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Marco Bassi racconta uno dei locali più noti del centro storico: due mesi di chiusura, poi la grande
scommessa

Il Bar Manà raddoppia e cambia look Un nuovo ristorante negli spazi comunali

la storia Gabriele FarinaIl bar Manà si rinnova. E diventa ristorante. I lavori

sono previsti a febbraio e marzo. Due mesi di chiusura, poi ad aprile l'

inaugurazione ...2.0. Le cene rappresentano una delle novità attese dai

clienti. Vi saranno piatti tipici del made in Modena sia al tavolo sia al

bancone. Così, quello che è uno dei bar più frequentati del centro, diventerà

anche un vero e proprio ristorante con spazi più allargati all' insegna dell'

accoglienza storica. Un nuovo ristorante in uno spazio comunale, sotto il

Municipio e a due passi dalla Ghirlandina. Un' attività storica che guarda però

al futuro, come confermato da Marco Bassi. È il titolare del locale assieme ai

"due Matteo". Niente di politico, beninteso. L' uno è il fratello con cui ha

rilevato l' attività sette anni fa; l' altro è il socio più recente, Matteo Russo.

«Famiglia» è un concetto che Bassi ribadisce più volte. I primi ringraziamenti

per il successo li tributa «alle nostre famiglie, che ci hanno supportato tanto».

Le difficoltà sono legate soprattutto al primo periodo, quando il titolare ha

fatto ritorno con il fratello nell' attività in cui aveva già lavorato per nove anni

in precedenza. «Per diversi anni abbiamo dovuto sudare parecchio -

riconosce il titolare - e trascorrere al bar anche 18-20 ore. Così non abbiamo dedicato alle nostre famiglie il tempo

che avrebbero meritato». Il secondo «grazie» è rivolto al Comune. «Non vorrei che sembrasse una sviolinata, ma

quando abbiamo avuto bisogno ci sono sempre stati - prosegue Marco Bassi - e come padroni di casa posso

semplicemente ringraziarli. Se sto ancora nel locale e sto investendo per il futuro lo devo anche a loro». Non è un

ringraziamento formale. «Il locale è del Comune e stiamo cercando di creare una sinergia - specifica il componente

del "triumvirato" alla guida -. Con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli abbiamo costruito un ottimo rapporto, c' è rispetto e

amicizia». Una famiglia in senso lato s' è creata con i clienti. «Il nostro cliente tipo spazia dal ragazzo di 18-19 anni

che prende il caffè e poi torna in aperitivo all' avvocato - illustra Marco Bassi -. Il target è medio-alto. Al mattino si può

trovare l' anziano, che magari ci ha seguito in tutti i bar in cui sono stato. Diventa un amico, non è più un cliente.

Abbiamo selezionato con il tempo una bella gente, educata, che sa stare sul posto: non è così scontato». Si tratta di

una scelta etica: «Non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema perché quando le persone sono su di giri

smettiamo di servir loro da bere - garantisce il titolare - Anche questa è selezione». I clienti sono anche stranieri. «I

turisti sono molti - dichiara Marco Bassi - e ultimamente sono più

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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inglesi e spagnoli. Con la nuova apertura mi piacerebbe tenere un "corner" con prodotti tipici, come aceto

balsamico e lambrusco». Tradizionale si annuncia la cucina alla sera. «Manterremo le colazioni e il pranzo, ma

andremo a migliorare il nostro mestiere. La cucina è affidata allo chef Ranieri Madonna. Ha avuto un' esperienza in

Spagna a Tenerife ed è con noi già da un anno». Nel progetto la cucina sostituirà il soppalco. Il bancone sarà ridotto

e lascerà lo spazio a un corridoio per il bagno. Dall' altra parte, la caffetteria. «All' interno avremo tra i 24 e i 28 posti a

sedere - chiude Marco Bassi - poi lo spazio esterno rimarrà». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena



 

lunedì 20 gennaio 2020
Pagina 8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 5 2 9 9 7 6 1 § ]

CONFESERCENTI

«Autonomi dimenticati Serve riformare il Fisco»

Bene il taglio delle tasse sul lavoro dipendente, ma ora serve una riforma

complessiva dell' Irpef per tutti. È quanto sottolinea la Confesercenti. «Il

cosiddetto taglio del cuneo fiscale è positivo - osserva la presidente Patrizia

De Luise, da gennaio anche presidente di turno di Rete Imprese Italia - un

passo avanti verso la necessaria riduzione della pressione fiscale

complessiva. Purtroppo, però, si rivolge solo ai dipendenti ed esclude

completamente il mondo del lavoro indipendente. Un mondo importante, ma in

sofferenza: solo negli ultimi 12 mesi hanno chiuso i battenti circa 41 mila

autonomi. Un quadro che rende evidente il bisogno di una riforma Irpef per

tutti». Le imprese non soffrono solo l '  effetto della competizione di

multinazionali e giganti del web, ma anche l' eccesso di fisco e di burocrazia -

prosegue De Luise - nonostante questo, non possiamo non notare che, a

fronte di un 'mini-scontò per i dipendenti, professionisti, lavoratori autonomi e

Pmi si trovano invece a fronteggiare una pressione fiscale in aumento,

localtax e canone unico e stretta della flat tax. Ma anche di un diluvio di

adempimenti e sanzioni, rappresentazione plastica del pregiudizio per cui le

imprese sono potenziali evasori da punire. Un pregiudizio messo nero su bianco sulla relazione illustrativa del

decreto fiscale, che va superato».

Il Giornale

Economia Nazionale
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Prezzi, rincari record Stangata sulle famiglie

Secondo una classifica dell' Unione nazionale consumatori nel 2019 abbiamo pagato 307 euro in più dell' anno
precedente

di Valentina Reggiani Modena ma quanto mi costi. Secondo la classifica

stilata dall' Unione Nazionale Consumatori, infatti, la città della

Ghirlandina lo scorso anno si è classificata come la seconda più cara in

Italia dopo Bolzano. La classifica si è basata su[/EMPTYTAG] diverse

variabili come aumento[/FIRMA] del costo della vita e inflazione media

registrata dall' Istat. Se infatti a Bolzano l' inflazione media record dell'

1,3% determina, per una famiglia tipo, una stangata pari a 392 euro su

base annua a Modena ci siamo trovati a pagare 307 euro in più lo scorso

anno. Una spesa piuttosto importante nonostante quello sotto la

Ghirlandina sia "solo" il terzo maggiore incremento dei prezzi, pari all'

1,1%. Segue Trapani, dove l' inflazione record dell' 1,5% ha portato ad un'

impennata del costo della vita pari a 305 euro e dopo ancora Bari e

Brescia. Al sesto posto Lodi (245 euro), poi Genova (243), Grosseto

(239), Verona (233) ed in decima posizione Siracusa (224). Le 3 città

dove le famiglie ancora 'respirano' sono Ancona, che con Perugia vanta l'

inflazione media piu' bassa, +0,1%, e che registra, per una famiglia tipo, un aggravio annuo di spesa di appena 22 euro,

Perugia con 23 euro e, in terza posizione, Sassari, dove la seconda inflazione più bassa (+0,2%) genera un esborso

aggiuntivo di soli 41 euro. In termini di costo della vita, in Emilia Romagna dopo Modena ci sono Reggio Emilia e

Rimini (+0,7%, +195 euro per entrambe). Parliamo ovviamente di aumenti che mettono in difficoltà le famiglie dal

momento che i rincari non vedono certo, dall' altra parte, un aumento della potenzialità di acquisto. In sostanza: gli

stipendi non sono commisurati al rialzo del costo della vita, come ha sottolineato ancheMassimiliano Dona,

presidente dell' Unione Nazionale Consumatori. «Le disparità sul territorio sono enormi. Un residente a Bolzano lo

scorso anno ha avuto rincari superiori di 370 euro rispetto ad uno di Ancona. Differenze spropositate anche all'

interno della stessa Regione, superiori anche a 200 euro, come in Trentino ed in Sicilia (224 euro tra Trapani e

Caltanissetta). Per quanto riguarda invece la media italiana, per le famiglie la spesa è salita lo scorso anno di 145

euro. Nel Nord-Ovest, la ripartizione con i maggiori rincari, l' incremento si attesta a 187 euro, mentre nelle Isole, la più

virtuosa si ferma a 117 euro». A Modena il mese di dicembre ha visto una variazione mensile calcolata a + 0,5 per

cento su base tendenziale annua. Le voci dove si sono registrati incrementi più sostanziosi sono state quelle relative

a Ricreazione, spettacolo, cultura (con + 1,9 %). In controtendenza risulta in calo la spesa per l' acquisto di supporti di

registrazione e giochi elettronici ma anche servizi ricettivi e ristorazione oltre a bevande alcoliche e tabacchi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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in comune

Stanziati 300mila euro per la videosorveglianza

Ampliamento della videosorveglianza e potenziamento del corpo di polizia

locale in termini di uomini e attrezzature; partecipazione dei cittadini,

soprattutto funzionale alla prevenzione dei reati; sostegno alle vittime e

riqualificazione urbana. Sono le linee su cui si sviluppa il Piano per le

sicurezze che il Comuneha aggiornato all' indomani del rinnovo del Patto per

Modena sicura firmato nelle scorse settimane in Prefettura con il ministero

degli Interni. Raggiunto il traguardo delle 300 telecamere fissato per il 2019,

si punta ora ad estendere ulteriormente la rete di videosorveglianza cittadina

che a giorni vedrà la condivisione di una cartografia digitalizzata tra le sale

operative della polizia locale e di tutte le forze dell' ordine. La mappa

consente di visualizzare immediatamente la posizione esatta di tutte le

telecamere. Attualmente nel novero dei 300 occhi elettronici in funzione ci

sono circa 280 telecamere collegate al sistema di videosorveglianza e oltre

venti telecamere di lettura targhe presso i varchi inseriti nel Snctt, Sistema

Nazionale Controllo Targhe e Transiti. Nel 2019 Il Comune investì 130 mila

euro per la videosorveglianza, quest' anno sono pari a 300mila euro gli

investimenti previsti per potenziarla e sostituire le telecamere più vecchie con apparecchi più performanti. I progetti

più significativi che saranno realizzati quest' anno riguardano l' estensione della videosorveglianza in zona Torrazzi

(sette telecamere), presso il Palapanini (12 telecamere), al Villaggio Zeta, a Cognento e a Baggiovara. Saranno inoltre

completati gli interventi a Cittanova, in aree del centro storico (viale Vittorio Veneto, piazza Mazzini, zona Sant'

Eufemia/via Carteria) e in viale Gramsci. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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Sos Appennino, freniamo la grande fuga

In tv hanno trattato la decadenza dell' artigianato e del commercio nei

piccoli paesi e nelle comunità montane (Longarone). Basta recarsi sull'

Appennino tosco-emiliano: la desertificazione è iniziata 20 anni fa. Sono

poche le attività nel Pistoiese e nel Bolognese e il 70% degli immobili è in

vendita. Marco Schincaglia, Bologna.I piccoli comuni e i borghi ricoprono

il 50% del territorio e ospitano 10 milioni di persone, un numero però in

calo. Soprattutto l' Appennino, dove non sempre il turismo riesce a far

presa, si spopola e i terreni poco remunerativi vengono abbandonati. Non

c' è certo volontà omicida da parte delle istituzioni, eppure sembra che i

governi non sappiano dove mettere le mani. I comuni montani non hanno

bisogno di elemosina, ma di piani e incentivi che agevolino un turismo

alternativo, fatto di vacanze «lente», buona cucina, possibili visite ai

gioielli nascosti. Ma spesso burocrazia e un malinteso senso della

conservazione ambientale frenano entusiasmi e investimenti.

beppe.boni@ilcarlino.net.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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SCONTRO SULL' EMERGENZA SMOG

Confcommercio contesta lo show dei «gretini»

Monguzzi guida trenta ambientalisti in corteo per chiudere le porte delle boutique

ChiCa

Mentre tranta ambientalisti guidati dal consigliere Pd Carlo Monguzzi sfilavano

ieri in corteo tra le boutique del centro con megafoni e cartelli per denunciare

che le porte aperte dei negozi sono la causa dell'«aumento di Co2» e

dell'«alterazione del clima», dalla Società italiana di medicina ambientale

(Sima) partiva un allarme ben più serio legato allo smog. Il presidente Ernesto

Burgio che è anche membro dell' European cancer and enviroment research

institute ha denunciato il massimo rischio di danni alla salute legati all'

inquinamento «nei primi mille giorni di vita». E ha chiesto l' apertura di un

tavolo di lavoro sui temi dell' ambiente tra società scientifiche e istituzioni

regionali. «La più alta incidenza di tumori infantili in Europa e il fatto che un

bambino italiano su 5 abbia disordini del neurosviluppo (uno su 77 ha l'

autismo) - aggiunge Cristina Panisi, pediatra e membro del Comitato

scientifico Sima - sono tra i dati più allarmanti nel nostro Paese. Non meno

preoccupante è il progressivo aumento della patologia respiratoria cronica a

partire dall' età pediatrica. Si tratta di dati epidemiologici che non possono

essere ignorati e richiedono un confronto serio e urgente tra la comunità

scientifica e le istituzioni». L' invito «a non creare allarmismo - sostiene Burgio - non può delegittimare la rilevanza di

questi temi e nascondere il fatto che in Lombardia, come nel resto d' Italia, non si stia affrontando il problema. I dati

riguardanti l' inquinamento atmosferico in Lombardia negli ultimi giorni sono stati motivo di riflessione,

preoccupazione e confronto di molti medici». Tornando invece allo show degli ambientalisti in centro, secondo

Monguzzi e la portavoce dei Verdi Elena Grandi che hanno guidato il mini gruppo di contestatori, le porte aperte dei

negozi e le lame d' aria all' ingresso «aumentano la Co2, il Comune deve intervenire subito con un' ordinanza che

imponga la chiusura delle porte per evitare sprechi di energia». Polemica la reazione di Confcommercio al flash mob:

«La chiusura delle porte è un tema che non esiste, tranne che per il consigliere Monguzzi - attacca il segretario

generale Marco Barbieri -. La soluzione c' è già ed è la lama d' aria, ovvero il dispositivo che messo a ridosso delle

porte aperte crea una sorta di barriera d' aria contro la dispersione termica. É scientificamente dimostrato che la

lama d' aria con la porta aperta mantiene un equilibrio termico del negozio in assenza di dispersione energetica,

quindi si sta parlando del nulla. Posto il problema, trovata la soluzione». Questi problemi non vanno affrontati in

chiave ideologica». Sala si è riunito ieri con i tecnici e l' assessore al Commercio Cristina Tajani sulla redazione del

Piano Aria, tra le ipotesi un' ordinanza ad hoc o un regolamento sul tema. ChiCa.

Il Giornale

Economia Nazionale
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L' ALLARME DI CONFCOMMERCIO

Avvisaglie di recessione per l' Italia Paese bloccato e consumi in frenata

A gennaio economia in calo dello 0,1% e acquisti stagnanti Brunetta: «È la prova che il reddito di cittadinanza non
serve»

Non bastano i trasferimenti di fondi pubblici, come il reddito di cittadinanza. I

consumi restano al palo e le prospettive di crescita sono al lumicino anche

nell' anno appena iniziato e la lieve ripesa del mercato del lavoro è una mezza

illusione. La «Congiuntura» di Confcommercio del primo mese dell' anno

conferma il «permanere di un contesto poco dinamico». Dopo una fine del

2019 all' insegna della «completa stagnazione» (Pil a +0,1%) con «sintomi di

deterioramento del quadro congiunturale», il primo mese del 2020 «porterebbe

ad una diminuzione dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2019». L' anno

inizia quindi all' insegna della recessione, inevitabile se il segno meno dovesse

ripetersi nel trimestre e poi in quello successivo. L' Inflazione rimane sui

«minimi storici», segnala la confederazione guidata da Carlo Sagalli. E non è

una buona notizia né per l' economia né per le finanze pubbliche. «L' unico

elemento positivo continua ad essere rappresentato dalla crescita delle

persone, ma non delle ore lavorate, impiegate nel processo produttivo.

Situazione che, con il perdurare della stagnazione, rende sempre più evidenti i

problemi di produttività del sistema Italia». In sostanza ci sono meno

disoccupati e più occupati, ma si tratta di occupazione di basso livello. A risentirne è il principale problema italiano,

cioè il valore del lavoro in termini di produzione. Sui consumi Confcommercio fa riferimento all' ultimo biennio del

2019, confermando una dinamica «piuttosto deludente». La fiducia dei consumatori e delle imprese a dicembre «è

risultata in moderata ripresa. La crescita per il sentiment delle famiglie è stata del 2,0% congiunturale, mentre per le

imprese si è rilevato un aumento dell' 1,5 per cento. Su base annua il tendenziale segnala una riduzione del 2,0% per

le famiglie, mentre per le imprese si è registrato, dopo quasi un biennio, il ritorno in territorio positivo con una crescita

dell' 1,2 per cento». Micro segnali che non si sono ancora tradotti in comportamenti conseguenti, tanto che a

dicembre la domanda delle famiglie è aumentata dello 0,1% rispetto a novembre ed è calata dello 0,4% su base

annua. Lo stesso Indicatore dei consumi di Confcommercio mostra un leggero aumento della domanda relativa ai

servizi e una «stazionarietà» dei beni. Consumi stagnanti, con qualche spunto positivo, limitato agli alberghi, ai pasti e

alle consumazioni fuori casa, all' abbigliamento e alla calzature» e ai «servizi per la mobilità (+0,2% sul mese

precedente), dato che segue, peraltro, la pesante riduzione di novembre (-2,5%)».

Il Giornale

Economia Nazionale
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Conferma indiretta che le risorse pubbliche trasferite alle famiglie, ad esempio con il sussidio caro al M5s, non

hanno rimesso in moto i consumi. I dati «dimostrano in maniera inequivocabile il fallimento della politica economica

del governo attuale e precedente, tutta improntata su misure assistenzialiste come quota 100 e reddito di

cittadinanza che non hanno creato un solo euro di Pil e che andrebbero tolte immediatamente per liberare risorse utili

al taglio delle tasse», ha commentato Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. AnS.

Il Giornale

Economia Nazionale
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l' assessore silingardi

Contributi per affitti e agevolazioni fiscali La sfida di Fiorano è un centro vivo

«Turismo e eventi dovranno sostenere le attività locali» «2mila euro per i disagi dei cantieri e 3mila per rinnovare»

Daniele DeiFIORANO. Un impegno a tutto tondo per il rilancio del centro

storico che il Comune ha ormai messo in cantiere da molti mesi e intende

perseguire per tutto l' anno appena iniziato. Il vicesindaco fioranese, Morena

Silingardi, che ha anche la delega al commercio nella giunta Tosi, non

nasconde il proprio disappunto per le parole di alcuni esercenti di via Vittorio

Veneto,che ieri avevano criticato l' operato del municipio in virtù anche dei

lavori che hanno interessato questa importante strada del centro, su cui

vertono molti fondi commerciali. Silingardi, in particolare, fa sapere di essersi

«stupita perché non si tiene conto dell' impegno dell' amministrazione

comunale per affrontare un problema che vale non solo per Fiorano ma

coinvolge a livello generale il commercio e che deriva in parte dalle

necessarie opere studiate proprio per rivalorizzare il  centro», non

nascondendo le problematiche comunque patite dagli esercenti del centro

storico. Ecco dunque che rivendica le azioni di sostegno messe in campo

dalla giunta di cui fa parte. «I lavori di Hera sono stati impegnativi - prosegue

il numero due della giunta Tosi - e i duemila euro dati a circa una trentina di

esercenti sono uno dei modi con cui il Comune è intervenuto in loro aiuto. In un quadro più complessivo, da luglio

2018 è attivo un bando per cui il municipio eroga ai beneficiari contributi affitto per tre anni per chi apre in via Vittorio

Veneto, fino all' 80%. A questi affianchiamo benefici fiscali sulla gestione rifiuti e contributi fino a 3000 euro per chi

ristruttura le vetrine o gli impianti elettrici». Il vicesindaco ha una vision per il centro storico del futuro: «Con i

parametri di valutazione nel bando valorizziamo le attività culturali - spiega Silingardi - perché Fiorano non diventerà

mai un centro commerciale naturale canonico. La nostra offerta dovrà essere incentrata sul turismo e sugli eventi

culturali. Non a caso abbiamo molte iniziative all' Astoria, stiamo attivando collaborazioni per valorizzare il santuario,

ospitiamo in piazza e nelle vie del centro iniziative commerciali e culturali. Oggettivamente stiamo facendo tutto il

possibile per rilancio delle vendite al dettaglio a Fiorano in un' ottica di un "centro commerciale culturale"». L'

assessore fa sapere che, oltre alla libreria "Le vite degli altri", recentemente ha scelto via Vittorio Veneto anche la

scuola di musica "Sonus Academy". Inoltre ha aperto il Centro Culturale Via Vittorio Veneto, uno spazio culturale

dove è possibile ideare e organizzare eventi, laboratori, corsi, convegni, conferenze e workshop. Negli scorsi mesi c'

è stato un buon movimento con tutta una serie di appuntamenti. «E altre attività hanno manifestato interesse per

aprire lì», conclude il vicesindaco. Dopo il prossimo Maggio Fioranese partirà il rifacimento del manto stradale del

centro: un' operazione da 1,3 milioni
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di euro che ha l' obiettivo di abbellirlo rendendolo a misura di ciclisti e pedoni. Sarà aperto al traffico diretto a

Fiorano, ma con ostacoli per chi vorrà utilizzare via Vittorio Veneto solo per l' attraversamento. --
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'Tv senza antenna, canone ingiusto'

Concordia, ispettori Rai nelle attività commerciali. I titolari di uno studio fotografico: «Tassa che ci penalizza»

CONCORDIA «E' assurdo. Ci impongono di pagare il canone Rai per il

possesso del televisore nella nostra attività anche se viene utilizzato il

monitor solamente per proiettare al pubblico il nostro lavoro. Noi non

abbiamo nemmeno la presa dell' antenna. Serve a massacrare di tasse le

attività commerciali». Marcello Testoni ed Euro Barelli, titolari di

Fotostudio Immagini a Concordia, danno voce alla polemica divampata

ieri in città e che sta coinvolgendo vari commercianti della Bassa. Ieri

mattina infatti, dopo essere passati anche a Mirandola e in altri centri,

alcuni ispettori incaricati hanno fatto visita agli esercizi commerciali. Lo

scopo? Controllare il rispetto degli obblighi derivanti dalla detenzione di

un apparecchio radio oppure di un televisore. Ossia il pagamento del

canone. «Per pubblicizzare e rendere visibile la nostra attività di fotografi

- proseguono i titolari di Fotostudio Immagini - abbiamo esposto in

vetrina un monitor da 60 pollici. Con una grandezza così non è possibile

avere solo uno schermo ma è necessario un sintonizzatore. Ma noi non

usiamo questo monitor per guardare la tv! Non abbiamo neppure la presa dell' antenna e il segnale televisivo in

negozio. Per chi ha attività come la nostra, in cui l' uso di monitor rientra nella logica stessa del nostro operato, il

pagamento di questa ulteriore tassa è assurdo e ci penalizza». «E' capitata la stessa cosa anche a me - aggiunge

Riccardo Zanini, titolare di un' agenzia immobiliare a Concordia e già consigliere comunale -. Si tratta di una

normativa assurda: pagare un' altra tassa per il solo fatto di avere un monitor in negozio». Sul punto interviene

Confcommercio Modena: «Da tempo la nostra associazione chiede che questa norma assurda, che risale addirittura

al 1938, venga abrogata dal Parlamento. Ma è evidente - aggiunge - come il fatto che la norma stessa garantisca

risorse importanti al bilancio della Rai e dunque allo Stato che la Rai la controlla, impedisca di raggiungere l' obiettivo.

Risulta poi incredibile che non ci si renda conto che i monitor sono sempre più spesso elemento integrante dell'

identità di un esercizio commerciale, da cui dipende parte della sua capacità di intercettare

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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l' attenzione dei consumatori. Di fronte ad uno Stato che si arrocca a difesa di leggi fuori dal tempo, non possiamo

che continuare a battagliare per cambiarle quelle leggi. E lavorare perché si comprenda a tutti i livelli e

definitivamente che continuando a spolpare ed ammazzare di tasse e gabelle i commercianti si finisce per rendere le

nostre città ed i nostri quartieri meno belli, attrattivi e sicuri». Maria Silvia Cabri.
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Alessandro Zanichelli (Immobiliare del Corso)

«Compravendite in ripresa, non c' è più aria di grande crisi»

«Il centro storico è rinato, turismo e presenza di dirigenti d' azienda lo hanno reso appetibile»

Giusto valutare cifre e numeri che vengono dalle immobiliari che

presidiano in maniera capillare il territorio. Ma per avere davvero il polso

della situazione casa in provincia di Modena, è di grande aiuto interpellare

chi, per mestiere, tutti i giorni apre bottega e si confronta con il fluttuare

del mercato. Tra questi Alessandro Zanichelli dell' immobiliare del Corso.

Al di là del valore medio delle case che dovrebbe essere aumentato,

secondo lui è il mercato in generale che sta migliorando. «Non mi fido

mai molto delle statistiche - dice Zanichelli a questo proposito - che

molte volte rischiano di fornire un quadro fuorviante. Confermo però che

da due anni a questa parte il mercato immobiliare a Modena è in ripresa.

Ha raggiunto il proprio apice una decina di anni fa, poi è arrivata una crisi

molto lunga che sembra stia per finire». E, sempre rispetto a dieci anni fa,

lo scenario è decisamente cambiato: «Gli alloggi nuovi sono pochi -

spiega il titolare dell' Immobiliare del Corso - anche se negli ultimi due o

tre anni le costruzioni hanno dato qualche segnale positivo. Per il

momento si ragiona molto sull' usato ristrutturato o da ristrutturare. E rispetto a qualche anno fa i valori cominciano

ad essere congrui e vendere risulta conveniente». Per quanto riguarda le zone della città, sembra aver ripreso vita il

centro storico. «Sì, risulta anche a noi. Negli ultimi due anni il centro è decollato, la domanda si è alzata. Il turismo ha

avuto un incremento e l' indotto si fa sentire anche sulla domanda di alloggi. Poi pensiamo anche alle grandi aziende

che gravitano su Modena, che richiamano sulla piazza dirigenti e funzionari che hanno l' esigenza di stabilirsi qui. In

tanti adesso preferiscono un appartamento in centro, perché lo trovano più elegante, piacevole ed esclusivo. Fino a

pochi anni fa - aggiunge Alessandro Zanichelli - questa situazione non esisteva». Per finire, spicca, tra i dati di

Tecnocasa, il prezzo al metro quadrato che si trova in centri come Vignola e Formigine: l' usato signorile viene dato

tra i 1800 e i 1900 euro, in linea con i prezzi che si trovano in centro a Modena sulla stessa tipologia di appartamento.

«Per noi non è una novità, da anni notiamo che Formigine e Casinalbo sono centri sempre più appetiti da chi cerca

casa. Formigine è un paese piacevole, con fabbricati di qualità, con un bel centro storico, dove si possono trovare

locali e ristoranti. Ci sono scuole, strutture e soprattutto servizi di alto livello.
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Quindi può capitare anche che è abituato a vivere in città a Modena scelga di spostarsi di qualche chilometro».

Roberto Grimaldi.
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fiorano

Un piano contro la chiusura dei negozi

Il Comune lancia il programma per rivitalizzare il commercio in crisi. La preoccupazione di chi rimane. Mesi di lavori

Daniele DeiFIORANO. Via Vittorio Veneto: molte saracinesche chiuse e tanti

cartelli di fondi in affitto. Quello che dovrebbe essere il cuore pulsante della

città, il corso dello shopping di una cittadina comunque popolosa anche se la

più piccola del comprensorio delle ceramiche, stenta a decollare e la

preoccupazione degli esercenti è palese.Davide Rendina, della erboristeria

"Clorofilla", spiega bene quanto accaduto. «Da fine 2018 abbiamo avuto dei

lavori alla rete idrica e del gas a cura di Hera - racconta - che sono durati

mesi. Questo ha comportato moltissimi disagi, con camion parcheggiati nei

pochi stalli che ci sono, chiusure della strada, un cantiere perenne e una

generale diminuzione degli incassi per tutti». Giuseppe Roncaglia e sua

moglie Anna Balestrazzi hanno un negozio di arte e cornici sempre in via

Vittorio Veneto: «Si vende poco - raccontano - la gente passa di meno e

quindi si ferma poco. Facciamo anche degli incassi zero alla sera...». Il

Comune è venuto incontro agli esercenti fornendo un contributo a sostegno

delle attività: «Una cifra di mille euro che dovevano andare a coprire i cinque

mesi di cantiere previsti - prosegue Davide Rendina - a cui però ci hanno fatto

scalare sedici euro di bollo e venti di commissioni. Una compensazione minima rispetto al danno subìto. Il sindaco

Francesco Tosi, in un' assemblea prima del Maggio Fioranese, ci disse che il contributo di mille euro avrebbe coperto

solo la parte dei lavori per l' acquedotto mentre, per quelli del gas, ci avrebbero indennizzato altri tre mesi...». Anche

perché, racconta l' erborista, gli ultimi mesi di lavori sono stati ancor più difficili da gestire: «Da luglio a settembre il

danno di mancati incassi dei negozi di questa strada è stato ancora più pesante - conclude - perché il cantiere del gas

ha creato ancora più intralcio del precedente. Nel 2019 abbiamo avuto problemi di gestione della strada: per esempio

a un certo punto siamo stati costretti noi esercenti a mettere dei cartelli per indicare alle auto che residenti e

avventori dei negozi avevano il permesso di entrare in via Vittorio Veneto nonostante la strada fosse

apparentemente chiusa. Li avevamo chiesti per settimane al Comune e quando abbiamo messo i nostri, dopo due

giorni sono spuntati fuori i loro». «L' anno dei lavori è stato uno sfacelo - spiega Erika Perini del negozio di

bomboniere "L' Incantesimo" - I danni si sono visti dopo, i mesi successivi sono stati una messa da morto. Per quanto

mi riguarda è andata giù oltre la metà del fatturato. Sono nove anni che ho aperto il negozio e vedo chiusure in

continuazione, la situazione è palese. Su decine di cessazioni, si vede al massimo un' apertura a compensazione».
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Non è finita qui: il prossimo giugno, dopo gli eventi del Maggio, partirà un altro grande cantiere, quello della nuova

pavimentazione. «Sto valutando anche di trasferire il negozio da un' altra parte», conclude sconsolata Erika. --
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«Viabilità, tasse e turismo le priorità del Frignano»

Rete Imprese scrive ai candidati per le Regionali segnalando i temi più sentiti «Sistema viario ancora inadeguato,
occorre un piano di defiscalizzazione»

PAVULLO Rete Imprese del Frignano chiede ai candidati alla carica di

presidente Regionale un impegno concreto su temi prioritari per il nostro

Appennino. Ha inviato loro una lettera con la quale pone l' attenzione su

infrastrutture e viabilità, fiscalità locale e di vantaggio, marketing

territoriale e turismo, digitalizzazione, servizi a cittadini e imprese. Al

primo punto segnala l' inadeguatezza della rete viaria dell' Appennino e

dei collegamenti tra il territorio montano e la pianura, unite all '

insufficiente manutenzione delle strade criticità che pesano sulla

possibilità di garantire una mobilità almeno decente a persone, imprese e

merci. «Non è più differibile - dice - l' adozione di un piano pluriennale a

cui assegnare una dotazione finanziaria certa, con cui programmare il

potenziamento dei collegamenti, a partire dal raddoppio di corsie della

Nuova Estense, e assicurare una manutenzione ordinaria che vada oltre

la rincorsa delle emergenze straordinarie». Rete Imprese afferma di aver

salutato con favore l' abbattimento dell' Irap per le imprese montane, «ma

sono indispensabili - precisa - scelte ancora più coraggiose e in particolare un piano organico e pluriennale di

defiscalizzazione delle imprese montane che faccia del nostro Appennino una sorta di «zona franca», oltre a

contributi e misure di vantaggio sulla fiscalità locale per il commercio e i pubblici esercizi che costituiscono un argine

allo spopolamento e abbandono delle aree montane». Per quanto riguarda il turismo, nella lettera inviata ai candidati,

si puntualizza che da anni Rete Imprese sostiene che questo settore possa essere un formidabile asset di sviluppo

del territorio, con eccellenze che ritene «vadano però valorizzate con una forte regia regionale e un solido progetto di

marketing territoriale, che superi sterili campanilismi e, allo stesso tempo, sono necessari interventi e misure di

sostegno a un ineludibile processo di riqualificazione delle strutture ricettive e nel complesso di innovazione dei

servizi offerti ai turisti». Sulla digitalizzazione la richiesta è di un piano per l' Appennino «fondato su risorse adeguate

e tempi certi di realizzazione delle infrastrutture telematiche». Sui servizi ai cittadini, i firmatari dell' appello vogliano

essere rassicurati che non saranno fatti passi indietro ma si lavori per potenziare presidi pubblici «dai quali dipende la

qualità della vita nel territorio, così come la possibilità di attrarre potenziali investitori. Ospedale, Agenzia delle

Entrate, Giudice di Pace costituiscono solo alcuni esempi di servizi imprescindibili per cittadini ed imprese, come

riteniamo lo fossero lo Sportello Equitalia, la Delegazione del Tribunale, il Punto nascite». Walter Bellisi.
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«Plastic-free e rifiuti zero: eventi e turismo saranno ecosostenibili»

Maranello, parte il percorso partecipato del Comune assieme a commercianti e albergatori: «Ripensiamo l'
accoglienza»

MARANELLO Non solo rosso Ferrari ma anche un po' verde. Gli eventi e l'

accoglienza turistica a Maranello saranno sempre più eco-sostenibili:

prodotti plastic-free, biodegradabili, compostabili, efficienza energetica,

rifiuti zero, prodotti locali (bio o a chilometro zero). L' amministrazione

comunale lancia #Maranelloyesgreen, il percorso partecipato avviato dal

Comune insieme a diversi soggetti del territorio e finanziato dal Bando

partecipazione della Regione per 15 mila (cui si aggiungono 3mila dal

Comune). «L' idea - spiega la consulente del progetto Tiziana Squeri - è

ripensare la programmazione e l' organizzazione delle manifestazioni, e l'

accoglienza turistica in generale, secondo criteri sostenibili: un evento

più verde non solo contribuisce a tutelare l' ambiente, ma è un vantaggio

in termini di marketing per gli sponsor, i promotori e l' opinione pubblica».

Il progetto è stato illustrato ieri dal sindaco Luigi Zironi, e dagli assessori

all' Ambiente Elisabetta Marsigliante e alla promozione del territorio

Mariaelena Mililli: «La strategia è incentivare un reale approccio alla

sostenibilità in tutti gli ambienti che portino Maranello a connotarsi e diventare 'Comune turistico Green'. Questa

iniziativa si inserisce come ulteriore tassello affiancando per esempio il progetto 'Spreco zero' diffuso nelle mense

scolastiche». L' amministrazione avrebbe potuto imporre un regolamento a tutti gli attori del territorio, prescrivendo le

regole da adottare in occasione degli eventi che si tengono sul territorio. «Abbiamo preferito, come spesso ormai

facciamo, un percorso partecipato coinvolgendo tutti i protagonisti da cui alla fine ricavare delle linee guida che

varranno nel nel tempo. A partire dalla forte vocazione turistica di Maranello, l' obiettivo è di coinvolgere l' indotto

costituito dal commercio, la ristorazione e i servizi alberghieri, in un processo di responsabilizzazione collettiva». Il

percorso, che prende il via nei primi mesi del 2020 e dovrebbe durare 11 mesi, prevede la co-progettazione di una

manifestazione green - un evento di inizio autunno - e si chiude entro l' anno con la restituzione delle buone pratiche

apprese e sperimentate nel corso del processo partecipato. «La prima fase è dedicata alla sollecitazione e al

coinvolgimento dei rappresentanti degli attori e degli operatori economici locali, coinvolti in tre tavoli tematici

facilitati, ognuno dedicato a specifiche campi di attività». La seconda fase chiama operatori e attori a produrre

proposte progettuali. La terza fase, di chiusura, «non si limita a restituire i risultati del percorso. Prima sperimenta le

proposte emerse e selezionate in una manifestazione green, poi, valutato quali delle strategie intraprese e delle

azioni realizzate siano state più efficaci, conclude con un momento aperto alla cittadinanza
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in cui discutere i risultati raggiunti e stabilire cosa mettere a sistema». g.a.
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Cannabis, titolari del negozio a processo

La sostanza in vendita avrebbe avuto un principio attivo più alto del consentito. Rito abbreviato per il gestore del
Growshop

di Valentina Reggiani A maggio è arrivata la 'stangata': la Corte di

Cassazione ha emesso la propria sentenza sulla cannabis light,

stabilendo come la vendita della stessa sia illegale a prescindere dalla

quantità di principio attivo contenuta. Però pochi giorni prima della fine

dell' anno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il

principio secondo cui la coltivazione domestica della Cannabis non è

perseguibile penalmente. In questo mare magnum di decisioni in parte

contrastanti e normative fino a poco tempo fa non del tutto chiare ieri i

due titolari di un noto cannabis shop modenese, mamma e figlio sono

stati rinviati a giudizio per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Per i titolari del 'Canapaio' di via Cesare Costa è chiesto il rito abbreviato

condizionato all' acquisizione delle fatture di acquisto dei prodotti e delle

certificazioni tossicologiche che gli sono state date dai fornitori. Non si

tatta di un caso isolato: ad ottobre è finito a processo il titolare di uno

shop di Macerata ma, a fine dicembre, altri due proprietari sono stati

invece assolti ad Ancona perchè il fatto non costituisce reato. L' avvocato Lorenzo Simonetti e il collega Claudio

Miglio dello studio tutela legale stupefacenti  r iferiscono che «Dimostreremo che i  nostri  assistit i

commercializzavano prodotti conformi a norma di legge e non avevano alcuna volontà di spacciare sostanza

stupefacente. Procederemo anche alla richiesta di restituzione dei prodotti legali». A dare il via alle indagini le

fiamme gialle che avevano effettuato un blitz all' interno del negozio di via Cesare Costa al fine appunto di effettuare

controlli sui prodotti posti in vendita. I finanzieri a seguito degli accertamenti avevano quindi sequestrato nel

Growshop quasi quattro chili di fiori di cannabis per un valore di oltre 15mila euro. Il gestore Alberto Tommasini,

indagato in concorso con la proprietaria dello shop, ovvero la mamma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti, aveva però dichiarato all' epoca dei fatti «Di essere perfettamente in linea con quanto prevede la legge

242 del 2016: il valore di Thc non supera lo 0,6% - aveva sottolineato detto forte dei dati emersi della propria

consulenza. Il cliente - ha confermato ieri Tommasini - ci vendeva la canapa con il lotto di corrispondenza che era

sotto lo 0.6». Lo scorso 30 maggio, però, le sezioni unite penali della Corte si sono pronunciate proprio sui derivati

della cannabis light, affermando che il commercio dei prodotti rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo

unico sugli stupefacenti. In merito alla legge del 2016, poi, si sottolinea nelle motivazioni come dalla coltivazione

della canapa possano essere ricavate fibre e carburanti ma non hashish e marijuana. Via libera invece alla vendita di

alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline
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dei propri settori. E' reato dunque commercializzare foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis a

prescindere dalla percentuale di Thc presente in tali prodotti.
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Maranello: Comune e associazioni uniti per la progettazione di eventi "green"

Ripensare la programmazione e l' organizzazione delle manifestazioni in chiave green e sostenibile. Il Comune di
Maranello si unisce alle associazioni del territorio nel progetto #Maranelloyesgreen

Coinvolgere i cittadini e le associazioni nella progettazione di un territorio più

sostenibile: è questa la finalità di # Maranelloyesgreen , l' innovativo progetto

avviato dal Comune di Maranello insieme a diversi soggetti del territorio,

finanziato dal Bando Partecipazione della Regione Emilia-Romagna. Il

progetto vuole coniugare la crescita dell' economia con la tutela dell'

ambiente e un maggior benessere sociale per le persone, per arrivare a

definire modelli sostenibili di economia circolare, tra produzione, consumo e

gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle feste, agli eventi e alle

manifestazioni pubbliche. L' idea è quella di ripensare la programmazione e l'

organizzazione delle manifestazioni , e l' accoglienza turistica in generale,

secondo criteri sostenibil i ,  perché un evento sostenibile non solo

contribuisce a tutelare l' ambiente, ma è un vantaggio in termini di marketing

per gli sponsor, i promotori e l' opinione pubblica. Perché Maranello possa

diventare 'green' , è essenziale coinvolgere tutti i soggetti interessati dai

pubblici esercizi, albergatori, commercianti, associazioni di categoria, in un

processo partecipativo che conduca a riflettere per elaborare nuovi e

possibili modelli imprenditoriali che mettano al centro temi quali l' utilizzo di prodotti ecologici (plastic-free,

biodegradabili, compostabili), l' efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti , la valorizzazione dei prodotti locali (bio, a

km zero) e, in generale, la responsabilità sociale. A partire dalla forte vocazione turistica di Maranello , l' obiettivo è di

coinvolgere l' indotto costituito dal commercio, la ristorazione e i servizi alberghieri, in un processo di

responsabilizzazione collettiva. Oltre all' amministrazione comunale, sono diversi i soggetti del territorio coinvolti,

dalle associazioni di categoria come CNA, Lapam-Federimpresa, Confesercenti, Ascom Confcommercio,

Confagricoltura, Coldiretti, CIA, al Consorzio Maranello Terra del Mito, dalle associazione di quartiere a quelle di

volontariato. Il progetto vedrà, durante il 2020, un confronto operativo tra i vari soggetti partecipanti per stabilire quali

azioni mettere in campo e con quali modalità. Tra i primi interventi che saranno realizzati, già a partire da febbraio,

incontri e tavoli di confronto con i partecipanti e una rassegna di film su tematiche ambientali. Il progetto #

Maranelloyesgreen è un progetto partecipativo lanciato dall' amministrazione comunale e finanziato dal Bando

Partecipazione 2019 della Regione Emilia-Romagna per individuare strategie e azioni che portino Maranello a

connotarsi e diventare "Comune turistico Green". Più precisamente, attraverso un percorso partecipativo a livello

territoriale, si vogliono coinvolgere i diversi portatori di interesse locali per creare nuovi metodi, iniziative ed attività

con i quali il commercio e i pubblici esercizi possano diventare parte attiva e beneficiare della connotazione "Green".

Ma non solo, perché il percorso porterà alla sperimentazione
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concreta di questi metodi, alla realizzazione di iniziative e a una grande manifestazione cittadina all' insegna delle

pratiche virtuose per la sostenibilità ambientale. Quali sono i principi di #Maranelloyesgreen? La crescente

attenzione alla tutela dell' ambiente induce a ripensare, secondo criteri sostenibili, la programmazione e l'

organizzazione delle manifestazioni - e dell' accoglienza turistica in generale - nel comune di Maranello. La tendenza

a organizzare manifestazioni eco-compatibili è sempre più forte: un evento sostenibile, infatti, non solo contribuisce

a tutelare l' ambiente, ma è un vantaggio per i promotori e l' opinione pubblica. Tempi Il percorso, che prende il via nei

primi mesi del 2020, prevede la co-progettazione di una manifestazione "green" - da svolgere ad inizio autunno - e si

chiude entro l' anno con la restituzione delle buone pratiche apprese e sperimentate nel corso del processo

partecipato. La prima fase è dedicata alla sollecitazione e al coinvolgimento dei rappresentanti degli attori e degli

operatori economici locali, coinvolti in tre "tavoli/gruppi" tematici facilitati, ognuno dedicato a specifiche

categorie/campi di attività. La seconda fase chiama operatori ed attori a produrre proposte progettuali, sia come

linee generali di indirizzo che come indicazioni attive, per la gestione e l' organizzazione in chiave "green" della

manifestazione/festa sperimentale. La terza fase, di chiusura, non si limita a restituire i risultati del percorso. Prima

sperimenta le proposte emerse e selezionate in una manifestazione "green", poi, valutato quali delle strategie

intraprese e delle azioni realizzate siano state più efficaci, conclude con un momento aperto alla cittadinanza in cui

discutere i risultati raggiunti e stabilire cosa mettere a sistema.
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La mostra di Maranello resta la più vista con 400mila appassionati Il Mef di Modena a quota
duecentomila. Boari: «Tante novità in arrivo»

I due Musei Ferrari fanno un altro record In un anno i visitatori sono stati oltre 600mila

TURISMO Gianluca Pedrazzi Sempre più in alto in quel mix tra tuirismo, storia

e economia che fa tanto bene al made in Modena. Per l' ennesimo anno i

Musei Ferrari hanno segnato un nuovo record. Il 2019 ha, infatti, reguistrato

più di 600.000 ingressi e una crescita di circa il 12% rispetto all' anno

precedente. Entrambe le strutture espositive hanno beneficiato di un forte

trend di crescita, che lo scorso anno ha portato il Mef di Modena oltre i

200.000 visitatori e il Museo Ferrari di Maranello oltre i 400.000. Numeri

importanti per quello che è un brand ambasciatore dell' Italia in tutto il mondo

e le cui ricadute a livello locale non sono solo occupazionali con i 3500

dipendenti e un indotto che vede tante altre piccole medie aziende modenesi

lavorare a supporto del Cavallino. Negli anni prima il Museo Ferrari di

Maranello poi il Mef di Modena hanno sapiuto moltiplicare le presenze

turistiche che vogliono scoprire radici e fascino delle Rosse, diventando il

fulcro di un turismo che, attorno alla Ferrari, ha ricadute positive per tutto il

territorio modenese. Capace di dare vita a un tour turistico tra Ferrari, arte e

storia delle nostre città, buona cucina e distretti industriali. Nel dettaglio, il

successo delle vendite del biglietto unico per entrambi i Musei, aumentate di oltre il 50% nel 2019 rispetto all' anno

precedente, dimostra l' ottima risposta del pubblico alla crescente specializzazione delle due strutture. Il Museo di

Modena celebra infatti la figura del fondatore, i motori e le vetture Ferrari Gran Turismo più eleganti ed esclusive,

mentre il Museo di Maranello offre un' esperienza di visita alla scoperta della storia del Gruppo, della Scuderia Ferrari

in Formula 1 e delle vetture sportive da pista e da strada più iconiche che hanno scritto e continuano a scrivere la

storia del Cavallino Rampante. In linea con tale specializzazione dei percorsi di visita, il nuovo anno nelle sale

espositive del Museo di Maranello si apre con "Ferrari at 24 Heures du Mans". La nuova esposizione si affiancherà

alle mostre in corso "90 Anni" sulla storia di Scuderia Ferrari e "Hypercars" sulle serie speciali limitate che più hanno

beneficiato del trasferimento di innovazioni tecnologiche dalla pista alla strada. «La crescita dei visitatori dei Musei

Ferrari nel 2019 è un' ulteriore conferma dell' affetto dei nostri tifosi e appassionati, non solo dall' Italia ma da ogni

parte del mondo - spiega Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer di Ferrari - Un affetto fortissimo che

continua a sostenere e a posizionare i nostri poli museali fra i più popolari in Italia, facendo da volano al turismo del

territorio. In particolare l' aumento delle vendite del biglietto unico per entrambi i Musei dimostra la validità della

nostra proposta espositiva e un' ottima sinergia fra le due strutture, ciascuna delle quali valorizza
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aspetti diversi e complementari di Ferrari e della sua storia attraverso mostre tematiche rinnovate di anno in anno».

--
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Fanano brinda: «Blogger e campioni hanno dato visibilità al territorio»

Bilancio positivo per l' evento 'Stelle sulla neve' che ha portato al Cimone Zambrotta e la Arcuri. Il sindaco: «Obiettivo
centrato»

FANANO Bilancio positivo della settimana di 'Stelle sulla neve', evento

che ha portato sul Cimone personaggi del mondo dello spettacolo e dello

sport, fra i quali l' attrice, ex modella e conduttrice televisiva Manuela

Arcuri, il campione del mondo Gianluca Zambrotta, l' ex calciatore e

allenatore Simone Barone, l' ex azzurro Luca Toni, Alberto Bollini,

commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Under 19 e altri.

Manuela Arcuri era in compagnia del fidanzato, l' imprenditore Giovanni

Di Gianfrancesco, e con loro il piccolo Mattia. Sabato ha festeggiato il

suo compleanno al ristorante 'Da Martino', sulla Fondovalle Panaro, nei

pressi di Ponte Docciola. A farle gli auguri, amici e tante persone di

Fanano, di Sestola e dintorni, fra le quali i sindaci Stefano Muzzarelli e

Marco Bonucchi. Cena con i tortellini col brodo di cappone e i tortelloni di

ricotta e porcini e finale con il taglio della torta preparata della pasticceria

Giamberlano di Pavullo. Applausi e auguri anche per un altro compleanno

del giorno dopo, domenica, quello di Aldo Mancini, papà di Roberto,

commissario tecnico della Nazionale italiana, che era atteso a 'Stelle sulla neve', ma non ha potuto partecipare.

Manuela Arcuri alloggiava all' Hotel Firenze a Fanano, è stata vista sulle piste del Cimonino e di Passo del Lupo, ha

partecipato alla festa 'La terrazza che balla' al Rifugio Zambelli, ha visitato il centro storico di Fanano, i negozi e non

si è sottratta a un' infinità di selfie. «L' evento è riuscito come da aspettative - dice il sindaco Stefano Muzzarelli -

nonostante qualche defezione, come quella di Roberto Mancini. Ha raggiunto il suo scopo che è quello di

promuovere il territorio. Ne hanno parlato i quotidiani, Rai2 e Sky che ha fatto diverse dirette. In più, tutti gli ospiti, a

loro volta, hanno fatto pubblicità sui loro canali personali. Hanno fatto la loro parte anche i blogger di livello nazionale

che abbiamo avuto. Gli ospiti ci hanno detto che la nostra montagna è bellissima, il territorio è da visitare e merita di

essere promosso ancora di più. Si sono trovati molto bene». Il primo cittadino precisa che lo scopo di 'Stelle sulla

neve' è pubblicitario. «Siamo soddisfatti e il bilancio è positivo, grazie alla spinta dell' organizzatore Enzo Mammato e

della sua compagna Rossella Crescioli e di Matteo Baisi dell' Hotel Firenze di Fanano. Noi come Comune abbiamo

dato il patrocinio e una mano nell' organizzazione tramite il nostro Ufficio turistico 'Fanano é'. Ringrazio gli sponsor e

tutti coloro che hanno creduto nel marketing, nella pubblicità del territorio che avrà un ritorno nel tempo. Grazie ai

ristoranti, agli alberghi, al Consorzio Cimone e al Comune di Sestola».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Walter Bellisi.
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La Lapam ha analizzato l' andamento del 2019

Piccole imprese, export in ripresa

Le vendite all' estero tornano a crescere dopo due anni di stop

A Modena l' export manifatturiero delle micro e piccole imprese (fino a 50

addetti), torna a crescere. Le esportazioni dei settori a maggior

concentrazione di piccole imprese, infatti, dopo un calo negli ultimi due

anni, torna a salire nella nostra provincia. A dirlo una ricerca di

Confartigianato Lapam, che evidenzia come nella nostra provincia l'

export manifatturiero in generale nel terzo trimestre 2019 abbia fatto

registrare una crescita in termini assoluti dello 2% (da gennaio a

settembre 2018 la quota è di 9 miliardi, 622 milioni e 800mila euro) al

nono posto assoluto in Italia e al secondo in regione dietro Bologna,

mentre nei settori a più alta concentrazione di micro e piccole imprese si

registra una crescita: +2,1% rispetto all' anno precedente. Insomma, le

imprese della nostra provincia sembrano aver ripreso forza in uno dei

settori che hanno da sempre caratterizzato il loro business, vale a dire l'

esportazione verso paesi esterni. In termini assoluti i settori a più alta

concentrazione di micro e piccole imprese esportano merci per poco

meno di 2 miliardi di euro (1.996,6 milioni), un numero che pone Modena al 15esimo posto in Italia in questa

particolare classifica. A livello nazionale il dato complessivo è in linea con i dati locali, con un +2,1% a livello globale e

con un balzo del 3,8% nei settori a più alta concentrazione di pmi. «In questo avvio di 2020, però, gravano alcuni

fattori di incertezza che influenzano il commercio estero - sottolinea Gilberto Luppi, presidente Lapam

Confartigianato -. Il prossimo 13 gennaio le autorità statunitensi concluderanno una consultazione relativa a 92

prodotti correntemente soggetti a dazi e ad oltre 300 prodotti italiani che sono presi in considerazione per essere

gravati da nuovi dazi, che potrebbero arrivare fino al 100%. Il 31 gennaio scatta la Brexit e queste settimane sono

decisive per la definizione di un accordo di commercio in grado di attenuare gli effetti sugli scambi commerciali dell'

uscita del Regno Unito dell' UE. Per finire la frenata della manifattura tedesca sta determinando sensibili effetti sulla

domanda del made in Italy, con 24 province che registrano una flessione dell' export verso la Germania.

Fortunatamente - chiude Luppi - Modena cala soltanto dello 0,1% nel terzo trimestre 2019 nell' export verso la

Germania, ma le difficoltà della cosiddetta locomotiva d' Europa rischiano di pesare non poco sul futuro della nostra

manifattura».
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A Milano un convegno Mise-Unioncamere sulla vivacità del paese nella proprietà intellettuale

Innovare vale un occupato su tre

Italia quarta per disegni e modelli Ue, decima per brevetti

FEDERICO UNNIA

Negli ultimi dieci anni il sistema camerale ha gestito oltre 56 mln di euro di

agevolazioni messe a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico,

grazie a cui sono state supportate quasi 4 mila imprese. Brevetti, marchi e

disegni sono infatti asset immateriali che costituiscono per le aziende un

fattore determinante per un vantaggio competitivo di lungo termine, con

effetti importanti sulle economie territoriali. In Italia un posto di lavoro su 3,

cioè quasi 7 mln di posti di lavoro, si trova nelle aziende che fanno un uso

intensivo di marchi e brevetti. Queste aziende, che contribuiscono da sole al

46,9% del nostro pil, debbono essere tutelate, mettendo a disposizione

strumenti alternativi per contrastare pericoloso forme di contraffazione. È

quanto emerso a Milano nel corso di un incontro cui ha partecipato

viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, insieme con Carlo

Sangalli, presidente di Unioncamere e della Camera di commercio di Milano,

Monza, Brianza, Lodi. Un esempio significativo è quanto fatto dalla Camera di

commercio, attraverso Unioncamere, sulla mediazione e arbitrato. Ad oggi

sono strumenti ancora poco conosciuti nella materia della proprietà

intellettuale, ma quando utilizzati i risultati sono positivi. In cinque anni (2014-2018) sono 25 i casi di mediazione in

materia di proprietà intellettuale (l' accordo è avvenuto nel 42% dei casi; tempo minimo dell' accordo 24h in un caso

di diritto di privativa per lo sfruttamento di un' immagine, tempo massimo 1 anno per coesistenza di marchi); 952 mila

euro è il valore medio delle controversie in mediazione. Sono 22 i casi di arbitrato in materia di proprietà intellettuale,

nel 40% dei casi si è trattato di un arbitrato internazionale (con almeno una delle parti straniera), 1 arbitrato su 4 in

lingua inglese. L' Italia è decima per numero di brevetti depositati nel 2018 all' Epo (Ufficio europeo brevetti).

Malgrado un buon recupero rispetto al 2016 (+5,4%), i 4.400 brevetti depositati da imprese, fondazioni, enti pubblici e

inventori italiani rappresentano il 2,5% delle 174mila domande pervenute. A trainare saldamente la classifica sono gli

Stati Uniti che, nel 2018, hanno depositato oltre 43 mila domande (un quarto di tutte quelle pervenute). Alle spalle

degli Usa, la Germania, con quasi 27 mila domande (il 15,3% del totale), quindi il Giappone (oltre 22 mila domande,

pari al 13% del totale). Milano si afferma come prima provincia per il deposito di brevetti (seguita da Torino e Roma),

marchi (seguita da Roma e Torino) e disegni (seguita da Roma e Firenze). Milano rappresenta da sola il 25% dei

depositi nazionali e l' 81% dei depositi regionali di brevetto. © Riproduzione riservata.
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