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La Versailles sassolese fa il pieno di visitatori

Palazzo Ducale mostra un andamento nel 2019 con numeri di tutto rispetto: 22.941 ingressi. L' assessore Ruini: «La
strada è quella giusta»

di Stefano Fogliani Dopo l' impasse del 2018, quando i visitatori calarono,

rispetto al 2017, di quasi il 10% attestandosi poco oltre 21mila, torna a

crescere il numero di quanti, nel 2019, hanno visitato il Palazzo Ducale di

Sassuolo. Gli ingressi sono infatti stati 22.941, dato comunque

ragguardevole ancorchè lontano dai picchi del 2016, quando gli ingressi

sfiorarono quota 25mila, e che premia il tanto fatto in questi anni per

valorizzare appieno la principale attrattiva turistica cittadina. «Si tratta di

dati assolutamente incoraggianti - sottolinea l' assessore alla Cultura del

Comune di Sassuolo Angela Ruini - che testimoniano la bontà del

cammino intrapreso ma anche delle scelte effettuate nella seconda parte

dell' anno, da quando si è insediata l' attuale giunta». Approfittando di un

autunno particolarmente soleggiato e dalle temperature miti, infatti, l'

amministrazione ha deciso di prolungare fino al 30 novembre l' apertura

continuativa del Palazzo «e la scelta - spiega l' assessore - ha pagato, nel

senso che nel solo mese di novembre si è registrato un aumento del 70%

dei visitatori». Si conferma strategica, in questo senso, la partnership con le Gallerie Estensi, che si salda alla

perfezione con il fascino senza tempo del 'Palazzo', in grado di assicurare ulteriore attrattiva anche ai tanti eventi che

animano il centro storico, facendo da cornice alle rassegne letterarie che si svolgono all' interno del cortile d' onore,

ma anche e soprattutto alle tante iniziative - Assaggi a Corte, Musica a Corte, Fiabe a Corte - che 'legano' un contesto

estense il cui fascino è di tutta evidenza ad una serie di 'happening' per i quali il Palazzo è un valore aggiunto. E se la

piccola Versailles sassolese dice la sua come meta turistica a se stante - durante le Fiere d' ottobre l' incremento di

visitatori è stato pari al 67%, con oltre 2700 ingressi in più rispetto a quanto si era visto nel corso dei dodici mesi del

2018 - il 'Palazzo' si conferma asset fondamentale del quotidiano sassolese anche in altre occasioni. Tra queste il

festivalfilosofia (2056 ingressi nel fine settimana, complice l' allestimento dell' istallazione multimediale «L'

importanza di chiamarsi Francesco») ma anche altri eventi più prettamente cittadini: le 'Fiabe a Corte', che hanno

registrato il sold out «verranno riproposte - annuncia l' assessore - anche nel 2020, ma sono risultate molto gradite

anche le visite guidate con aperitivo e i momenti musicali come Assaggi a Corte o Musica a Corte che hanno portato

a quasi 4000 visitatori tra maggio, giugno e luglio». Sassuolo, di concerto con il Ministero, le gallerie Estensi e la

Fondazione Cassa di Risparmio, del resto, non ha mai smesso di investire sul Palazzo. Prima la riapertura della

Peschiera, poi il rifacimento delle parti più 'impervie' della pavimentazione di Piazzale della Rosa, poi i fondi

ministeriali ottenuti
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nell' ambito del 'Ducato Estense' e, in questi giorni, l' accantieramento dei lavori per la riqualificazione del parco

sotto la facciata sud, danno bene la misura di un impegno costante nei confronti del 'palazzo' che oggi passa all'

incasso godendosi numeri di tutto riguardo. Per dare un' idea, nel 2011 i visitatori erano stati poco più di 12mila, oggi

sono di fatto raddoppiati e nell' ultimo quinquennio le visite sono state oltre 120mila, 120.758 per la precisione.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena



 

giovedì 30 gennaio 2020
Pagina 4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 5 3 4 4 8 5 8 § ]

Confcommercio unisce sette federazioni agroalimentari

Si chiama Confali, Alimentare Insieme, il nuovo organismo di coordinamento

della filiera agroalimentare di Confcommercio presentato ieri a Roma. Confali

unisce le sette Federazioni nazionali di categoria del comparto agroalimentare

già presenti in Confcommercio: Assipan (Panificatori), Assocaseari (settore

lattiero-caseario), Confida (distribuzione automatica), Fedagromercati

(ingrosso agro-floro-ittico-alimentari), Federgrossisti (ingrosso prodotti

alimentari non deperibili), Fida (Dettaglianti) e Uniceb (Importatori ed

esportatori di Carni, Bestiame e prodotti derivati). Un coordinamento che

conta, complessivamente, 65 mila imprese associate, per un totale di circa

400.000 addetti e un fatturato complessivo di oltre 51 miliardi, attraverso.

Obiettivo di Confali: saldare la rappresentanza del settore agroalimentare per

dare più forza al dialogo con la politica e le istituzioni, informare il mercato e i

consumatori.

Il Giornale

Economia Nazionale
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dopo il colpo in via trento e trieste

«Boom di rapine violente: ora più agenti»

Sindacato di polizia Siulp e associazioni di categoria d' accordo: «La questura di Modena diventi di primo livello
nazionale»

Proseguono le indagini della polizia per dare un nome e un volto ai due brutali

rapinatori che l' altra mattina hanno aggredito e picchiato la titolare dell'

agenzia Info Consulting di via Trento Trieste mentre tenevano sotto tiro il

marito; tanta violenza per rubare pochi spiccioli e qualche monile. La polizia

sta analizzando tutti i reperti e anche la testimonianza delle vittime che

potrebbe portare a una identificazione della coppia di balordi che hanno

agito in pieno giorno (erano le 11.30) al piano terra accanto al Garage Ferrari,

in un posto trafficato e visibile. Una spregiudicatezza che si somma a quella

di altre rapina - come a Limidi o al supermercato di Castelnuovo, senza

contare il colpo grosso al portavalori Coopservice al Grandemilia (200mila

euro in contanti), compiuto da una gang di gangster professionisti di livello

nazionale - che non solo inquieta ma ancora una volta pone domande sulla

necessità impellente di nuovi agenti da aggiungere agli organici per

pattugliare le strade. Il sindacato di polizia Siulp cita il rapporto della

Direzione Investigativa Antimafia del 21 gennaio, che «descrive come

radicata e imprenditoriale la criminalità organizzata, sia italiana che straniera,

presente in questa provincia». In tutto questo, il sindacato ricorda «la grave carenza d' organico» tra le forze dell'

ordine e la mancanza di azioni incisive di contrasto, per la cosiddetta criminalità comune ma soprattutto per quella

organizzata». Intanto, si fa sentire anche Confcommercio. Riccardo Pisani, presidente dell' associazione territoriale,

esprime solidarietà alla titolare dell' agenzia di viale Trento e Trieste, vittima di un' aggressione che «avrebbe potuto

avere esiti ancora più pesanti», e chiede «pene certe per i responsabili». Aggiunge Riccardo Pisani: «Come

quotidianamente ci chiedono i nostri associati, torniamo a ribadire la necessità che ad un potenziamento dei sistemi

di difesa passiva, avvenuto anche grazie al fondo sicurezza della camera di commercio, debba corrispondere sempre

più una maggiore presenza fisica e di prossimità da parte dei tutori dell' ordine, di cui auspichiamo un aumento degli

organici anche attraverso l' inserimento della questura di Modena nella classificazione di fascia A». Commenta

Daniele Cavazza, direttore Confesercenti Area Cittadina: «Ribadiamo la richiesta di un potenziamento delle risorse

umane e tecnologiche messe a disposizione delle forze dell' ordine. In tal senso sarebbe auspicabile che Modena

venisse elevata a Questura di primo livello, con più uomini e mezzi messi in campo a tutela dei suoi cittadini e degli

esercizi commerciali». Cinzia Ligabue, presidente Licom (i commercianti Lapam) spiega: «A Modena non siamo

abituati a questo genere di eventi ed è una abitudine che non dobbiamo prendere. Dobbiamo avere grande fiducia

nelle forze dell' ordine, al tempo stesso è necessario che l' aumento degli organici venga perfezionato e che il livello

di vigilanza sia

Gazzetta di Modena
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ECONOMIA E TURISMO

E alle agenzie di viaggio arriva una pioggia di disdette

Le aziende modenesi ed emiliano romagnole proiettate per le esportazioni

oltre la Grande Muraglia hanno stoppato i viaggi per lavoro dei loro manager

e dipendenti. Ufficialmente non è stato detto nulla così come il silenzio è la

risposta a chi interpella le aziende e chiede se hanno addetti in Cina. Ma la

realtà è che le imprese locali che hanno scambi commerciali e interessi in

Cina, da alcuni giorni - da quando cioè il contagio è diventato sempre più

preoccupante - dai vertici è partito lo stop alle trasferte nel grande paese

asiatico. Fermate anche le spedizioni di prodotti. La decisione è ovviamente

solo temporanea e il via libera alle trasferte per affari, consulenze o

sopralluoghi in Cina rientrerà appena il contagio finirà e il coronavirus sarà

debellato definitivamente. Annullati nelle agenzie modenesi anche le

prenotazioni di chi, in queste settimane, aveva programmato un volo e un

soggiorno turistico. «Molti clienti hanno deciso di annullare le prenotazioni di

voli e alberghi e noi stessi li abbiamo contattati per capire se confermavano i

viaggi o decidevano di sospendere tutto... La situazione è davvero difficile e i

riflessi economici, ovviamente, già importanti», dice un operatore turistico

modenese. --

Gazzetta di Modena
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Il sindacato Siulp

«Una preoccupante escalation»

L' affondo: «E il silenzio sulle attività della polizia sembra solo un tentativo di minimizzare»

«Sicurezza nel modenese: che succede?». Se lo chiede il sindacato di

polizia Siulp, dopo gli ultimi episodi di rapine violente nel territorio. «Dopo i

bancomat saltati a luglio a San Marino di Carpi, a novembre a San

Damaso, a dicembre a Vignola e il 24 gennaio scorso a Limidi di Soliera,

qualche giorno fa - spiega il sindacato - viene rapinato il portavalori dell'

Ipercoop Grandemilia, con modalità che paiono non lasciare dubbi sulla

'professionalità degli autori, per poi passare ai rapinatori armati dell'

Eurospin di Castelnuovo». Il Siulp cita anche il rapporto della Dia del 21

gennaio, che «descrive come radicata e imprenditoriale la criminalità

organizzata italiana e straniera presente in provincia». Il sindacato ricorda

la grave carenza d' organico tra le forze dell' ordine e la mancanza di

azioni incisive di contrasto, per la criminalità comune ma soprattutto per

quella organizzata. «Il non commentare - da parte della questura, ndr -

svariate attività della polizia di Stato, volanti, polizia giudiziaria eccetera,

oltre a non valorizzare adeguatamente il difficile lavoro di tante divise

sembra un maldestro tentativo di minimizzare ulteriormente una situazione fortemente compromessa». Intanto si fa

sentire anche Confcommercio. Riccardo Pisani, il presidente, esprime solidarietà alla titolare dell' agenzia di viale

Trento Trieste, vittima di un' aggressione che avrebbe potuto avere esiti ancora più pesanti. «Prendiamo atto degli

sforzi che in questi mesi sono stati messi in campo dalle forze dell' ordine ed a loro va tutto la nostra gratitudine.

Torniamo a ribadire la necessità che ad un potenziamento dei sistemi di difesa passiva debba corrispondere sempre

più una maggiore presenza fisica e di prossimità da parte dei tutori dell' ordine».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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LE RILEVAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Manifattura, agricoltura, commercio: Modena anche nel 2019 ha perso imprese

Saldo annuale negativo (meno 127) con un calo netto nel quarto trimestre. Si salva il settore terziario grazie ai
"servizi"

Nel 2019 da poco concluso Modena ha perduto 127 imprese nel saldo fra le

nuove iscritte e quelle cessate non d' ufficio, anche se il dato relativo al

quarto trimestre si è rivelato decisamente più negativo a conferma di una

tendenza in ogni caso caratterizzata dal segno meno. Il Centro Studi e

Statistica della Camera di Commercio di Modena ha elaborato i dati rilasciati

da Infocamere sulle imprese nate e morte relativamente al quarto trimestre

del 2019. In quest' ultimo trimestre dell' anno le imprese registrate modenesi

ammontano a 72.761 con un calo congiunturale dello 0,5%, pari a 398

imprese in meno rispetto a settembre 2019. L' esame dell' intero anno

mostra un risultato meno negativo, con 4.270 imprese iscritte nel 2019 a

fronte di 4.397 imprese cessate non d' ufficio, in leggero aumento rispetto al

2018: tutto ciò dà appunto origine a un saldo di meno 127 imprese. Il relativo

tasso di sviluppo è pari a -0,17%, più elevato della media regionale (-0,31%),

ma inferiore al totale nazionale che risulta positivo (+0,44%) grazie alla

crescita del numero delle imprese nelle regioni del Centro-Sud. Con questo

risultato Modena rimane settantunesima nella classifica generale delle

province italiane. Anche il confronto annuale delle imprese registrate è lievemente negativo, con una diminuzione

tendenziale pari a meno 0,3%, passando da 73.016 imprese nel dicembre del 2018 a 72.761 nel dicembre del 2019.

Con 146 cessazioni, quest' anno rimane più marginale l' effetto delle cancellazioni di ufficio, vale a dire dell'

eliminazione delle imprese non più attive ma ancora iscritte al Registro Imprese. L' esame delle imprese attive per

forma giuridica mostra come le società di capitale siano le uniche che continuano ad aumentare (+2,8%), mentre

scendono inesorabilmente le società di persone (-3,3%), seguite dalle "altre forme giuridiche" (-2,6%), mentre

resistono maggiormente le imprese individuali (-1,3%). La diminuzione delle imprese che hanno dichiarato l' effettivo

inizio di attività, cioè delle imprese attive, è più marcata di quelle registrate, scende infatti al -0,6% la variazione

tendenziale e tutti i macrosettori risultano negativi, a partire dall' agricoltura (-2,2%), seguita dall' industria

manifatturiera (-1,5%), dalle costruzioni (-0,3%), mentre pressoché stabili risultano i servizi (-0,1%). Il dettaglio dell'

industria manifatturiera indica solamente tre settori che registrano un incremento di imprese attive: la fabbricazione

di articoli in gomma e materie plastiche (+2,2%), la "riparazione e manutenzione" (+1,8%) e l' industria alimentare

(+0,2%).
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Tutti gli altri settori perdono imprese, soprattutto l' industria del legno (-4,4%), la "stampa e supporti registrati"

(-4,1%), le "altre industrie manifatturiere" (-3,6%) e la ceramica (-3,3%). Va meglio nel settore terziario, dove alcuni

comparti ottengono ottimi risultati, come i "servizi di supporto alle imprese" (+3,5%), le "attività finanziarie e

assicurative" e l' assistenza sociale, entrambe al +2,9%, e l' istruzione (+2,4%). Solamente due settori confermano una

perdita di imprese: il "trasporto e magazzinaggio" (-2,9%) e il commercio (-1,8%). --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena



 

mercoledì 29 gennaio 2020
Pagina 48

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13

[ § 1 5 3 3 9 2 6 5 § ]

Commercio e manifattura, calano le imprese

Indagine del centro studi della Camera di Commercio: nel quarto trimestre 2019 sparite 398 aziende rispetto al 2018

Il Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena ha

elaborato i dati rilasciati da Infocamere sulla natimortalità delle imprese

relative al quarto trimestre del 2019. In quest' ultimo trimestre dell' anno

le imprese registrate modenesi ammontano a 72.761 con un calo

congiunturale dello 0,5%, pari a 398 imprese in meno rispetto a settembre

2019. L' esame dell' intero anno mostra un risultato meno negativo, con

4.270 imprese iscritte nel 2019 a fronte di 4.397 imprese cessate non d'

ufficio, in leggero aumento rispetto al 2018, tutto ciò dà origine a un saldo

di -127 imprese. Il relativo tasso di sviluppo è pari al -0,17%, più elevato

della media regionale (-0,31%), ma inferiore al totale nazionale che risulta

positivo (+0,44%) grazie alla crescita del numero delle imprese nelle

regioni del Centro-Sud. Con questo r isultato Modena r imane

settantunesima nella classifica generale delle province italiane. Anche il

confronto annuale delle imprese registrate è lievemente negativo, con

una diminuzione tendenziale pari al -0,3%, passando da 73.016 imprese

nel dicembre del 2018 a 72.761 nel dicembre del 2019. Con 146 cessazioni, quest' anno rimane più marginale l'

effetto delle cancellazioni di ufficio (cioè dell' eliminazione delle imprese non più operanti ma ancora iscritte al

Registro Imprese). L' esame delle imprese attive per forma giuridica mostra come le società di capitale siano le

uniche che continuano ad aumentare (+2,8%), mentre scendono inesorabilmente le società di persone (-3,3%),

seguite dalle "altre forme giuridiche" (-2,6%), mentre resistono maggiormente le imprese individuali (-1,3%). La

diminuzione delle imprese che hanno dichiarato l' effettivo inizio di attività, cioè delle imprese attive, è più marcata di

quelle registrate, scende infatti al -0,6% la variazione tendenziale e tutti i macrosettori risultano negativi, a partire dall'

agricoltura (-2,2%), seguita dall' industria manifatturiera (-1,5%), dalle costruzioni (-0,3%), mentre pressoché stabili

risultano i servizi (-0,1%). Il dettaglio dell' industria manifatturiera indica solamente tre settori che registrano un

incremento di imprese attive: la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+2,2%), la "riparazione e

manutenzione" (+1,8%) e l' industria alimentare (+0,2%). Tutti gli altri settori perdono imprese, soprattutto l' industria

del legno (-4,4%), la "stampa e supporti registrati" (-4,1%), le "altre industrie manifatturiere" (-3,6%) e la ceramica

(-3,3%). Va meglio nel terziario, dove alcuni comparti ottengono
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ottimi risultati, come i "servizi di supporto alle imprese" (+3,5%), le "attività finanziarie e assicurative" e l' assistenza

sociale entrambe al +2,9% e l' istruzione (+2,4%). Solamente due settori confermano una perdita di imprese: il

"trasporto e magazzinaggio" (-2,9%) e il commercio (-1,8%).
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E-commerce, come cambiano gli acquisti in negozio

Il commercio on line sta danneggiando tante categorie. Esempio: le

ferramenta di paese che, oltre alla grande distribuzione, si ritrovano le

proposte delle aziende on line. Le serrande chiuse stanno cambiando le

relazioni sociali  dei paesi e dei quartieri.  Gianfranco Malavolti,

Campogalliano (Modena) Il commercioon line è una evoluzione della

quale bisogna tenereconto perchè tutto il mondo va in questa direzione.

L'e-commerceormai è una opzione fondamentale per i consumatori. I

negozi, quin-di, devono riposizionarsi in qualche modo. Inevitabilmente

devonocercare di agire con metodi nuovi. Più si lavora sull'immagine

esull'esperienza, meno si attrarranno persone esclusivamente inten-

zionate a provare il prodotto per acquistarlo poi online. I negozi de-vono

sempre più differenziarsi dagli acquisti sul web e migliorare laloro

immagine. Presentare i prodotti con una pagina Facebook o inuna Home

page può aiutare.beppe.boni@ilcarlino.net

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Il nuovo prefetto Faloni ricevuto in Municipio

Un colloquio definito cordiale e utile ad entrare già nel merito di questioni

importanti per la città quello che si è svolto nella mattinata di venerdì tra il

sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il nuovo prefetto di Modena Pierluigi Faloni

appena insediato nel ruolo prima ricoperto da Maria Patrizia Paba. La

crescita del turismo e i grandi eventi previsti nei prossimi mesi, lo sviluppo

economico e, soprattutto, i temi della sicurezza (a partire dal Patto per

Modena sicura) e della sicurezza stradale che richiedono risposte efficaci :

questi i temi al centro dell' incontro . Al termine dell' incontro, il sindaco ha

accompagnato il prefetto in una breve visita alle Sale storiche del Municipio;
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«Turismo, oltre 30mila contatti»

Raddoppiate le richieste di informazioni allo Iat L' assessore Silingardi: «Attirano anche le fabbriche»

FIORANO «Investire nel turismo, a Fiorano come nel resto del territorio,

sta dando risultati interessanti, con dati di presenza in crescita da diversi

anni sia per il Castello di Spezzano, sede del museo della Ceramica, che

per le Salse di Nirano che hanno superato le 70mila presenze annue». A

ribadirlo è l' assessore Morena Silingardi dopo che il Consiglio comunale

di giovedì ha rinnovato la convenzione per lo Iat intercomunale all'

ingresso del Museo della Ferrari di Maranello. Alla fine della discussione

anche la Lega si è espressa a favore dell' accordo (astenuto solo Orsi).

Assessore, in Consiglio avete detto che il turismo è in aumento

anche a Fiorano, cosa attira i visitatori? «Quando si parla di turismo è

preferibile parlare di territorio, non ha senso parlare di singolo campanile.

Attraverso lo Iat digitale (inaugurato nel 2018) le richieste di informazioni

e contatti sul nostro territorio sono passate da 14.160 nel 2018 a 32.149

nel 2019. Da due anni a questa parte si registra un gradimento sempre

maggiore dei nostri luoghi turistici». Può fare degli esempi? «Alle Salse

di Nirano l' impennata di visitatori è stata netta, abbiamo superato ormai quota 70mila. Ma anche il turismo religioso

al Santuario ha fatto registrare un picco in coincidenza con l' esposizione delle reliquie di Bernadette lo scorso

maggio. Il castello è meta, oltre che dei turisti che vengono alle Salse, anche degli ordini professionali. Assoposa per

esempio organizza i suoi convegni al castello, dove vengono ospitate mostre, riunioni, eventi di vario genere. Entro la

fine dell' anno tra l' altro sarà riaperto il ristorante». Qual è il profilo dei turisti che vengono a Fiorano? «Si tratta di

persone che vengono da tutta Italia. Poi la tipologia varia a seconda delle mete: alle Salse si tratta di persone sensibili

all' ambiente e alla cultura, mentre cresce anche la fetta di visitatori interessati al turismo industriale: Fiorano ha tante

fabbriche disponibili ad aprire le porte al pubblico. Riscontri positivi in questo senso li abbiamo al Museo della

ceramica».
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Queste persone a Fiorano sono di passaggio oppure pernottano pure? «I principali alberghi della città sono pieni e

si stanno ulteriormente ampliando: l' Alexander per esempio ha intenzione di raddoppiare i posti letto, mentre l'

Executive vuole investire nel wellness, ha in costruzione una spa, un angolo benessere. Inoltre ci sono numerose

richieste di apertura di b&b». Gianpaolo Annese.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Il presidente di Seta annuncia il nuovo passo digitale sui mezzi pubblici Con il nuovo apparecchio non
ci saranno più scuse per i "portoghesi"

Cattabriga: «A Milano è già in uso Anche i turisti saranno agevolati»

C.G.

L' INTERVISTA«Sicuramente si tratta di una importante innovazione per il

trasporto pubblico. Oggi l' Emilia-Romagna adotta questo sistema di

pagamento contactless già in uso a Milano per i nostri mezzi pubblici». Parla

Andrea Cattabriga, il presidente di Seta. È una delle quattro società di

trasporti pubblici regionali interessate a questo importante finanziamento

per favorire al massimo grado il pagamento del biglietto di viaggio. Il bando,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile dello scorso anno, per un importo

complessivo di 3milioni e 276mila euro per tutte e quattro le aziende

(840mila per la sola Seta) riguarda l' acquisto di 1.520 macchine destinate ai

mezzi urbani dell' intera regione, di cui 390 per le reti urbane di Modena,

Reggio Emilia e Piacenza. Cattabriga, come è nata questa iniziativa? «È

un bando deciso da Tper, la società regionale per il trasporto pubblico. In

particolare interessa tutte e quattro le società, tra le quali c' è anche Seta». Si

tratta di una macchina con tecnologia innovativa, così come presentata.

«Sicuramente sì. È in uso a Milano, anche in metropolitana, e i risultati

sembrano buoni. Ora si possono pagare i titoli di viaggio anche con carta di

credito». Il bus diventa sempre più complesso. «Oggi si poteva già pagare all' autista o con la macchinetta. Ora

abbiamo questo nuovo sistema digitale collegato con una Sim». Pagare a terra è invece sempre più difficile. «In

effetti è così. Le edicole sono in crisi, come sappiamo, e tante chiudono. Restano i tabaccai e i punti vendita con le

macchinette, ma bisogna sapere dove sono, a che ora sono aperti e altre informazioni che spesso ignorano gli

abitanti di una città e figuriamoci quelli che vengono da fuori»Quindi queste validatrice favoriranno anche il turismo?

«Certo, servono anche per chi non conosce la città e i sistemi per procurarsi il biglietto. Certamente sarà un

vantaggio». I "portoghesi", vecchia questione a Modena, non avranno più scuse per non pagare?

Gazzetta di Modena
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«Direi proprio di no. Adesso, con l' introduzione delle validatrici per carte di credito, c' è un grande offerta di

possibilità per procurarsi il biglietto pagando». Quanti sono i viaggiatori che abitualmente non pagano? Avete

statistiche in merito? «No, non ne abbiamo. Conosciamo il numero delle sanzioni a chi non ha il titolo di viaggio e si

può dire che sono in aumento. È chiaro che dipende non solo da quanti viaggiatori non pagano ma anche dal numero

dei controlli che riusciamo a fare abitualmente sulle nostre corse». --C.G. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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oggi e domani

Visite guidate alla Torre e alle sale del Comune

MODENA. Oggi visita guidata alla Ghirlandina con attenzione all' impiego di

pietre della Mutina Romana. Domani iniziativa per i più piccoli fra i tesori delle

Sale storiche del Palazzo Comunale. Sono due le iniziative in programma

nell' ultimo weekend di gennaio nel sito Unesco patrimonio dell' umanità di

piazza Grande che include Duomo, Ghirlandina e Palazzo Comunale, a cura di

Archeosistemi col Servizio comunale Promozione città e turismo (è

obbligatoria prenotazione via mail a torreghirlandina@comune.modena.it).

Alle 17.30 di oggi la visita guidata è intitolata "La Mutina romana: il reimpiego

Gazzetta di Modena
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Alle 17.30 di oggi la visita guidata è intitolata "La Mutina romana: il reimpiego

dei materiali in Ghirlandina". Ci si soffermerà sui materiali costruttivi della

Torre di Modena, che nel medioevo fu edificata recuperando dal sottosuolo

e riutilizzando pietre e laterizi romani. La visita inizialmente si svolgerà all'

esterno della Ghirlandina e analizzerà in particolare le diverse tipologie di

pietre. Il punto di ritrovo è nella biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco,

alle 17.15 per acquistare il ticket. Domani, alle 16.30, è invece in programma l'

iniziativa per i più piccoli "Chi decide cosa? Letture animate di racconti veri e

fantasiosi nelle Sale Storiche del Comune". La narrazione sarà intervallata da

canti e letture di racconti fantastici che affrontano le difficoltà e le gioie della vita in comunità, interpretati da due

attori. La visita durerà circa 45 minuti, il ritrovo per l' acquisto del biglietto è alle 16.15 all' ingresso delle Sale Storiche,

a l  p r imo p iano  sa lendo  lo  sca lone  da  p iazza  Grande .  È  obb l iga tor ia  la  p renotaz ione  v ia  ma i l

(torreghirlandina@comune.modena.it). --
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Fiorano investe sull' ufficio turistico «Anche qui aumentano i visitatori»

Convenzione per la cogestione dello Iat di Maranello. La Lega è contraria: «Usiamo invece quei soldi per strade e
verde»

FIORANO Scontro sulla convenzione per il sistema turistico territoriale

dei Comuni del distretto ceramico. L' intesa consente di cogestire l'

apertura permanente dello Iat regionale che ha sede al Museo della

Ferrari di Maranello, con i suoi 400mila visitatori, la produzione dei

materiali che vi sono distribuiti, i progetti come 'Benvenuto turista' e le

iniziative come 'Benvenuti in bicicletta'. La convenzione però lascia

fredda l' opposizione e anche qualcuno in maggioranza. Non ci si spiega

quali vantaggi possa apportare a Fiorano. Massimo Roggiani della Lega

preferirebbe destinare quelle somme alla manutenzione del verde a

Fiorano, Donato Gualmini della Lista civica 'Francesco Tosi è il mio

sindaco' chiede di estendere l' impegno «al decoro e le manutenzioni del

nostro patrimonio, come le Salse di Nirano». Roberto Montorsi della Lega

lo ritiene «uno strumento potenzialmente valido ma poco sfruttato,

occorre valorizzarlo». Il sindaco Tosi dal canto suo parla di aumento del

turismo a Fiorano. «Tutti i nostri alberghi stanno presentando domande

per ampliarsi e ristrutturarsi, così come sono aumentati i b&b; e crescono i visitatori alle Salse. Se è vero che ancora

troppi concittadini non conoscono il Museo della ceramica al Castello a Spezzano, è altrettanto vero che sempre più

clienti e ospiti di aziende chiedono di visitarlo. Non trovo una sola ragione per non aderire alla convenzione». g.a.
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