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Siamo ormai vicini all’avvio del periodo “cartina di torna-
sole” per il commercio. Ossia, il tempo dello shopping che 
precede il Natale e il periodo festivo di fine anno.

Una fase spesso determinante per molti conti aziendali, cui 
segue l’altrettanto importante, in specie per l’abbigliamento, 
banco di prova dei saldi invernali.

Nei prossimi mesi si potrà insomma meglio comprendere se 
la febbre della crisi si è davvero un po’ abbassata. L’econo-
mia naviga in acque ancora mosse, il consumatore rimane 
piuttosto cauto, c’è una grande attenzione al rapporto quali-
tà/prezzo.

Qualche vetrina precocemente natalizia sta ad indicare come 
il commercio punti molto ad una effettiva, anche se contenu-
ta, ripresa dei consumi. Ripresa possibile, soprattutto ridan-
do un po’ di fiducia alle famiglie e alle imprese, attenuando 
la pressione fiscale sui redditi da lavoro medio-bassi. Come 
ha richiesto il nostro presidente nazionale Carlo Sangalli, un 
primo segnale incoraggiante potrebbe essere una parziale 
defiscalizzazione delle tredicesime.

Una tredicesima alleggerita dalle imposte dovrebbe avere 
l’effetto immediato di stimolare i consumi. Un gesto concreto 
destinato innanzitutto alle famiglie in difficoltà.

Come ben sappiamo, il tessuto economico reggiano ha 
in qualche modo limitato gli effetti pesantemente negativi 
dell’onda lunga provocata dalla crisi economico-finanzia-
ria internazionale.

Resta il fatto però che la crisi non ha risparmiato e non rispar-
mia il nostro territorio. Gli ammortizzatori sociali funzionano 
abbastanza, ma non per tutti e non “ad infinitum”.

Il commercio, messo alle corde, cerca di reagire, anche per 
sensibilità propria a questi problemi, e lo dimostra con una 
offerta sempre più articolata e con prezzi stabili. Noi vo-
gliamo guardare al Natale con un po’ di ottimismo, mal-
grado tutto, ma anche consapevoli delle grandi difficoltà 
che i commercianti quotidianamente affrontano.

Chiediamo alle Istituzioni di accompagnare e supportare 
questo impegno.

Il direttore de il Commerciante
Paolo Ferraboschi

Natale, cartina di tornasole

Ai soci da parte della Redazione del giornale 
e della Giunta di Confcommercio, 

i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2010
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Una politica urbanistica vecchia
A. Grande

Sintesi delle osservazioni Ascom a PSC e RUE

Al termine di una lunga fase preliminare 
iniziata nell’ottobre del  2007,  il 6 apri-
le scorso, nell’ultima seduta utile  prima 
del termine del mandato amministrativo, 
il Consiglio Comunale del Capoluogo 
ha adottato il Piano Strutturale Comuna-
le (PSC) ed il Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE), due fondamentali stru-
menti di governo del territorio introdotti 
dalla legge regionale n. 20 del 2000 
e destinati a mandare definitivamente in 
pensione il vecchio PRG.
Sin dall’inizio della discussione sul PSC 
e sul quasi coevo Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP), 
l’Ascom, con due successive conferenze 
stampa, tenutesi rispettivamente il 3 di-
cembre 2007 ed il 4 novembre 2008, 
aveva espresso i propri timori su una se-
rie di rumors, già allora circolanti, che 
prospettavano almeno sei interventi com-
merciali di notevole impianto dimensio-
nale (la superficie di vendita  standard è 
di almeno 10.000mq) a Mancasale (in 
verità qui si ipotizzano 40.000mq!!!), 
Baragalla, Parco Ottavi, nell’area delle 
ex Reggiane, in via Samoggia e in via 
Luxemburg, ai quali andava  aggiunta 
la regolarizzazione, ancora pendente 
(!!!), de “I Petali”.

Il prosieguo del dibattito, anziché sopire, 
aveva alimentato tali preoccupazioni, 

anche perché le prime stesure del PSC, 
distribuite circa un anno fa, rinviavano la 
programmazione del commercio ad uno 
specifico documento, di cui tuttavia si 
sono perse le tracce.

Peraltro, sebbene per motivi in parte 
diversi, l’insoddisfazione per i contenu-
ti del PSC era comune anche ad altre 
organizzazioni di impresa, che, dopo 
alcuni infruttuosi incontri di approfondi-
mento  con l’assessore Ferrari ed il suo 
staff tecnico, decidevano di sottoscrive-
re, nel marzo di quest’anno, un artico-
lata richiesta di rinvio dell’adozione del 
Piano Strutturale al dopo elezioni.
Benché non accolto per ragioni esclusi-
vamente politiche, tale appello avrebbe 

meritato maggiore ascolto, se non altro 
perché da lì a qualche mese (per l’esat-
tezza ai primi di luglio) la Regione, con 
mossa non del tutto a sorpresa, decide-
va di modificare profondamente la legi-
slazione sull’assetto ed uso del territorio 
(n. 20 del 2000), costringendo l’Ammi-

nistrazione Comunale - ancora una volta 
però non sua sponte, ma  su richiesta 
scritta di Ascom e di alcune altre Orga-
nizzazioni di categoria - a prorogare di 
un mese (dal 30 settembre 2009 al 31 
ottobre 2009) il temine per la presenta-
zioni delle Osservazioni al PSC.
Davvero poca cosa, considerato che 
l’aggiornamento normativo va ad inci-
dere su  una quarantina di articoli.
Ma si sa gli interessi in ballo, specie 
a nord della Città, sono enormi e mai 
come in questo caso il tempo è denaro. 
Il POC (Piano  Operativo Comunale, in 
arte “Il Piano del Sindaco”) incombe.

LE OSSERVAZIONI IN SINTESI

A) PSC

La parte della Relazione Illustrativa de-
dicata al commercio non è convincente 
per diversi  motivi:
1- I dati statistici sulla rete distributiva  
non appaiono sempre attendibili e so-
prattutto non approfondiscono le cause 
della presunta evasione di consumi ver-
so le province confinanti;
2- La tesi, pure sostenuta dalla Relazio-
ne, secondo la quale il Centro Storico 
(dove il PSC prospetta un’ulteriore stretta 
sulla pedonalizzazione) dovrebbe trarre 
giovamento della realizzazione del po-
deroso intervento di Mancasale, si com-
menta da sola;
3- non è coerente con il principio  di tu-
tela della concorrenza favorire dichiara-
tamente le esigenze di riposizionamento 
dei centri commerciali esistenti, specie 
se si  considera  che nel settore alimen-
tare esistono posizioni largamente domi-
nanti.

Il “PRG Malagoli” non prevedeva la re-
alizzazione di centri commerciali di at-
trazione in zona Mancasale. Pertanto, 
anche alla luce del fatto che la stazione 
M.P. conterrà una consistente dotazio-
ne di esercizi commerciali, si chiede di 
riclassificare l’area come centro com-
merciale di vicinato.

Il PSC non fornisce il dimensionamento 
della funzione commerciale nelle diver-
se tipologie commerciali, richiesto inve-
ce dalla normativa regionale di settore.

“Il PSC e il RUE 
sono strumenti incoerenti

e non idonei”
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Regolamento Edilizio la regolarizza-
zione, con ampliamento,  de “I Peta-
li”. A parte ogni considerazione su una 
vicenda che, come già detto,  dopo sei 
anni rimane ancora formalmente irrisol-
ta, anche un non addetto ai lavori è in 
grado di comprendere che non è cer-
tamente il RUE lo strumento  idoneo a 
chiudere i conti.

Anche per il RUE, come per il POC, val-
gono i limiti previsti dalla legge regiona-
le n.20, nel senso che il Regolamento 
non può introdurre modifiche al PSC. 
Il concetto non sembra essere sempre 
chiaro agli estensori, che in più punti si 
prendono  qualche licenza di troppo, 
come quando in taluni ambiti inserisco-
no destinazioni d’ uso per interventi 
commerciali di livello sovracomunale.

Sono intervenuti alla conferenza stampa 
del 10 Novembre:
Donatella Prampolini Manzini, Presi-
dente provinciale Confcommercio, Pao-
lo Pignoli, Vicepresidente Confcommer-
cio e Presidente Comitato Concittadino, 
Gino Virgilli, Vicepresidente Provinciale 
Confcommercio. Paolo Ferraboschi, 
Comitato di presidenza provinciale 
confcommercio, Pier Paolo Occhiali, 
Direttore Provinciale Confcommercio, 
Alessandro Grande, Vicedirettore sede 
centrale Confcommercio.

La normativa  regionale sul commercio 
stabilisce anche che nella localizzazio-
ne di nuovi insediamenti commerciali 
di grandi dimensioni  vada limitato il 
consumo di territorio. Il PSC prevede 
invece un incremento di urbanizza-
zione per 80/100.000 mq di nuova 
superficie commerciale,  superiore al 
100% della superficie dei centri com-
merciali e delle grandi strutture attual-
mente autorizzati.

Il PTCP prevede che in via Samoggia 
la superficie massima autorizzabile sia 
pari a 5.000mq, il PSC la raddoppia. 
Da ricordare che il Piano Provinciale è 
strumento di programmazione gerarchi-
camente sovraordinato rispetto al Piano 
Strutturale.

Nell’area CIM/Reggiane  è inopinata-
mente inserita un ‘ area commerciale 
di 10.000mq in un contesto funzionale 
(polo), che prevede una moltitudine di usi 
(un centro di ricerca dalle caratteristiche 
quantomeno incerte, servizi per la mobi-
lità, residenza, una non meglio definita 
“attività di spin off d’imprese”) incongrui. 
Data la prossimità con il Centro Storico, 
anche in questo caso non è facile com-
prendere quali  benefici possano ad 
esso derivare da una simile previsione, 
peraltro non contenuta nel PTCP.

Alcune disposizioni, in contrasto con 
la legislazione regionale, di fatto attri-
buiscono al Piano Operativo anche la 

possibilità di modificare il PSC. Sotto 
questo profilo, è pure censurabile la 
previsione di comparti di attuazione 
“ad arcipelago”, concetto ambiguo e 
dunque poco trasparente che potrebbe 
essere utilizzato per consentire inter-
venti “in (illegittima) deroga” al PSC.

B) RUE 
L’Amministrazione Comunale affida al 

Da sinistra: Alessandro Grande, Paolo Ferraboschi, Paolo Pignoli, 
Gino Virgilli e Pier Paolo Occhiali

Via dei Gonzaga studio non è una palestra, nè un centro benessere, 
ma molto di più della somma di queste due realtà, dedicato a chi 
vuole un servizio personalizzato, professionale e completo.

Noi abbiamo chiamato tutto questo Private Wellness, 
  un nuovo modo di concepire il tempo da dedicare 
    ad attività fisica, benessere ed estetica.

       Baz - Pilates (programmi posturali), Cardio Kinesis, 
          Private Spa, Massaggi ed Estetica

I TEMPI DELLO STUDIO:
Feriali 6.00 - 21.30

sabato 7.00 - 16.00 / domenica 9.00 - 16.00

Via dei Gonzaga, 20/a (RE)
Tel. +39 0522 921097 - info@viadeigonzaga.it

www.viadeigonzaga.it
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servizi ai soci e riorganizzazione della 
struttura.

L’Assemblea è stata anche l’occasione 
per presentare agli Associati il nuovo 
logo nazionale di Confcommercio – 
Imprese per l’Italia e i valori fondanti 
dell’Associazione che esso veicolerà: 
tradizione e identità; forza e stabilità; 
rappresentanza e leadership.

Assemblea Provinciale 
Confcommercio: approvate le linee 
politico-sindacali 2009-2013
Tra le priorità: misure anticrisi, credito più agevole 
tutelare la dignità degli operatori, lotta alla criminalità

Giovedì 15 ottobre scorso, presso la 
sede provinciale di Confcommercio, si 
è tenuta l’Assemblea provinciale ple-
naria dell’Associazione di Via Giglioli 
Valle. Durante l’assemblea è stato di-
scusso e approvato il piano di lavoro 
2009-2013 preparato dalla nuova 
Giunta provinciale guidata dalla Presi-
dente Donatella Prampolini Manzini.
Nel piano di lavoro illustrato dalla Pre-
sidente Prampolini Manzini sono stati 
indicati gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine riguardanti l’area politi-
co-sindacale e la struttura.

“Tra gli altri obiettivi - ha spiegato Do-
natella Prampolini Manzini - valorizza-
re gli operatori commerciali e tutelarne 
la dignità; attuare strategie anticrisi; 
favorire l’accesso al credito per le im-
prese associate; un confronto franco, 
propositivo e concreto coi vari livelli 
istituzionali; curare politiche di marke-
ting urbano a sostegno, in particolare, 
dei centri storici; ottenere un ridimen-
sionamento delle esorbitanti previsioni 
di PSC e PTCP; partecipare e promuo-
vere iniziative tese a valorizzare il ter-
ritorio, il commercio, il turismo e i ser-

vizi; stimolare il 
potenziamento di 
strumenti di lotta 
alla criminalità e 
alle varie forme di 
illegalità; raziona-
lizzare e adegua-
re i servizi Ascom 
alla luce delle 
nuove esigenze 
del mercato; met-
tere in rete le im-
prese associate 
per creare siner-
gie economiche 
e sociali; favorire 

un positivo ricambio generazionale”.
 
Il Direttore provinciale Pier Paolo Oc-
chiali ha ripercorso le principali tappe 
del proprio mandato dal 2005 a oggi 
e ha evidenziato i principali impegni 
programmatici articolati su due linee, 

La sala convegni
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Conferenza Nazionale
di Sistema Confcommercio

Crisi, riforme, sicurezza e misure urgenti 
per favorire l’accesso al credito, sono stati i temi trattati

Dall’8 al 10 ottobre scorso, Giardini 
Naxos (ME) ha ospitato la Conferenza 
di Sistema Confcommercio 2009 alla 
quale hanno partecipato Donatella 
Prampolini Manzini (Presidente Con-
fcommercio Reggio Emilia), Pier Paolo 
Occhiali (Direttore provinciale Confcom-
mercio) e Paolo Ferraboschi (Ammini-

stratore Unico di Ascom Servizi).
I lavori si sono aperti sul tema “Oltre il 
tempo della crisi: come e quando?”, nel 
corso della prima sessione dedicata a 
“Crisi, riforme e ripresa: scelte politiche 
e processi organizzativi”, in cui l’inten-
to è stato non tanto quello di segnalare 
alcuni significativi “lavori in corso” nelle 

politiche del Paese, quanto quello di 
verificare e discutere come l’Organizza-
zione interagisca – in termini di analisi, 
di proposta e anche di critica – con il 
farsi e con l’avanzare di queste politi-
che.
Vi è stato quindi un focus specifico su 

Confcommercio cambia nome ed 
integra la propria denominazione in 
“Confcommercio-Imprese per l’Italia” 
ampliando l’ambito di rappresentan-
za a tutto il comparto delle attività 
professionali e del lavoro autonomo.
“La nuova denominazione intende 
quindi segnalare il rafforzamento 
della missione di rappresentanza di 
Confcommercio del sistema impren-
ditoriale italiano, con particolare ri-
ferimento all’area dell’economia dei 
servizi e delle PMI, quale risorsa fon-

damentale per il Paese. 
Ma anche la scelta di una Confedera-
zione partecipe delle sfide di un Paese 
che vuole tornare a crescere di più e 
meglio: è quanto si legge in una nota 
diffusa al termine dell’assemblea di 
Confcommercio riunitasi in seduta stra-
ordinaria per l’approvazione del nuovo 
Statuto”.
“Si apre ora – prosegue la nota – un im-
pegnativo processo organizzativo che 
mira, tanto sul fronte della rappresentan-
za, quanto su quello dei servizi, a raffor-

zare l’azione del sistema confederale 
a supporto delle imprese e per un più 
efficace concorso al perseguimento 
degli intessi generali del Paese.

Sul piano dei principi e dei valori, 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 
punta a rafforzare metodi di parteci-
pazione e regole di garanzia, di tra-
sparenza e di rendi contabilità delle 
scelte e perseguire i valori della sussi-
diarietà e della responsabilità sociale 
d’impresa.

Nasce Confcommercio-Imprese per l’Italia

Segue a pag. 8
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AFFITTASI IN REGGIO EMILIA

UFFICIO - VIA MANICARDI N.10 
MQ. 400 + ARCHIVI ANCHE DIVISIBILI - PIANO TERRENO

ARIA CONDIZIONATA - RISCALDAMENTO AUTONOMO - AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO

MAGAZZINI E DEPOSITI - VIA MANICARDI N.10 
MQ. 330 ANCHE DIVISIBILI - AREA PRIVATA PER CARICO/SCARICO

NEGOZIO DI NUOVA COSTRUZIONE DESTINAZIONE AGENZIA BANCARIA
VIA GIGLIOLI VALLE (PALAZZO CONFCOMMERCIO) 

MQ. 250 PIANO TERRENO
MQ. 120  PIANO INTERRATO (ARCHIVI)

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PARTE LOCATRICE  
per informazioni  tel. ore ufficio 0522/286366 - cell. 348 3107340

“Contrasto della criminalità e politiche 
per la sicurezza”: non vi è, infatti, cre-
scita stabile e duratura, né sviluppo, nè 
coesione sociale, se, anzitutto, non vi è 
contrasto determinato della criminalità, 
in ogni sua forma, e impegno risoluto 
per la promozione della legalità.
E’ stato affrontato, poi, il tema del cre-
dito: innanzitutto le misure per favorire 
l’accesso al credito e il recente accordo 
sulla moratoria dei debiti delle impre-
se nei confronti del sistema bancario. 
Un accordo certamente non risolutivo, 
ma che aggiunge un “tassello” opera-
tivo agli strumenti messi in campo per 
rispondere all’emergenza credito: il fon-
do centrale di garanzia; i consorzi fidi 
e la nostra Finpromoter; gli accordi tra 
la Confederazione e i principali grup-
pi bancari del Paese, Intesa-Sanpaolo 
e Unicredit, oltre che le tante iniziative 
territoriali e settoriali. Anche su questo 
terreno, però, occorre fare ancora mol-
to. In particolare, rivedendo i parametri 
di Basilea 2. Le prospettive evolutive del 
sistema dei consorzi fidi e di Finpromo-
ter – anche sulla scorta della lezione 
della crisi – sono state, insieme alle più 
aggiornate rilevazioni dell’Osservatorio 
sul credito, le questioni specificamente 
affrontate nel modulo su “Credito e con-
sorzi fidi”.
Si è quindi parlato di alcuni “cantieri” 
aperti di importanti riforme. Le riforme 
necessarie per recuperare deficit di 
produttività e di competitività di lungo 
corso e per tornare a crescere di più e 
meglio. In particolare, la riforma dell’ar-

chitettura della contrattazione, con la 
scelta di valorizzarne il secondo livello, 
specializzandolo come sede per la più 
puntuale connessione tra incrementi di 
produttività e aumenti salariali.
E’ stata fatta una prima analisi della fi-
nanziaria “leggera” per il 2010 – pre-
disposta dal Governo – considerata 
come una premessa da sviluppare, per-
ché, nel corso dell’autunno, occorrerà 
dare concretamente seguito a quanto è 
pur detto nel testo del disegno di legge 
finanziaria. E cioè che maggiori risorse 
(e il riferimento va, anzitutto, alle entrate 
attese dallo scudo fiscale) saranno prio-
ritariamente destinate alla riduzione del-
la pressione fiscale, oltre che al rinnovo 
del contratto del pubblico impiego.

La seconda sessione è stata dedicata 
a “Esperienze e strumenti di lavoro per 
l’Organizzazione”. Il modulo che reca 
il titolo “Aggiornamenti: marketing as-
sociativo e formazione di sistema” ha 
fornito l’occasione per fare il punto sulla 
nuova procedura di tesseramento on-
line, ma anche per presentare la carta 
di credito di Confcommercio-Imprese 
per l’Italia collegata al tesseramento, e 
il restyling del logo della Confederazio-
ne, così come per dar conto di risultati e 
avanzamenti della scuola di sistema.
Tra gli assi di intervento più richiesti in 
materia di aggiornamento delle espe-
rienze e delle competenze – vi è certa-

mente quello relativo alla progettazione 
del sistema città e alla integrazione tra 
urbanistica e urbanistica commerciale.
La terza sessione si è risolta - sotto il tito-
lo “Fare squadra: motivazioni, regole e 
obiettivi” – in un’intervista/conversazio-
ne con Arrigo Sacchi. L’obiettivo è stato 
quello di raccontare le motivazioni, le 
regole e gli obiettivi di una squadra vin-
cente.
La conversazione con Sacchi ha co-
stituito, inoltre, il preludio logico della 
conclusione dei lavori, con la sessione 
dedicata a “Le tappe del processo di 
riforma statutaria”. Sono stati ricordati i 
tempi e modi di entrata in pieno vigo-
re dello Statuto unanimemente varato 
dall’Assemblea straordinaria dello scor-
so mese di marzo, ripercorrendo le mo-
tivazioni, le regole, gli obiettivi.
Infine, i lavori sono stati chiusi con una 
tavola rotonda tra i Presidenti delle As-
sociazioni che hanno dato vita al co-
siddetto “tavolo del Capranica”, cioè 
al coordinamento tra Confcommercio, 
Confartigianato, Cna, Confesercenti, 
Casartigiani. Questa operazione ha una 
duplice valenza: consolidare un polo di 
rappresentanza unitaria delle PMI; fare 
di questo polo un alleato strategico an-
che per fare avanzare le ragioni di tutta 
l’economia dei servizi, i cui protagonisti 
sono tanto le piccole e medie imprese, 
quanto le grandi imprese. In sintesi: PMI 
e imprese dei servizi insieme, per fare 
avanzare la realtà produttiva del nostro 
Paese. La realtà economica di un’Italia 
in cui sono certo presenti grandi impre-
se industriali.

Continua da pag. 7

“Lo spirito di Capranica
aleggia sui lavori”
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Angelo Snc; Rabitti Enzo; Realco Società 
Cooperativa; Ricambi Auto di Benevelli 
e C.; Romani Bruno; Rossi Paolo; Ruozi 
Paolo; Sassi e Catellani S.D.F.; Tama-
gnini Marco; Torelli Tours; Toschi Arreda-
menti Srl; Vender Francesco; Vezzadini 
Francesco; Zamboni Sas di Giuseppe 
Zamboni; Zanazi Snc di Zanazi e C.

A tutte le signore è stata donata una 
rosa, offerta da Lucia Fiori che ha curato 
l’allestimento floreale della cerimonia. Le 
musiche del Duo Sacchi hanno accom-
pagnato l’evento. Sponsor dell’iniziativa 
Realco-Sigma.

Si ringraziano:

Premiate da Confcommercio
70 aziende associate 
con oltre 50 anni di attività

Domenica scorsa, festa in onore delle 
imprese che hanno saputo distinguersi 
per l’eccellenza della propria attività e 
per la cinquantennale fedeltà associati-
va. Presso il ristorante Don Papi di Reg-
gio Emilia, Confcommercio ha organiz-
zato un conviviale al quale è seguita la 
cerimonia di premiazione delle aziende 
associate con oltre 50 anni di attività.

I saluti ai presenti da parte del presiden-
te Confcommercio Donatella Prampolini 
Manzini e delle autorità hanno sottoline-
ato il significato particolare dell’iniziati-
va e l’importanza del ruolo del commer-
cio, in specie di quello “storico”, nella 
vita cittadina. Il clou si è avuto con la 
consegna ai premiati di una targa e di 
un diploma da parte della presidente 
Prampolini Manzini e dei vicepresidenti 
Paolo Pignoli e Paola Silvi.

Il folto elenco dei premiati costituisce 

un’antologia del commercio e delle 
attività terziarie locali: Antica Bottega 
Mammi di Mammi Savio; Bacci Maria 
Pellegrina; Bar Pasticceria Boni Erio; 
Barba Legnami Sas di Barba Roberto; 
Bar-Gelateria Capriolo Snc; Bigliardi 
e Garuti Snc; Bizzocchi F.lli Snc; Boni-
lauri Mauro; Bonilauri Enzo e Giuseppe 
Snc; Bonini Angelo; Bonini Srl; Braglia 
Norma; Calzoleria Parmense dei F.lli 
Bocchialini; Campani Danilo; Campa-
rini Srl; Cappelleria Duri Snc; Carmela 
Snc di Giaroli e Bigliardi; Casini Arrigo; 
Cavazza Carlo; Cocchi Archimede e 
C. snc; Davoli e C. Snc; Davoli Snc di 
Enrico Davoli; Enoteca Laura; F.lli Chios-
si Sas; Forno da Romano di Borciani 
Valentino; Galaverni Piera; Ga-Ma Sas 
di Bonacini e C.; Gioielleria Bernardi di 
Manghi e C.; Global Sas di A. G. Iori; 
Guidetti Dino; I.Ter S.p.a.; Iori Rema 
Snc di Iori Gianfranco; Iotti Laura; Iotti 
Gianfranco e Figlio; Iotti Settimo; Lasa-
gni Giovanni; L'Auto di Cilloni Gianni 
e C.; Libreria U.V.E.R. Snc; Macelleria 
Ferretti Brenno Snc; Macelleria Salumi 
Rivi Remo snc; Mangoni Leo; Manzini 
& Co.; Marconi Emore; Maxima S.p.a.; 
Mazzilli Biancheria; Montanari Carlo; 
Neviani Pietro di Neviani Giulio e C.; 
Nicoli Dino; Oser Corghi L'Orafo di 
Reggio Sas; Ottica Dalpasso Srl; Palla-
dini Francesco; Pasticceria Poli; Pignoli 
Arredamenti Snc; Profumeria Pietranera 
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sa qualità. Chi viene in centro deve farlo 
perché sa che c’è un’atmosfera diversa e 
un’offerta diversa.
- Frenare la nascita di ulteriori centri com-
merciali fuori dall’esagono: impensabile 
far convivere la rinascita del commercio di 
prossimità e il proliferare di grandi super-
fici di vendita (le quali sono già più che 
sufficienti)
- Dare un imprinting diverso al rapporto 
con sicurezza e maleducazione.
- Far rispettare le regole di civile conviven-
za (anche tra commercianti e residenti), 
dove tutti gli attori si sforzano per il bene 
comune, dato da una città viva, sì, ma ri-
spettosa.
- Coordinare il tessuto commerciale per 
andare incontro alle nuove esigenze (ad 
esempio orari di apertura flessibili)

Le strategie usate fino ad oggi hanno dato 
scarsi risultati, anche se talvolta si è trattato 
di strade che andavano comunque percor-
se. Ora però bisogna fare il salto di qua-
lità, per non ritrovarci tra altri cinque anni 
nelle condizioni di Paesi come la Francia 
o la Spagna, che rincorrono un patrimonio 
ormai perso per sempre. Abbiamo la città, 
abbiamo le persone, abbiamo ancora la 
voglia di rilanciare Reggio. Ci manca solo 
la capacità di ascoltare e di portare avanti 
un progetto comune e condiviso.

La città storica, aspetti critici
e aspetti positivi
Importante convegno organizzato dal Rotary di Reggio il 20 
ottobre. Pubblichiamo l’intervento di Donatella Prampolini

La crisi del tessuto economico del centro 
storico di Reggio va ben al di là della crisi 
congiunturale. Si tratta ormai di una crisi 
strutturale che sta inesorabilmente cam-
biando la fisionomia della nostra città. 
Le ragioni sono molteplici ma si possono 
riassumere in:
- cambiamenti dei consumi e dei format 
di vendita;
- cambiamenti dell’offerta fuori dal centro: 
troppi centri commerciali fuori e chiusura 
di attività ricreative in centro;
- cambiamenti demografici: profondi e 
troppo rapidi;
-scarsa competitività causata da regole di-
verse: accessibilità, sicurezza, parcheggi, 
maleducazione.

Di chi sono le colpe?

- Amministrazione Pubblica: per troppo 
tempo ha udito senza ascoltare i messaggi 
del tessuto economico liquidandoli come 
“le solite lamentele dei commercianti”; ha 
pensato di risolvere il problema Reggio 
con la Notte Bianca o la settimana della 
Fotografia Europea; ha dato un imprinting 
eccessivamente indulgente al problema 
integrazione; ha liquidato come “un falso 
problema” l’accessibilità al centro.
- Commercianti: non sempre hanno saputo 
rinnovare la propria offerta commerciale 
sfruttando il fatto che l’atmosfera del centro 
storico sia un plus di per sé; hanno pec-
cato di eccessivo individualismo; hanno 
smesso di combattere per la qualità ce-
dendo le attività con l’inserimento, a volte, 
di soggetti poco limpidi; hanno cercato di 

far sentire la propria voce, ma non ci sono 
riusciti; hanno abbandonato la città a se 
stessa soprattutto il pomeriggio e la sera.
- Residenti: non hanno capito in tempo che 
il tessuto economico e commerciale della 
città era ciò che forniva alla stessa l’iden-
tità. Ne sono un esempio le zone della 
città dove il commercio locale ha lasciato 
il posto ad attività dequalificanti, dove per 
guadagnare di più hanno cominciato ad 
affittare i posti letto. Continuano ad alzare 
gli affitti commerciali strozzando chi vole-
va ancora testardamente rimanere a Reg-
gio e credere in Reggio.

Cosa possiamo fare?

Amministrazione Pubblica, commercianti, 
residenti e professionisti devono stringere 
un patto per Reggio per:
- Qualificare la residenza: l’esodo da 
Reggio deve cessare. Occorre realizzare 
i parcheggi sotterranei per liberare le stra-
de e, contemporaneamente, dare a tutti la 
possibilità del posto macchina, ripensan-
do anche l’accessibilità al centro, magari 
nelle ore serali per iniziare.
- Occorre finalmente una strategia urba-
nistica in grado di coadiuvare da una 
parte il legittimo desiderio di una città per 
la gente, dall’altro la necessità di potervi 
accedere e vivere senza dover rinunciare 
a una vita normale (dove, ad esempio, 
l’auto è ormai indispensabile).
- Riqualificare il commercio, tarando l’of-
ferta commerciale a uno standard medio/
alto; adeguare la presenza di franchising; 
ribilanciare la presenza di prodotti di scar-
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Consiglio per deliberare sulla  program-
mazione delle attività , la campagna 
informativa e la conferenza stampa di 
presentazione delle iniziative.

Costituito il Consiglio Direttivo
del consorzio “Le Vie del Centro”

Il giorno 21 ottobre 2009, presso la 
sede della Confesercenti di Reggio 
Emilia è stata convocata l’assemblea 
del consorzio “le Vie del Centro” che 
all’unanimità ha nominato il nuovo Con-
siglio Direttivo alla cui presidenza è stata 
eletta la Sig.ra Panciroli Fabrizia quale 
socio Confesercenti e Vice Presidente 
la Sig.ra Soncini Monica quale socio  
Confcommercio, gli altri componenti il 
Consiglio per la parte Confcommercio 
sono Pier Paolo Occhiali (in rappresen-
tanza del C.A.T. Srl), Paola Silvi rappre-
sentante della società Libreria all’Arco, 
Paolo Pignoli rappresentante la società 

Pignoli Arredamenti e Donatella Pram-
polini Manzini in rappresentanza della 
società Manzini & Co dal 1938 Srl.
Nei prossimi giorni verrà convocato il 
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dovuto rinunciare anche ai locali di intrat-
tenimento pre-discoteca, le quali sempli-
cemente non esistono più, e tra poco, a 
suon di multe e divieti, dovrà rinunciare 
anche alle pizzerie (i ristoranti veri e pro-
pri sono già pochissimi). Naturale che in 
un contesto simile patiscano anche i pro-
prietari immobiliari e gli alberghi della 
provincia.

Un centro, e più in generale una città, 
privi di interessi ludici che garantiscano 
una presenza e frequentazione stabile (a 
poco servono cafarnai occasionali e sa-
latamente parcellizzati di iniziative non 
sempre “democratiche” e meritevoli), è 
destinata a subire perdite economiche 
enormi. Reggio non è riuscita a decollare 
come città universitaria, perché pochissi-
mi sono i giovani che vi possano trovare 
un ambiente favorevole e allegro.

Se il nostro centro storico fosse ancora 
prevalentemente occupato da negozi, 
uffici e residenti giovani non sarebbe 
un problema, almeno nella stagione 
estiva, qualche allegro vociare not-
turno. Masochisticamente si è invece 
voluto privilegiare la residenza, quasi 
sempre di anziani e stranieri, con le 
conseguenze che è facile immaginare. 
Se Reggio Emilia continua su questa 
strada, che la sta trasformando in una 
sorta di città meramente lavorativa 
dove guadagnare i soldi da spendere 
altrove, è destinata a diventare una 
città cupa, senza ceto medio, anziana, 
straniera e, forse almeno qui qualcuno 
dovrebbe risvegliarsi, debolissima da-
vanti a crisi economiche che colpisco-
no duramente l’industria tradizionale, 
come quella attuale.

Una Manchester senza lo United, insom-
ma….

Ballare e vivere a Reggio
Luigi Rocca

Correva l’anno 1995 e il grande dj reg-
giano Cerla (al secolo i dottor Gabriele 
Cerlini), troneggiava con “Wonder” nel-
la Dee Jay parade italiana e riscuoteva 
un enorme successo in tutta Europa. Il 
panorama reggiano dei “ballabili” non 
presentava che l’imbarazzo della scelta 
e la provincia d’estate era costellata da 
club e discoteche che insidiavano, per 
densità di presenza, le caserme dei Ca-
rabinieri e le sedi della Confcommercio.

Autunno 2009. Adrenaline: chiusa. Ital-
ghisa: chiusa. Maffia: chiuso. Non è 
un incubo o un lunedì sera pre-feriale di 
gennaio. Questi ultimi tre locali vanno, a 
quanto pare in via definitiva, ad ingros-
sare la già lunga e dolente schiera di di-
scosauri estinti da chissà quale collisione 
astrale. Già da tempo a chi entra in città 
da Modena e da Parma si presentava-
no, quasi come un ammonimento al vian-
dante ingenuo e sprovveduto in cerca di 
lecito divertimento notturno, gli scheletri 
decrepiti di Zoe Caffè e Marabù, ormai 
riconvertiti a discariche di inerti e umani-
tà disperata.

A cosa si deve tutto ciò? Innanzitut-
to occorre sgombrare il campo da un 
equivoco: non esiste una crisi europea 
delle discoteche e l’attuale congiuntura 
economica attuale c’entra poco o nulla. 
Facile cercare alibi in questo Paese, spe-
cie quando sono le istituzioni, locali e 
nazionali, di destra e di sinistra, ad aver 
contribuito non poco al patatrack. Si è 
iniziato prima a cercare di demonizza-
re la discoteca nei mass media e nelle 
chiacchiere da bocciofila, indicandola 
come un luogo di perdizione, droga e 
violenza nella peggiore, o in un luogo 
di aggregazione squallido e arido nella 
migliore delle ipotesi. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti: chi ha abbandonato 
le discoteche non ha inondato cinema, 
teatri e parrocchie. Chi non cerca più 
amicizia, amore o avventure galanti nel-
le balere non lo fa al parco, nelle librerie 
o nelle piste da pattinaggio come in certi 
film francesi, ma sui glaciali e pericolosi 

social network. Chi non balla più scate-
nato in pista non rimpingua certo i settori 
giovanili di calcio e pallacanestro, va in 
palestra quando va bene.

Non bastava. Arriviamo al 2005 e il 
secondo governo Berlusconi vara la leg-
ge Sirchia sul fumo nei locali pubblici. 
Legge giusta, innovativa e che trova la 
comprensione anche tra molti fumatori. 
Ma che si abbatte in maniera crudele sui 
locali, costretti a modifiche draconiane 
per poter cercare, a fatica, di mantenere 
una parte di quel popolo tabagista da 
sempre maggioranza, nello stivale, in 
qualsiasi ambiente. Il colpo è forte, ma 
Maramaldo ha ancora da venire, ed ha 
le sembianze bonarie e un po’ gaudenti 
di un modenese verace e cattolico, che 
pensa di inasprire, goccia dopo goc-
cia, la minima quantità di alcool che 
un automobilista può ingerire. Anche in 
questo caso alcune motivazioni potreb-
bero essere positive, ma non si capisce 
perché matrimoni e laidi pranzi domeni-
cali siano scriminati, mentre le pattuglie 
vengan sempre mandate ad assediare le 
discoteche. Si può bere a sfondamento 
al mattino, finanche la sera fino alle 22, 
come tutti gli alcolizzati notoriamente fan-
no. Guai a bere tre birre tra mezzanotte 
e le tre, si rischia di tutto (e ogni giorno 
qualcosa di diverso).

Ovviamente però la Città del Tricolore, 
che un tempo come locali da ballo era 
quasi definibile come una Rimini senza 
il mare, ha le sue peculiarità, quindi le 
tempeste tropicali nazionali diventano 
veri uragani sulle rive del Crostoso, com-
plici gli amministratori di sempre. E’ di 
questi giorni un effetto domino devastan-
te. Il centro, che ha visto chiudere pri-
ma gli esercizi dediti al ristoro di uffici 
e attività che si sono trasferiti altrove, ha 
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ampiamente al di sotto dei 
livelli in grado di garantire 
alle aziende la necessaria 
redditività. 
Situazione per altro già se-
gnalata questa estate quando 
Confcommercio, presentando 
l’Osservatorio del Commer-
cio e del Turismo reggiano 
denunciava che l’80% delle 
strutture ricettive era già sta-
to toccato dalla crisi econo-
mica, che la redditività del 
comparto era in calo, e che 
è urgente riequilibrare offerta 
alberghiera e domanda di 
pernottamenti.”

“L’appello che facciamo ora 
alla Pubblica Amministrazio-

ne - conclude la presidente Lombardini 
- è di fermare questa proliferazione di 
strutture ricettive subito e di garantirci 
l’ascolto necessario in occasione della 
nostra prossima iniziativa per illustrare 
problemi e strategie per il settore”.

Francesca Lombardini 
interviene sul tema turismo:

l’allarme alberghi nella nostra 
Provincia è reale e urgente

R. Arnò

“L’allarme alberghi nella 
nostra provincia è reale e 
urgente” fa sapere France-
sca Lombardini, presidente 
Federalberghi - Associazio-
ne provinciale albergatori 
di Confcommercio Reggio 
Emilia.
“Proprio in questi giorni - pro-
segue Francesca Lombardi-
ni - si è riunito il Consiglio 
dell’Associazione albergatori 
che ha individuato in questo 
problema una priorità sulla 
quale interverremo a breve 
per segnalare sia la situazio-
ne drammatica con informa-
zioni precise e dettagliate, 
sia delle proposte per cerca-
re di riportare in carreggiata 
un comparto su cui gli interventi sono 
stati fin qui molto parziali se non inesi-
stenti o inopportuni”.

“Ancora ieri, al convegno organizzato 
a Guastalla per il turismo sul Po - sot-

tolinea la presidente Federalberghi-
Confcommercio - abbiamo ribadito la 
situazione di assoluto sbilanciamento 
tra eccesso di offerta ricettiva e scarsi-
tà di domanda, col risultato che i tas-
si di occupazione delle strutture sono 

AFFITTASI IN REGGIO EMILIA

VIALE OLIMPIA N.13 
MQ. 210 - PIANO PRIMO - RISCALDAMENTO AUTONOMO

VIALE OLIMPIA N.13 
MQ. 30 - PIANO PRIMO - ARIA CONDIZIONATA

UFFICIO/STUDIO MEDICO - VIA MAIELLA N. 57/75 
CENTRO COMM. REGGIO SUD - MQ. 140 PIANO PRIMO  - ARIA CONDIZIONATA

MAGAZZINO - VIALE OLIMPIA N.13 
MQ. 100 - CON RISCALDAMENTO

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PARTE LOCATRICE  
per informazioni  tel. ore ufficio 0522/286366 - cell. 348 3107340

Francesca Lombardini
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Recupero crediti: seminario
dei Giovani imprenditori

di Confcommercio
Trevisi: “Un’argomento particolarmente attuale 

anche a causa della crisi economica”

Martedì 17 novembre, presso la sede 
provinciale di Confcommercio Reggio 
Emilia, si è tenuto un seminario teorico-
pratico sul recupero dei crediti insoluti. 
Relatore del seminario, organizzato 
dai Giovani Imprenditori di Confcom-
mercio, è stato l’avvocato reggiano 
Nicola Bizzocchi, attivo in particolare 
nel settore delle procedure giudiziarie 
di recupero coattivo dei crediti insoluti 
e come consulente legale d’azienda.

«Il recupero dei crediti insoluti è un 
argomento ampio – evidenzia Nico-
la Bizzocchi – ed è opportuno avere 
quanto meno un’idea generale dei 
diversi aspetti, quali l’importanza di 
raccogliere informazioni, la valutazio-
ne di costi e benefici di un’azione co-
attiva, i diversi step della procedura, 
quali beni sono pignorabili e quali no, 
quali sono i metodi leciti e non leciti, 
la tempistica.»

«E’ un argomento drammaticamente 
attuale a causa della crisi economica 
che affligge ogni settore produttivo e 
a causa della capacità di propagar-

“L’ITALIA IN VACCA” (Aliberti): 
incontro con l’autore

E’ in via di definizione il prossimo 
appuntamento del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confcommercio Reg-
gio Emilia che sarà probabilmente 
dedicato all’incontro col reggiano 
Riccardo Caselli, autore del libro 
“L’Italia in Vacca” (Aliberti, 2009).
Riccardo Caselli, nato nel 1984, 
è psicologo sociale e si occupa di 
organizzazione e dinamiche azien-
dali. Riportiamo di seguito alcuni 
passi della presentazione del libro:
“Riccardo Caselli analizza senza 
pietà il ‘Paese più bello del mondo’ 
(o quel che ne resta) sul piano del 
costume e della cultura in senso am-
pio. Dalle aziende troppo vecchie 
nelle idee al velinismo dilagante, 
passando per la pubblica istruzio-
ne fino al gioco del calcio, l’autore 
passa al setaccio la società parlan-
do di Platone e di Kaká, fondendo 
antico e moderno, filosofia e inter-
net. Per contrastare la crisi occorre 
saper innovare sul piano economi-
co e strutturale, ma anche su quel-
lo culturale e sociale. Se nel primo 
caso si tratta di un cambiamento 
legato alla tecnologia, alla cultura 
aziendale, alle dinamiche dei con-
sumi, nel secondo il cambiamento 
assume i contorni di una restaura-
zione etica. Caselli, parafrasando 
Popper, lancia un grido d’allarme: 
occorre estinguere certe idee, pri-
ma che queste estinguano noi. Il 
libro affronta in maniera agile tanti 
spunti legati al vivere quotidiano, 
trattati con il piglio di una giovane 
voce controcorrente”.
Appena possibile saranno forniti tut-
ti i dettagli dell’incontro.

Il Gruppo Giovani Imprenditori è 
aperto a tutti coloro, ausiliari, coa-
diutori, soci e titolari di imprese as-
sociate, che abbiano meno di qua-
rant’anni di età. 
Per una miglior comunicazione vi in-
vitiamo a segnalare i riferimenti dei 
Giovani Imprenditori presenti nelle 
vostre aziende fotocopiando, compi-
lando e inviando il presente modulo 
al numero fax 0522 708764 (c.a. 
Roberto Arnò):

Azienda: ______________________

______________________________

Indirizzo: ______________________

______________________________

______________________________

Nome e cognome: 

______________________________

______________________________

Cell./tel. ______________________

______________________________

Fax: __________________________

Email: ________________________

PARTECIPARE AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
DI CONFCOMMERCIO

Segue a pag. 16

Bizzocchi
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all’esperienza di chi ha visto e vissuto 
diverse situazioni reali.»

TARSU-TIA 
il solito pasticcio legislativo 
a carico dei cittadini e delle imprese

P.P. Occhiali

A tre mesi dalla sentenza, 
non vi è ancora una soluzione al problema

a sentenza della Corte Costituzionale 
(238/2009) ha definito la TIA (Tarif-
fa Igiene Ambientale) Tributo dell’ente 
locale (Comune) in quanto titolare del-
le entrate e unico soggetto con pote-
re impositivo e non soggetto ad IVA ( 
10%).
La esternalizzazione del servizio attua-
ta aveva una propria logica di bilan-
cio in quanto permetteva di coprire al 
100% il costo da parte dell’ente ge-
store e risolveva i vincoli del patto di 
stabilità dei Comuni.
Dopo più di tre mesi dalla sentenza 
non vi è ancora una soluzione al pro-
blema sia per il passato (rimborso IVA 
applicata) da chi deve essere rimbor-
sata? a quali utenti? come? e anche 
per il presente e futuro nelle norme 
applicative.

Le ipotesi e le idee ad oggi sono tante, 
anche fantasiose (addizionale erariale 
per non  effettuare il rimborso, ecc…) 
tranne che da parte del legislatore fi-
scale nazionale, essendo l’IVA una 
imposta nazionale o meglio comuni-

taria.
Nel caso venga confermato la non 
applicazione dell’IVA e il conseguente 
obbligo di inserimento nei bilanci dei 
Comuni, vi potrebbero essere degli  
“inattesi” oneri aggiuntivi per i cittadi-
ni e le imprese (per altro già oggi pe-
santemente “tartassati con incrementi 
tariffari del 52% dal 2004 al 2009) 
in quanto non bisogna dimenticare 
che la non applicazione dell’IVA de-
termina una “impossibilità” di detrazio-
ne dell’IVA pagata sui costi da parte 
dell’ente gestore con conseguenza che 
l’IVA diventa un costo che potrebbe es-
sere “girata” ai cittadini e alle imprese 
come copertura di bilancio.
Lo strano è anche che nella tabella   A  
IVA parte terza  punto 127- sexiesde-
cies  soggetta al 10% non si parli chia-
ramente di “raccolta dei rifiuti urbani” 
ma  di “gestione“ degli stessi.
Un'altra stranezza tutta Italiana che 
viaggia a due velocità è che dopo 9 
anni ancora non vi sia uniformità di 
prelievo sul territorio nazionale per 
la raccolta dei rifiuti, infatti esiste an-

cora la TARSU (la vecchia tassa sui 
rifiuti) prorogata di anno in anno in 
attesa di applicare la TIA  per tanti 
Comuni, con una chiara differenza 
impositiva a carico dei cittadini  a 
parità di servizio.

I Comuni sono in predisposizione dei 
bilanci per il 2010, quindi sarebbe più 
che opportuno una sollecita azione da 
parte del legislatore per sanare questa 
carenza e capire come e quanto po-
trebbero influenzare le scelte.

Un ultimo dubbio, ma prima di legife-
rare non sarebbe più opportuno riflet-
tere e verificare le norme?, visto che si 
parla tanto di snellire la burocrazia poi 
ci si impantana in “piccoli problemi” 
che possono però  generare “grandi” 
attese o preoccupazioni per le impre-
se e le famiglie, con la assurda con-
seguenza di doversi “tutelare“, con 
dei costi, per garantire i propri diritti 
a  una corretta imposizione fiscale con 
montagne di carte che rischiano di in-
tasare la pubblica amministrazione?.

Continua da pag. 15

si lungo la filiera produttiva», spiega 
Aurelio Trevisi, presidente del Grup-
po Giovani Imprenditori di Confcom-
merico Reggio Emilia, che prosegue: 
«Oggi ne sono toccate anche le attivi-
tà che normalmente lavorano per cas-
sa e cioè coi pagamenti in contanti: 
queste attività, nella ricerca di nuovi 
clienti e della vendita a tutti i costi, si 
espongono a situazioni che generano 
poi sofferenze. D’altra parte – prose-
gue Aurelio Trevisi - i metodi e le rego-
le per cercare di tornare in possesso 
degli introiti dovuti mette il creditore 
in una posizione difficile da risolve-
re. Qui nasce la grossa differenza tra 

una grande azienda, con 
mezzi e servizi di un cer-
to tipo e con la possibilità 
di cedere il credito, e la 
piccola impresa che deve 
cercare di arrangiarsi e 
che spesso imbocca stra-
de che la portano a soste-
nere ulteriori costi senza 
troppe garanzie.»

«Per questi motivi - conclu-
de Aurelio Trevisi - il re-
cupero dei crediti insoluti 
costituisce un argomento 
di estremo interesse, e questo semi-
nario ci serve come orientamento non 
solo teorico ma anche pratico, grazie 
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di aprire la trattativa per il rinnovo del 
Contratto. La richiesta in oggetto va ad 
affiancarsi a quelle di FISASCAT CISL 
e UILTuCS UIL, pervenute nel luglio 
scorso.

bio ai più anziani, e per i 
fornai che non sono più in 
attività (i vari Bertani, Bas-
soli, Branchini, Ferrari, Le-
andri, Sgarbi, Rosselli) che 
garantiscono continuità, 
esperienza e quindi stabilità 
a tutta la manifestazione. A 

fronte di questo grande lavoro e  grande 
impegno dell’Associazione Panificatori, 
delle aziende del settore, dei giovani e 
degli ex fornai, sabato sera il presiden-
te Cervi ha potuto consegnare il frutto 
raccolto durante la manifestazione per 
la solidarietà dei reggiani, con la con-
segna dell’importante cifra di 7.000,00 
€ ai rappresentanti delle Associazioni 
Briciole e Eden che così potranno rea-
lizzare i progetti previsti per i loro assi-
stiti. I rappresentanti delle Associazio-
ni, presenti alla cena, hanno ringraziato 
i fornai e quanti hanno lavorato in fiera, 
per la bella esperienza fatta e per la di-
sponibilità della categoria a collaborare 
con loro. Entrambi hanno manifestato 
gratitudine per la cifra raccolta che ser-
virà a dare continuità alla loro azione di 
prevenzione e assistenza.

dent del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confcommercio Reggio Emilia.

Notizie in breve

comune capoluogo e in vari comuni del-
la provincia è tornata “Le Vie del Cioc-
colato”, la kermesse dedicata al “Re 
dei dolci”. Una particolare attenzione, 
quest’anno, al sociale e alla solidarietà: 
gli introiti dalla vendita delle golosità in 
Piazza Prampolini nel weekend del 7-8 
novembre sono andati interamente de-
voluti all’Associazione Italiana Malattie 
d’Alzaheimer al Progetto “Le Malattie 
Rare in età pediatrica”, Coress e al grup-

Le vie del cioccolato, festa più golosa dell’anno

Consegnate le offerte raccolte a Casa e Tavola

Lindt, Confcommercio, i Comuni di Reg-
gio, Scandiano, Novellara, e una miria-
de di partner economici e sociali hanno 
promosso la manifestazione più golosa 
dell’anno: voli in mongolfiera, cene, ini-
ziative benefiche, visite guidate, letture e 
feste per una kermesse tutta assaggi che 
ha addolcito le giornate dei reggiani da 
metà ottobre a metà novembre. 

Per il nono anno consecutivo, infatti, nel 

Voli in mongolfiera, menù a tema, visite guidate nella kermesse 
promossa da Confcommercio e Lindt

po scout 
del CNGEI 
di Reggio. 
Ideatore e 
promotore 
dell’inizia-
tiva è Pao-
lo Cucchi, 
past presi-

I panificatori reggia-
ni della Confcom-

mercio, anche in questo anno 
di crisi, sono riusciti a trasformare il 
loro impegno di Casa e Tavola in so-
lidarietà, consegnando settemila euro 
(7.000,00) alle Associazioni “Briciole” 
e  “Eden, un sorriso per la solidarietà”

Sabato 31 ottobre, presso il ristorante 
“L’Osteria dell’Aviatore”,  l’Associazio-
ne Panificatori ha festeggiato con le 
aziende del settore e le Associazioni di 
Volontariato, la conclusione del lavoro 
fatto durante la manifestazione fieristi-

ca “Casa e Tavola 2009”. 
La presenza dei fornai a 
Casa e Tavola, fin dalla pri-
ma edizione, si è  abbinata 
con una o più associazioni 
di volontariato della realtà 
reggiana, che collaborano 
in fiera gestendo la distribu-
zione dei prodotti e alle quali vanno poi 
devolute le offerte raccolte. Quest’anno i 
panificatori hanno  collaborato con l’As-
sociazione “Briciole“ che si occupa di 
prevenzione e assistenza a favore di co-
loro che soffrono di disturbi del compor-
tamento alimentare e con l’Associazione 
“Eden un sorriso per la solidarietà” che si 
occupa anche di sostenere iniziative di 
assistenza in paesi bisognosi.

Durante la cena di sabato sera, assie-
me ai fornai che hanno lavorato in fiera, 
sono state festeggiate anche le ditte del 
settore che hanno fornito i macchinari e 
le materie prime per poter preparare i 
prodotti da forno. Il Presidente Mario 
Cervi ha avuto parole di elogio in par-
ticolare per i giovani panificatori che 
piano piano cominciano a dare il cam-

Rinnovo CCNL Turismo: aggiornamenti sulle trattative in corso
Il tavolo per il rinnovo del CCNL Turi-
smo si è insediato il 20 luglio scorso, 
con la presentazione delle piattaforme 
rivendicative da parte delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori.
Il 21 settembre si è tenuta la secon-

da sessione di trattativa, dedicata alla 
presentazione del docu-mento impren-
ditoriale “Riflessioni e proposte per il 
rinnovo del CCNL Turismo”.
Il 12 ottobre la FILCAMS CGIL ha co-
municato i punti sui quali fa richiesta 
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Notizie in breve

Incontro SILB

Farmer’s market a Novellara: occorre tutelare il mercato e 
il consumatore nel rispetto della concorrenza

Costituzione gruppo di lavoro - NOT (Nucleo Operativo Tecnico)

Confcommercio incontra l’Assessore Maramotti
Forme di collaborazione con Reggio 
Children, affitti commerciali, costituzio-
ne di un Osservatorio Sul Commercio, i 

“Confcommercio, tanto a livello nazio-
nale quanto a livello locale, è contraria 
ai mercati contadini perchè costituisco-
no una concorrenza sleale nei confronti 
delle normali attività commerciali non 
essendo sottoposti agli stessi vincoli sa-
nitari e fiscali.” Così interviene Anna 
Simonazzi, Direttore della delegazione 
Confcommercio di Guastalla, sulla deci-
sione del Comune di Novellara di istitui-
re un mercato contadino.
“Il nostro associato - prosegue Anna 
Simonazzi - ha bisogno di sapere che 
tutti gli operatori sottostanno alle stesse 
regole, che opportunità e vincoli sono 
gli stessi per tutti. Nel caso dell’iniziati-

In data 6 ottobre 2009 si costituito all’in-
terno della Ascom Servizi S.r.l., la so-
cietà di servizi della Associazione attiva 
dal 1990 sul territorio nella gestione e 
elaborazione dei servizi contabili, fiscali 
e amministrativi e quale intermediario te-
lematico nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate, un gruppo di lavoro permanente 
che ha fra le sue finalità quello di mo-
nitorare e fronteggiare le problematiche 
organizzative e tecniche della società 

va del Comune di Novellara riteniamo 
ch’essa dovesse essere preparata con-
sultando i commercianti, mentre invece è 
stata calata dall’alto sulle loro teste, sen-
za prendere in considerazione, anche 
ascoltando direttamente la loro voce, 
quali possano essere i contraccolpi sul 
commercio locale. E’ evidente inoltre 
che se il Comune ci mette delle risorse, 
anche solo umane o logistiche, alla fine 
questo fa la differenza anche sul prezzo 
finale”.
“Le regole per vendere direttamente al 
consumatore i prodotti agricoli - aggiun-
ge il Direttore della delegazione Con-
fcommercio - esistono già, con la vendita 

presso le aziende agricole o al mercato 
settimanale, per esempio; questo proget-
to disattende anche queste normative. 
Sotto l’aspetto della sperimentalità sap-
piamo che non c’è nulla di più definitivo 
delle cose temporanee. Il consumatore, 
poi, non ha la garanzia che i prodotti 
messi in vendita provengano realmente 
ed esclusivamente dai produttori locali”.
“In queste condizioni – conclude Anna 
Simonazzi - si creano delle disomoge-
neità nei confronti dei consumatori e del 
mercato, il rapporto non è più alla pari 
e si innescano pericolosi effetti distorsi-
vi. Qui non si parla più di filiera, ma di 
agevolazioni.”

soprattutto a fronte della pesante crisi in 
atto soprattutto nei confronti della piccole 
imprese del nostro comparto commercio, 
turismo e servizi, valutare adeguamenti 
strutturali a secondo delle esigenze della 
clientela o  a seguito di nuove normative 
legislative fiscali e verificare tipologie di 
nuovi servizi visto  anche l’acuirsi della 
concorrenza.
Il NOT è composto, oltre che dall’Ammi-
nistratore Unico Paolo Ferraboschi, dal 

Direttore Pier Paolo Occhiali, dai Vice 
Direttori Giuliana  Cassinadri e Marzia 
Vecchi, da Maria Grazia Colombari 
(Castelnuovo né Monti) , Francesco Bi-
gliardi e Rossana Tinterri (Castelnuovo 
Sotto), Mauro Martignoni (Correggio), 
Anna Simonazzi e Monica Magnani 
(Guastalla), Paolo Becchetti e Rigel 
Boni (Montecchio) Paolo Bertolani e 
Miriam Massimini (Scandiano).

Incontro con Gabriele Fossa

Associazioni Solidarietà

Il 29 ottobre u.s., il neo eletto Presidente 
della Circoscrizione n. 1, Gabriele Fos-
sa, ha incontrato, presso la sede di via 
Guidelli, Confcommercio, Confesercenti 
e i dirigenti della Polizia Muncipale, per 

Il 29 ottobre scorso, nei locali di via Giglio-
li Valle,presieduta da Fabio Zambelli, si è 
svolta un’ assemblea del SILB. Lotta all’abu-
sivismo e rapporti con la SIAE, i principali 
temi affrontati. Ha partecipato  il direttore 
SIAE di Reggio Emilia, dr. Giordano.

temi trattati nel corso di due incontri con 
Confcommercio e Confesercenti promos-
si dall’assessore Maramotti presso l’ex 

Tribunale. Per l’Ascom erano presenti la 
presidente Prampolini, il direttore Oc-
chiali, Grande e Arnò. 

un primo esame delle principali proble-
matiche del Centro Storico.
Per l’Ascom erano presenti la Presidente 
Prampolini, la vicepresidente Silvi, Fer-
raboschi, Borelli e Grande.

Nasce negli anni 90 e oggi conta circa 
100 soci tra Reggio, Modena e Parma, 
realizza progetti e iniziative nell’ambito 
dell’azione solidale, protezione civile, 
adozione a distanza, progetti intercul-
tura, cooperazione internazionale – 

l’obiettivo dell’Associazione, 
senza fini di lucro, è quella di 
recuperare e raccogliere le ec-
cedenze del sistema produttivo 
per veicolando gratuitamente 
nel circuito delle Associazioni 

che agiscono a favore delle 
forme di povertà.

Azionesolidale@libero.it
www.azionesolidale.org
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ISCOM - i corsi di formazione

MODALITà DI ISCRIZIONE 
E PAGAMENTO:

Le iscrizioni per ogni Corso 
saranno ritenute valide 

se corredate di fotocopia 
dell’avvenuto bonifico 

e se pervenute entro 5 giorni 
precedenti la data 
di inizio del corso.

Pagamento a mezzo 
bonifico bancario:

Baneficiario: ISCOM REGGIO
Via Giglioli Valle, 10

Reggio Emilia
IBAN: IT 71 Y 0518 8128 

01000 000001860

PER ISCRIZIONI E 
INFORMAZIONI CONTATTARE: 

ISCOM REGGIO 
Via Giglioli Valle, 10 

(laterale via F.lli Manfredi 
zona ex foro Boario) 

a Reggio Emilia.
Tel. 0522/921167 - 708511 

fax 0522/275915
e-mail.: iscomre@pianeta.it

Corsi
abilitanti 

CORSO  SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE  - S.A.B.
Inizio corso:  12 / 01 /2010      

orario: 18,00

CORSO ICAL IDONEITà 
AL COMMERCIO ALIMENTARE

     Inizio corso: 19 /01 /2010      
orario: 18,00

CORSO AGENTI E RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO

     Inizio corso: 26 /01 /2010      
orario: 19,00

CORSO AGENTI D’AFFARE
IN MEDIAZIONE

     Inizio corso: 25 /02 /2010      
orario: 19,00

Corsi 
obbligatori 

SULLA SICUREZZA 
SUI LUOGhI DI LAVORO

art. 36.37 del  DLgs 81/08:

CORSO RSPP
PER I DATORI DI LAVORO

Date: 2-11-18-23 febbraio 2010
Durata: 16 ore

Orario: dalle ore 14.30 alle 18.30
Costo a persona: 200,00€ + Iva

CORSO ANTINCENDIO
BASSO RISChIO

Data: 11 febbraio 2010
Orario: dalle ore 14.30 alle 18.30

Costo a persona: 50,00€ + Iva

CORSO PRONTO SOCCORSO
Date: 26 gen. - 2-9 feb. 2010

Orario: dalle ore 14.30 alle 18.30
Costo a persona: 150,00€ + Iva   

RINNOVO PRONTO SOCCORSO
Data: 9 febbraio 2010

Orario: dalle ore 14.30 alle 18.30 
Costo: 50,00€ + Iva 




