti per la raccolta della plastica (quelli gialli) e quelli per il vetro e

le lattine (quelli verdi) mentre già dai primi giorni di marzo il personale Aimag

passerà per consegnare le nuove dotazioni individuali. Cambierà la modalità di

differenziazione dei rifiuti: le lattine e i barattoli in banda stagnata o alluminio, sino ad ora raccolte con il vetro,

dovranno essere conferite nella plastica. Ai residenti verranno consegnati un bidone di colore verde per il vetro e un

sacco di colore giallo per conferire la plastica e le lattine. E come per le altre tipologie di rifiuto, nell' apposito

calendario che verrà consegnato, saranno indicate frequenze e giornate di ritiro. Davanti ai sindaci dei tre comuni

interessati, Monica Borghi, presidente di Aimag ha annunciato le novità, aggiungendo: «Tutti i cassonetti verranno

tolti dalle strade: si restituiranno al territorio spazi che potranno trovare nuovi utilizzi e soprattutto si andranno ad

eliminare quei contenitori che oggi, purtroppo, costituiscono luoghi privilegiati per abbandonare rifiuti da parte di

cittadini che non fanno correttamente la raccolta differenziata e non rispettano l' ambiente». Non sembra che nella

Bassa questa estensione del porta a porta abbia portato a contrasti e a contrapposizioni. A Carpi, invece, dove la

novità è stata annunciata solo come eventuale e non è neppure entrata ancora in fase sperimentale, c' è già chi,

preoccupato, erge le barricate e i comitati di cittadini affilano le armi temendo che il provvedimento si risolva in un

ennesimo gravame per l' utente senza effettivi riscontri a favore dell' ambiente.

Voce
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«Nell' introdurre la raccolta integrale a Mirandola - annuncia tuttavia Aimag per tranquillizzare l' utenza più

preoccupata - sperimenteremo anche la collocazione di un contenitore stradale appositamente studiato per gli utenti

del centro storico, quelli che hanno particolari esigenze o spazi inadeguati per tenere in casa le dotazioni individuali.

Il conferimento in questo contenitore potrà avvenire con l' utilizzo di una scheda dotata di chip elettronico. Se la

sperimentazione avrà successo potrebbe essere utilizzata, sempre per situazioni particolari da individuare di volta in

volta, anche in altri centri storici». Aimag, tuttavia, sul fronte dei rifiuti deve registrare la battuta d' arresto imposta al

Comune di Medolla, dopo una infuocata assemblea cittadina, per il progetto di riapertura ed ampliamento della

discarica: iter da rifare e tempi più lunghi. A Medolla, ricordiamolo, andranno a finire parte dei sovvalli carpigiani

provenienti dalla discarica di Fossoli.

Voce
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Tsunami su negozi e ipermercati «Si salvano offrendo web e servizi»

La ricetta dell' economista Fulvio: una trasformazione epocale, ma i commercianti possono aggiornarsi

di Andrea Bonzi MILANO «Il commercio online cresce a due cifre, ogni

anno, e in futuro il trend resterà quello. Intanto, negli ultimi 10 anni, hanno

chiuso 64mila negozi di vicinato in Italia. Una correlazione c' è». Fabio

Fulvio (foto), responsabile del settore politiche per lo sviluppo di

Confcommercio, dirige la collana di guide dell' associazione ('Le

bussole'). Dottor Fulvio, con l' avvento dei colossi dell' e-commerce

è cambiato il modo di acquistare degli italiani. Quali riflessi? «L'

impatto si sente sui negozi di vicinato ma, ultimamente, anche sui centri

commerciali: la grande distribuzione, infatti, ha trovato un concorrente

temibile in termini di assortimento e prezzi bassi. E gli italiani comprano

ancora relativamente poco online, rispetto a francesi, tedeschi e

americani ,  per cui  la fetta crescerà ancora. Ma non vogliamo

demonizzare nessuno, decide il consumatore». S ì ,  m a  i l  t e s s u t o

cittadino non si impoverisce? «Questo è un tema. Se i negozi che

chiudono cominciano a essere tanti, passeggiare per il centro è meno

attraente. È una riflessione da fare: magari online il consumatore risparmia qualcosa, ma poi è più scontento come

cittadino». Come fa un piccolo commerciante a contrastare gli sconti e i servizi dei colossi online? «Deve

puntare sull' esperienza di acquisto. Ormai online si compra di tutto, quello che può fare la differenza è, da un lato, la

capacità di relazione e la competenza, ossia la possibilità di diventare 'consulente' del cliente; dall' altro la scelta di

servizi collegati. Il mio negozio di fiducia per l' attrezzatura da sub, ad esempio, organizza escursioni, vacanze,

facilitazioni per l' upgrade del brevetto e così via. Magari la muta è un po' più cara, ma ha senso comprarla lì». E se

uno sceglie di competere su internet, magari proprio sulle grandi piattaforme? «La prima cosa è avere un sito

(il 38% ancora non ce l' ha), saperlo gestire e applicare una strategia Seo per essere ben posizionati nelle ricerche di

Google. La seconda è utilizzare i social per fare marketing (circa il 60% dei negozianti ancora non lo fa), creando

gruppi di clienti e appassionati o proprio per
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la pubblicità. Il terzo step è vendere online: attraverso eBay e, certo, anche Amazon, si possono raggiungere

facilmente i mercati esteri. Insomma, il mestiere di commerciante è cambiato, bisogna essere sul pezzo» C' è anche

chi fa pagare le 'prove' dei vestiti perché è stanco dei clienti che li indossano nel negozio ma poi li comprano con un

click... «Sono provocazioni di negozianti esasperati. Il fenomeno si chiama showrooming, difficile scongiurarlo. L'

unica è far capire al cliente quanto si è competenti, sperando che, magari, la prossima volta torni». Anche i centri

commerciali accusano il colpo, una delle strategie è il ritorno di piccoli supermercati local. Come la

spiega? «Ora che si può avere tutto con un click, fare 20-30 chilometri per andare a fare la spesa in un grosso

'scatolone' fuori città è diventato meno interessante. Anche nell' alimentare c' è un ritorno al 'piccolo', ma che sia un

punto vendita con un alto livello di esperienza d' acquisto». Le istituzioni possono fare qualcosa? «Stesso

mercato, stesse regole, questo vorremmo. Attualmente ci sono oggettive disparità economiche tra negozi fisici e

colossi del web. A partire dalla questione fiscale: le tasse andrebbero pagate dove viene prodotta la ricchezza». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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rilevazioni unioncamere per il 2019

Le imprese femminili in calo in regione: crisi nel commercio

Il commercio al dettaglio è in crisi anche quando parla al femminile. Lo

confermano i dati che sono stati diffusi da Unioncamere Emilia Romagna

relativi all' anno scorso. A fine dicembre 2019 le imprese guidate in regione

da imprenditrici erano 84.682, in calo rispetto a un anno prima del 0,4%. In

particolare, le imprese "in rosa" sono aumentate in sei regioni e in Italia sono

solo lievissimamente diminuite (-0,1%). L' incremento è stato più rapido in

Trentino-alto adige (+2%). Nelle regioni con le quali l' Emilia Romagna più

spesso si confronta, le imprese femminili risultano in aumento dello 0,5% in

Lombardia e dello 0,1% in Veneto, mentre si riducono in Toscana (-0,4%) e in

Piemonte (-0,6%). In regione, se da una parte le imprese femminili dei servizi

crescono lievemente (+662 unità, +1,7%), per quanto riguarda il commercio al

dettaglio si registra una riduzione consistente della base imprenditoriale

(-507 unità, -2,3%). È in calo anche l' agricoltura (-386 unità, -3,1%), mentre la

consistenza delle imprese flette in misura minore nell' industria (-1,2%) e

nelle costruzioni resta stabile. La leggera flessione delle imprese femminili

ha solo contenuto la crescita delle società di capitale che continuano ad

aumentare rapidamente (+466 unità, pari a un +3,1%) anche per effetto dell' attrattività della normativa delle società a

responsabilità limitata semplificata, che contribuisce alla sensibile riduzione delle società di persone (-337 unità,

-2,7%), alla quale si affianca una più lenta ma più ampia flessione delle ditte individuali (-0,8%, -448 unità). Le

cooperative e i consorzi fanno registrare anch' esse una leggera contrazione (-0,4 per cento). --
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PIACERE MODENA

Gusti.a.Mo20 alla Bit di Milano

Sarà dedicata alla storia del cibo modenese l' edizione di Gusti.a.Mo20, la

manifestazione organizzata da Piacere Modena che viene presentata in

anteprima alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. Dopo

aver dedicato le precedenti edizioni al connubio tra cibo, cultura e

territorio, tra cibo e arte, tra cibo e motori e cibo e musica, quest' anno l'

elemento di eccellenza da valorizzare è proprio la storicità delle

produzioni e il ruolo del cibo nella storia.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Preoccupazione alla Bit di Milano: "I flussi vanno verso le Americhe"

Il turismo conta danni ingenti "Disdette da tutto l' Oriente"

FRANCESCO RIGATELLI

francesco rigatelli milano La Cina non è più così vicina. E si allontana in

generale anche l' Oriente. Alla Borsa internazionale del turismo, inaugurata

domenica e conclusa ieri a Milano con oltre 40 mila visitatori, tutte le regioni d'

Italia e 63 Paesi esteri presenti, i cinesi non sono arrivati, anche se si fa finta di

niente. Il mondo, frenetico e colorato, apparentemente va avanti nonostante il

coronavirus. «In una fiera così affollata mi stupisco di non vedere nessuno

con la mascherina», confessa Alberto Corti, responsabile turismo di

Confcommercio. E in effetti tutti stringono mani e affari parlando fitto fitto, si

scambiano biglietti da visita, mangiano e bevono assieme. A difendere i vicini

ci pensa una signora dell' Aeroflot russa: «Noi non chiudiamo i voli con la Cina,

anche perché basta fare scalo da qualche parte per aggirare il divieto».

Mentre il Giappone pare più titubante: «In Occidente ci hanno sempre

scambiato per cinesi e viceversa, ora la diffidenza non può che essere

maggiore». A forte rischio si sente pure la Thailandia, che, dopo Hong Kong e

Singapore, è tra le nazioni più contagiate con 32 casi confermati: «Il turismo

per la nostra economia è fondamentale. Se crollasse sarebbe una sciagura

per il Paese». Il coronavirus rischia insomma di limitare arrivi e partenze non solo dal Paese del focolaio, ma anche

da quelli vicini. «Registriamo cancellazioni per impossibilità di arrivo dalla Cina, ma anche disdette da Giappone,

Corea del Sud e Stati Uniti - rivela Corti -. Gli stessi italiani rimandano gli spostamenti sia di vacanza sia di lavoro. Un'

indagine di Demoskopika prevede per quest' anno un danno da 4 miliardi e mezzo per il turismo. Stiamo vivendo una

reazione come nel 2003 per la Sars, ma quella era una pandemia mentre questa al momento è un' epidemia». Difficile

azzardare previsioni per Andrea Mele, vicepresidente dell' Associazione tour operator-Confindustria viaggi: «Prima si

fa chiarezza sul virus e meglio è. Per ora riceviamo tante richieste di informazioni, cancellazioni, domande di

posticipo e di cambi di destinazione. Cina a parte, se si annulla il viaggio si paga la penale». Secondo lui invece

sarebbe il momento di prenotare: «In Thailandia o nella Penisola arabica i prezzi scenderanno per incentivare le

persone a salire su un aereo e attraversare un aeroporto. Le Americhe diventeranno la meta rifugio». D' altra parte la

nave da crociera in quarantena in Giappone è una pessima pubblicità per l' area. Massimo Tocchetti, presidente di

Aigo, società che si occupa di marketing per diverse destinazioni, nota che «ci sono Paesi vicino alla Cina che

subiscono un rallentamento se non uno stop. Questo non
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può che spostare i flussi a Ovest e nelle piccole isole, da Formentera alle Maldive. Per quanto riguarda l' Italia la

moda sta già piangendo, ma anche il turismo subirà un ridimensionamento». Sarà l' imminente fashion week a dare

un' idea di quanto sia grave la situazione. Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano, vede alla Bit «la

voglia di reagire davanti ai problemi. Certo l' incognita è grande e si aspetta la settimana della moda per capire

meglio. Sul prêt-à-porter siamo abbastanza tranquilli, mentre l' alta moda potrebbe risentirne. Sono in corso delle

analisi poi sul Salone del mobile di aprile, ma lì come per il turismo la gente arriva da tutto il mondo. Per una Cina che

scende altri Paesi salgono. Per esempio in questi giorni le compagnie aeree di Finlandia, Bielorussia e Uzbekistan

hanno chiesto alle nostre regioni del sud di aprire delle nuove tratte aeree per i loro turisti in cerca di sole». - ©

RIPRODUZIONE RISERVATA il caso Il primo bilancio prevede 4,5 miliardi di perdite per il settore soltanto in Italia.
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**Appalti: imprese a Gualtieri, da nuove norme su ritenute blocco attività, serve rinvio**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Abi, Ance, Assonime, Confindustria e Rete

Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e

Confesercenti) hanno scritto al ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri "per

chiedere la soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti

o, almeno, di procrastinarne l' entrata in vigore al primo luglio 2020,

applicandole ai contratti stipulati dal primo gennaio 2020, rivedendone i

meccanismi di applicazione". E' quanto si legge in una nota congiunta nella

quale si evidenzia che "molte imprese segnalano il concreto pericolo che la

nuova disciplina possa bloccare l' attività di interi settori".

Notizie

Dicono di noi
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Maranello capofila di un nuovo progetto

Il Distretto e i paesi della montagna insieme per puntare sul turismo

Stefania PiscitelloMARANELLO. Unire le forze per promuovere il territorio,

sfruttando le peculiarità e i punti forti di ciascun Comune e coordinandosi per

raggiungere l' obiettivo. Maranello è capofila del progetto del sistema

turistico unificato, partito già nel 2009 con il coinvolgimento di Fiorano e

Formigine e che, adesso, si allarga anche alle amministrazioni di Frassinoro,

Montefiorino, Palagano e Prignano. I consigli dei vari Comuni hanno

approvato la nuova convenzione che avrà una durata di tre anni. «Questo

progetto - spiega il sindaco Luigi Zironi - mira a fornire ai turisti informazioni

importanti per permettergli di vivere il nostro territorio oltre l' esperienza dei

motori». L' obiettivo è quello di coinvolgere tutte le eccellenze locali da

quelle enogastronomiche, ai percorsi natura, ai siti storici; il tutto lavorando

insieme, in sinergia. «Maranello ci fa da traino - ha spiegato Corrado Bizzini,

assessore di Formigine con delega al turismo - ma comunque il turismo, se

non si è rete, non porta a niente». Insieme quindi, per realizzare progetti di

valorizzazione in forma unitaria, creando un sistema di gestione integrato

delle azioni di promozione e garantendo la circolazione delle informazioni. E

in questi anni in cui il progetto è andato avanti, i risultati sono stati evidenti, l' interesse per il territorio è cresciuto e il

numero di turisti in visita alle eccellenze storiche, culturali, artistiche e architettoniche, al patrimonio della ceramica,

al benessere e alla natura sono aumentati sempre più. «Il percorso per questa nuova convenzione - ha spiegato

Mariaelena Mililli vicesindaco di Maranello - è durato diversi mesi, perché siamo tanti Comuni e avevamo bisogno di

raggiungere un equilibrio. Adesso, con Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano, abbiamo un territorio ampio

che si sviluppa dalla pianura alla montagna da valorizzare». Una novità è che le amministrazioni coinvolte hanno

deciso di investire una quota fissa per la realizzazione del progetto: 16mila euro per Fiorano, Formigine e Maranello,

1500 per i Comuni della montagna. La collaborazione sviluppata negli anni ha dimostrato che il turismo può

rappresentare un motore di crescita sociale e di sviluppo culturale ed economico dalle grandi potenzialità. L'

ampliamento della convenzione ai nuovi Comuni è significativo anche dal punto di vista strategico perché, con la

partecipazione di più soggetti, i progetti e i finanziamenti verranno valutati su area vasta, come indicato dalla

Regione. Tanta la soddisfazione di Fabio Braglia, sindaco di Palagano, che, a nome di tutti gli altri Comuni della

montagna ha espresso l' importanza e la necessità di far conoscere le peculiarità dei propri territori. Diversi quindi i

punti previsti dal progetto: dall' esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a

carattere sovra-comunale, attraverso lo Iat Terra di Motori, e l' integrazione delle strategie e dei
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programmi dei Comuni aderenti. Si punta anche a garantire la circolazione delle informazioni turistiche anche oltre

l' ambito territoriale dei Comuni aderenti, per arrivare a creare relazioni anche con Modena e Bologna, ma anche con

soggetti privati. --
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Fisco: Sangalli, 'bene immediata smentita Mef su aumenti Iva'

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo apprezzato molto l' immediata

risposta e la smentita del ministro e del ministero" sui rialzi selettiva dell' Iva

che avrebbero potuto riguardare il settore alberghiero e quello della

ristorazione. Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a

margine di una iniziativa a Milano. "Questa - aggiunge - è una notizia priva di

fondamento, non ci saranno aumenti dell' Iva su alberghi e ristoranti".

Notizie
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