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Confcommercio presenta 
il progetto “Ariamia”

R. Soliani

Efficacia e convenienza per il trasporto elettrico per la città

Notevole successo di presenze ha ot-
tenuto la Tavola rotonda che si tenuta 
giovedì 17 settembre  presso la Sede 
Provinciale di Confcommercio.
Con la supervisione e l’intervento della 
Presidente Donatella Prampolini si 
sono succeduti negli interventi l’Asses-
sore alla Mobilità del Comune di Reg-
gio E. Paolo Gandolfi, il Presidente di 
T.I.L. Giovanni Andrea Ferrari e rap-
presentanti di ZAPI ed ENìA.
Il tema del trasporto elettrico a Reggio 
E. è stato negli anni sviscerato ed ap-
profondito sotto molteplici sfaccettature, 
ha reso famosa la nostra città in giro per 
il mondo come città virtuosa e piena di 
iniziative.
Quello che finora è mancata è, forse, la 
diffusione più capillare dei mezzi elettri-
ci, la loro adeguata pubblicizzazione, 
la crescita di sensibilità da parte di quel-
le “categorie” di cittadini che più avreb-
bero da guadagnare dall’uso di questi 
mezzi.
Questi sono stati gli aspetti pregnanti de-
gli interventi dei relatori: capire i motivi e 
trovare soluzioni pressando le Istituzioni 
pubbliche e private da sempre coinvolte 
nel Progetto AriaMia.
La distribuzione delle merci nei centri ur-
bani ha, da tempo, assunto livelli di cri-
ticità molto alti con significativi aumenti 
dei costi per gli operatori economici e 
con risvolti negativi sulla vita sociale nel 

suo complesso.
Coerentemente alla sempre maggiore 
sensibilità della Confcommercio ai temi 
dell’ambiente, la nostra Associazione ha 
assunto da tempo l’iniziativa per dare un 
fattivo contributo al miglioramento della 
distribuzione non inquinante delle mer-
ci.
Si dice - ed è vero - che il nostro progetto 
costituisce una grandissima innovazione, 
addirittura di livello internazionale, per-
ché per la prima volta i soggetti privati e 
i soggetti pubblici attuano una sinergia 
efficace al fine di creare le condizioni 
perché lo sviluppo economico - seppure 
a livello locale - possa contemperarsi al 
rispetto di un centro urbano e di chi ci 
vive.   
Il quale, come tutti i centri urbani, oggi 
stenta a trovare una organizzazione, 
una dimensione “umana”, stretta com’è 
nel traffico commerciale e non.
Confcommercio ritiene, secondo quan-
to affermato efficacemente dalla Presi-
dente Prampolini,  che l’aspetto inno-
vativo di questo progetto vada invece 
ricercato più a monte. La novità vera 
consiste nel fatto che per la prima volta 
una Associazione rappresentativa del 
mondo imprenditoriale abbia preso 
l’iniziativa, si sia fatta soggetto propo-
nente, abbia posto il problema ed ab-
bia cercato, ed in parte trovato, la so-
luzione. Confcommercio sta cercando 

di creare a Reggio Emilia le condizioni 
per una maturazione anche culturale 
del tessuto imprenditoriale locale. Nel-
la terra dove le tradizioni motoristiche 
sono profondissime sia per lo spirito im-
prenditoriale sia per le gesta sportive, la 
mobilità elettrica diventa quasi automati-
camente sinonimo di rinuncia a tutto ciò 
che di interessante c’è in un autoveicolo: 
velocità, prestazioni, comodità, praticità 
d’uso. Peggio, rischia di essere consi-
derata (e da qualcuno, purtroppo, lo è) 
una imperdonabile concessione ai prov-
vedimenti delle amministrazioni locali in 
tema di limitazione della circolazione.
Confcommercio ritiene vada combattuto 
il diffidente rifiuto del veicolo elettrico in 
quanto ritenuto non adatto agli usi azien-
dali. 
L’unico vero limite può essere riscontrato 
nell’ autonomia limitata (la quale, però, 
diventa sempre maggiore grazie ai nuo-
vi tipi di batteria ed ai motori di ultima 
generazione) che fa del mezzo elettrico 
un utilissimo strumento di lavoro (e, più in 
generale, di mobilità in senso ampio) in 
ambito urbano ma non adatto ai lunghi 
percorsi fuori città.
Ma proprio il Progetto ARIAMIA ha di-
mostrato che per un uso urbano - proprio 
laddove il problema circolazione/inqui-
namento è più stringente - il mezzo elet-
trico non ha nulla da invidiare al mezzo 
“tradizionale”; anzi per la sua manegge-
volezza, le limitate dimensioni, la silen-
ziosità, il risparmio è diventato la vera 
ed efficace alternativa al furgone ed alla 
vettura tradizionali. Il futuro del Progetto 
ARIAMIA, come specificherò più avanti, 
sta nel proporre una gamma sempre più 
vasta e versatile di veicoli elettrici.
Da ultimo, la convinzione di noi tutti nel 
promuovere la mobilità aziendale pulita 
sta nella consapevolezza che il proble-
ma del traffico e dell’inquinamento nei 
centri urbani esiste ed è terribilmente 
pressante. Molto spesso le risposte delle 
Amministrazioni Locali sono limitate e, 
purtroppo, poco efficaci - blocchi della 
circolazione, targhe alterne - ma soprat-
tutto riguardano solo ed esclusivamente 
gli autoveicoli, trascurando altre fonti di 
inquinamento come, ad esempio, il ri-
scaldamento delle abitazioni. Ecco, lad-
dove la tecnologia aiuta l’azienda, lad-
dove quest’ultima possa adeguatamente 
svolgere la propria attività aiutando la 

Il tavolo dei relatori. Al centro l’Assessore alla Mobilità Paolo Gandolfi  
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città a vivere meglio , pensiamo che l’in-
vestimento - peraltro molto conveniente 
- richiesto per aderire al Progetto ARIA-
MIA si ripaga con altissimi interessi.

Cos’è “ARIAMIA” oGGI

Tale sistema di trasporto è finalizzato ad 
una fruizione migliore e più razionale 
del centro storico e della cintura urba-
na da parte di tutte le realtà produttive 
e commerciali della nostra provincia, 
in particolar modo di quegli operatori 
economici che tradizionalmente vedono 
nel centro storico il fulcro delle proprie 
attività.
La proposizione di questo sistema al 
mondo imprenditoriale di Reggio Emilia 
e provincia (in particolare alla piccola e 
media impresa commerciale) ha assun-
to significati particolarissimi, perché qui 
da anni è alta l’attenzione nei confronti 
dell’inquinamento del centro e qui circo-
la già da tempo una nutrita “flotta” di 
mezzi elettrici: sono molte le aziende e 
gli enti pubblici che si servono dei veico-
li ad emissioni zero per svolgere in tutto 
o in parte i propri compiti istituzionali.
Con costi di gestione estremamente con-
venienti le aziende, non solo possono cir-
colare in centro storico senza alcun tipo 
di limitazione - compresa la possibilità di 
parcheggiare liberamente nelle aree a 
pagamento - e, quindi, effettuare opera-
zioni di carico/scarico, consegna a do-
micilio, approvvigionamenti e quant’al-
tro in ogni momento della giornata, e 
non a orari prestabiliti, e tutti i giorni: 

questo significa che le varie operazioni 
(carico/scarico, approvvigionamento, 
consegne a domicilio, ecc.) sono più 
veloci ed agevoli, con una conseguente 
positiva ricaduta economica. 
Il sistema di trasporto di merci e persone 
si avvale, come detto, di furgoni a tra-
zione elettrica prodotti dalla Piaggio e 
messi a disposizione da T.I.L. 
L’adozione di questi mezzi tecnologica-
mente molto avanzati, disponibili in oltre 
50 versioni differenti (dunque con il mas-
simo della diversificazione), può avere 
ricadute molto positive sullo sviluppo e 
sulla crescita economica dell’impresa 
utilizzatrice che può svolgere la propria 
attività in modo razionale e vantaggio-
so, oltre a riqualificare l’impresa stessa 
nei confronti del mercato e della concor-

renza. 
Oltre al bilancio ambientale derivante 
dall’introduzione dei veicoli ad emissio-
ne inquinante locale uguale a zero, è 
particolarmente importante rilevare che 
ai fini del risparmio economico il veicolo 
Porter  Piaggio  percorre  ca. 90  km  
con un consumo elettrico quantifica-
bile in circa € 2,50  contro una spesa 
equivalente di una UTILITARIA mai infe-
riore  a € 5,00/7,00.
Tale vantaggio si traduce in un ri-
sparmio indiretto minimo di € 
600,00/800,00 per anno e per veico-
lo a fronte di una media percorrenza 
di 1.000/1.200 km/mese.
Ai risultati positivi in termini di bilancio 
ambientale e costi di alimentazione, si 
rimarca che la formula del “noleggio 
a lungo termine” abbatte ulteriori costi 
diretti, quali assicurazione RCA, soste 
nelle aree a pagamento, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sostituzione 
del veicolo. A questi si aggiungono i be-
nefici derivanti dalla libertà di mobilità e 
dal risparmio di tempo, le due necessità 
che oggi sono ai vertici della scala dei 
nostri bisogni.   
Il futuro consiste anche in tipologie sem-
pre più diversificate di mezzi che rispon-
dano adeguatamente alle esigenze 
delle imprese che frequentano il centro 
urbano: stiamo pensando a furgoni Ive-
co Daily bi-modali diesel/elettrici per 
consentire il trasporto merci in grosse 
quantità o di peso importante, ideali ad 
esempio per panifici che devono riforni-
re le rivendite o per grossisti e corrieri, 
oppure ancora per consegne di surgelati 
o servizi di catering (nell’allestimento re-
frigerato). 
Sono allo studio le migliori e più con-
venienti formule finanziarie che dovreb-
bero essere formalizzate in apposite 
convenzioni da sottoporre alle aziende 
interessate.
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La nostra Associazione incontra
cittadini e imprenditori
in Piazza Prampolini
Raccolte numerose problematiche e proposte, tra cui:
rivitalizzare l’esagono e intervenire per il commercio.

Confcommercio ha scelto il centro cit-
tadino, la piazza, il cuore economico, 
commerciale, politico, sociale della 
città, per incontrare gli imprenditori, i 
cittadini e tutti i soggetti del tessuto eco-
nomico, sociale, politico, interessati a 
discutere insieme dei problemi della 
comunità e a individuare delle possibi-
li soluzioni. Per tutto il mese di settem-
bre, a partire da martedì 8 settembre, 
ogni martedì e venerdì mattina, dalle 
9.00 alle 12.00, Confcommercio è 
stata presente con un proprio stand in 
Piazza Prampolini, davanti al Battiste-
ro. Presso lo stand, tutti gli associati, i 
cittadini, e gli altri soggetti economici, 
sociali, politici interessati, hanno potu-
to incontrare i funzionari e i dirigenti 
dell’Associazione per evidenziare e 
condividere eventuali problematiche o 
possibili soluzioni, nonchè raccogliere 
materiale e informazioni sull’attività di 
Confcommercio e i servizi e le conven-
zioni per i Soci.

Il progetto è stato presentato agli orga-
ni d’informazione lunedì 7 settembre 
con una conferenza stampa alla quale 
sono intervenuti Donatella Prampo-
lini Manzini (Presidente provinciale 
Confcommercio), Paolo Pignoli (Pre-
sidente Comitato Cittadino Confcom-
mercio), Pier Paolo occhiali (Direttore 
provinciale Confcommercio) e Aurelio 
Trevisi (Presidente Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confcommercio Reggio 

Emilia); erano presenti anche Paolo 
Ferraboschi (Amministratore unico di 
Ascom Servizi Srl), e i due Vicedirettori 
della sede centrale di Confcommercio 
Reggio Emilia Alessandro Grande e 
Miriam De Lucia.

Nelle corso delle sei mattinate di pre-
senza dello stand allestito in Piazza 
Prampolini sono state circa cinquecen-
to le persone - cittadini, imprenditori, 
giornalisti, rappresentanti della Pubbli-
ca Amministrazione, insegnanti, pen-
sionati – che hanno incontrato i fun-
zionari e i dirigenti dell’Associazione: 
qualcuno soltanto per un saluto, molti 
per intrattenersi più a lungo e discutere 
insieme le problematiche della città e 
del commercio. “L’iniziativa è sicura-
mente riuscita bene”, commenta Do-
natella Prampolini Manzini. “siamo 
soddisfatti della risposta e confor-

tati dalla partecipazione della base 
associativa e di numerosi utenti dei 
nostri negozi. sono rimasta impres-
sionata – aggiunge la Presidente 
– dalla presenza di insegnanti con 
cui abbiamo a lungo discusso varie 
idee”. Tra i temi e le proposte emer-
se da parte dei cittadini segnaliamo 
la richiesta di alzare la qualità della 
distribuzione difendendo il commercio 
italiano e la disponibilità evidenziata 
da alcuni proprietari di immobili in 
centro storico ad affitti calmierati per 
negozi di qualità; un maggior dialogo 
con l’amministrazione comunale per 

Donatella Prampolini: 
“Soddisfatta della risposta della 

base associativa 
e dei consumatori”.

Paolo Ferraboschi, Pier Paolo Occhiali, 
Paolo Pignoli e Donatella Prampolini 

durante la conferenza stampa
Novelli e Piazza, durante un’incontro 

allo stand in Piazza Prampolini

Donatella Prampolini e Luisella Gallandra con due imprenditrici
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garanzie sui crediti delle banche nei 
confronti dei propri associati, applica 
condizioni di accesso al credito più 
vantaggiose rispetto a quelle di mer-
cato, e permette di avere accesso ai 
contributi degli enti pubblici ai quali 
si può accedere soltanto per il tramite 
della cooperativa di garanzia.

Le principali tematiche e proposte 
raccolte durante gli incontri allo stand 
Confcommercio sono state inserite su 
una pagina dedicata su Facebook 
denominata, appunto, Agorà – Con-
fcommercio in Piazza Prampolini.
Tra il materiale in distribuzione allo 
stand in Piazza Prampolini, sono sta-
ti accolti con particolare interesse il 
dvd “Ieri, oggi, reggiani” (una pre-
sentazione di ciò che la città offre in 
termini architettonici, artistici, storici, 
enogastronomici e commerciali), il 
vademecum per imprese e cittadini 
sulla sicurezza, la brochure sul codi-
ce del consumo con la spiegazione 
dei diritti e doveri di commercianti 
e consumatori, e la brochure con la 
presentazione di tutte le convenzioni 
per gli associati Confcommercio.

Non mancherà nei prossimi mesi la 
riflessione interna all’Associazione 
sull’intera iniziativa e sui temi e i sug-
gerimenti raccolti, anche in vista di 
ripetere eventualmente l’esperienza in 
altre parti del territorio, a partire dalle 
Delegazioni.

rivitalizzare determinate zone dell’esa-
gono non limitandosi a interventi come 
le distese (in questo caso si trattava di 
cittadini residenti nel centro storico); 
l’opportunità di diffondere il codice 
del consumo nelle scuole; la necessi-
tà di prevedere una specifica attività 
formativa obbligatoria per gli eser-
centi in quanto non ci si improvvisa 
commercianti; la necessità di maggior 
sicurezza in centro storico; la richiesta 
di contrastare efficacemente l’abusi-
vismo e la concorrenza sleale. Tra le 
problematiche segnalate dagli impren-
ditori troviamo: la pubblica ammini-
strazione perchè non accompagna gli 
imprenditori commerciali nè ne cono-
sce sufficientemente i bisogni; i difficili 
rapporti con le banche; la scarsissima 
frequentazione del centro storico il po-
meriggio; il problema della invibilità e 
della maleducazione in centro storico. 
Non sono mancati gli imprenditori che 
hanno segnalato proposte e attività 
di vario tipo: i temporary shop come 
idea imprenditoriale e come strumento 
per rivitalizzare il centro storico; la ri-
chiesta di spegnere le telecamere sulla 
zona a traffico limitato; la disponibi-
lità a valutare e verificare insieme le 
modalità per concordare degli orari 
di apertura più flessibili; la necessità 
di far partire il consorzio del centro 
storico, finalizzato a promuovere le 
attività commerciali e i pubblici eserci-
zi dell’esagono e ad attrarre clientela 
attraverso iniziative e proposte definite 
collettivamente. Oltre a questo, è an-
che emerso il desiderio, manifestato 
da vari imprenditori, di incontrarsi e 
condividere le problematiche comuni 
da un punto di vista sindacale e as-
sociativo. Alcune persone, più sempli-
cemente, si son fermate per chiedere 
informazioni per avviare un’attività 
imprenditoriale, o anche soltanto per 
conoscere l’Associazione. Diversi, in-
fine, sono i cittadini e gli imprenditori 

che hanno espresso apprezzamento 
per l’iniziativa.

Durante la mattinata di venerdì 18 
settembre, inoltre, allo stand in Piazza 
Prampolini era presente il responsabile 
del servizio credito di Confcommercio 
Reggio Emilia, Piergino Novelli. Si è 
trattato di un utile momento di informa-
zione verso gli imprenditori, associati 
e non, che hanno potuto conoscere 
questo importante strumento messo a 
disposizione dall’associazione e, in al-
cuni casi, fissare un appuntamento in 
sede per accedere al servizio. Il servi-
zio credito di Confcommercio fornisce 
informazioni e assistenza nella scelta 
e nella preparazione delle pratiche 
amministrative riguardanti l’accesso al 
credito, le banche, i contributi pubblici 
per il credito agevolato, e stipula delle 
convenzioni bancarie con gli istituti di 
credito per offrire ai propri associati 
delle condizioni migliori rispetto a 
quelle di mercato. La maggior parte 
del lavoro viene svolta attraverso la 
cooperativa di garanzia Cofiter, di cui 
Confcommercio è uno dei promotori 
fin dalle sue prime origini. Cofiter offre 



8

Ma di che P.I.L. parliamo?
P. Ferraboschi

Ad agosto tornano a crescere, su 
base mensile, i prezzi alla produ-
zione dei prodotti industriali: l’indi-
ce è infatti aumentato dello 0,6% 
rispetto a luglio grazie soprattutto 
alla risalita dei prezzi dell’energia 
(+3%). Su base annua, invece, 
prosegue anche ad agosto la ten-
denza al ribasso con prezzi alla 
produzione in calo del 6,7%. I dati 
sono stati resi noti dall’Istat che ha 

sottolineato che, nei primi otto mesi del 
2009, i prezzi alla produzione sono 
calati del 4,9% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2008.
L’indice relativo ai prezzi dei prodot-
ti venduti sul mercato interno ha regi-
strato un aumento congiunturale dello 
0,6% ed una diminuzione tendenziale 
del 7,8%. Per quelli venduti sul mer-
cato estero l’indice è aumentato del-
lo 0,6% in termini congiunturali e ha 

subito un calo del 3,2% in termini 
tendenziali. Nel confronto tra la 
media degli ultimi tre mesi (perio-
do giugno-agosto) e quella dei tre 
mesi precedenti l’indice è aumenta-
to dello 0,3%.
L’Istat ha infine rivisto al ribasso i 
dati dei prezzi alla produzione di 
luglio: su base mensile sono calati 
dello 0,5% e su base annua del 
7,6%.

Si, lo confesso, sono fra i non pochi 
scettici sulle previsioni di tanti, troppi 
economisti sull’andamento del PIL del 
2009, a soli cento giorni dalla sua 
chiusura.
Le buone ragioni non mancano.

In pochi mesi i cd. “esperti” sono disin-
voltamente oscillati da un +0,5/1% a 
dicembre 2008, a un -2% a febbraio, 
a un -5,5% a giugno, all’attuale -4%.

In realtà è da anni che uno stuolo di 
uffici studi, italiani e internazionali, pur 
se quasi sempre autorevoli, sparano 
un vorticoso susseguirsi di cifre ultra-
ballerine, spesso a breve rettificate e 
che comunque non si sono poi rivelate 
azzeccate.

Logica conseguenza è che governanti 
e governati sono ancor più disorien-
tati, meglio frastornati. Inevitabilmente 
poi si creano deleterie psicosi che fan-
no da amplificatore al già drammatico 
default dell’economia, sia finanziaria 
che reale.

Però oggi, dopo tanta sofferenza e 
ancora tremebondi, qualche concreta 
considerazione, sia pur of course e 
senza particolari pretese scientifiche, 
si può tirare su quanto successo negli 
ultimi 24 mesi.

Dall’estate del 2007 alla primavera 
del 2008 (crisi dei mutui subprime in 
USA) è iniziata la “grande crisi”, so-
prattutto finanziaria.

E’ stata una fase che si è caratterizza-
ta nel mondo col tracollo della Borsa e 
con robusti aumenti dei prezzi.

La seconda ondata, sviluppatasi a 
metà del 2008, ha investito l’econo-
mia reale, comportando la caduta del-
la produzione industriale, la chiusura 
di numerose attività economiche, l’au-
mento dei disoccupati.
Fase pesante, che però ha messo alle 
corde la famiglia, ma non ko, per-
ché, per la prima volta dal 1959, sì 
è assistito a una riduzione dei prezzi 
e anche perché sono stati emanati i 
primi provvedimenti governativi di so-
stegno.

Ora, si è entrati nella fase più ambi-
gua, per certi aspetti subdola. Quella 

in cui, semplificando, si dibatte su crisi 
si, crisi no.

E allora, attenzione! 
L’inflazione sembra bassa solo perché 
i confronti sono fatti con i prezzi di 12 
mesi or sono, anziché con quelli di ini-
zio anno, che indicano invece un cer-
to riscaldamento in alcuni comparti.

L’occupazione, da parte sua, continua, 
sia pur lievemente, a scendere. Le fami-
glie in difficoltà (fonte ISAE) sono salite 
dal 12,7% del primo trimestre al 19% 
del terzo trimestre, come pure è in calo 
la loro capacità di risparmio (dal 20-
25% del 2007 all’attuale 17%).

Qualche segnalino roseo, pur fragile, 
c’è, ma in realtà stiamo ancora ballan-
do sul Titanic.

I commercianti, che sono antenne ne-
cessariamente assai sensibili, lo sanno 
bene.

Le statistiche ISTAT del resto indicano 
ad agosto per le vendite al dettaglio 
un -2,6% su anno e un -0,47% su 
mese.

Mentre a Wall Street, secondo Oba-
ma, sembra che rispunti la allegra fi-
nanza creativa, si spera che davvero 
consapevoli e responsabili siano so-
prattutto i vari timonieri che nel mondo 
governano la politica e l’economia. Di 
iceberg in giro che ne sono ancora 
tanti e non tutti  ben visibili.

Paolo Ferraboschi
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Cofiter chiede a Banca d’Italia
l’iscrizione nell’elenco speciale

In data 6 agosto 2009 COFITER (Con-
fidi Terziario Emilia-Romagna) ha prov-
veduto ad inviare a Banca d’Italia la 
domanda di iscrizione nell’elenco spe-
ciale di cui all’art.107 e che la stessa, 
in data 25 agosto u.s. ha comunicato 
di aver avviato il procedimento rela-
tivo alla predetta istanza in data 17 
agosto 2009.
Da questo momento Banca d’Italia ha 
120 giorni di tempo per analizzare ed 
eventualmente accogliere la richiesta.
La trasformazione in intermediario vi-
gilato comporta modifiche significative 
nelle procedure riguardanti l’attività e 
il business di Cofiter, procedure che 
interesseranno anche l’operato dei 
Comitati Tecnici locali, come quello di 
Reggio Emilia, e dei loro componenti.
Una volta ottenuto il parere favorevole 
di Banca d’Italia, COFITER modifiche-
rà il proprio statuto prevedendo una 
gestione dualistica tramite un Consi-
glio di Gestione (di cui sicuramente 

farà parte un componente della filiale 
di Reggio Emilia) e un Consiglio di 
Controllo di cui faranno parte la mag-
gioranza degli organi associativi della 
cooperativa.
A livello operativo vi sarà quindi una 
maggiore velocità e responsabilità del 
territorio per istituire e deliberare le 
pratiche tramite un Consigliere Dele-
gato, con poteri e limitazioni che sono 
previste da statuto.

In attesa della risposta di Banca Ita-
lia CoFITER, sempre per agevolare le 
imprese comunica che il Consiglio di 

Amministrazione di CoFITER ha deli-
berato di accogliere l’avviso che il 3 
agosto scorso il ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, Abi e associa-
zioni di categoria hanno sottoscritto 
relativamente alla sospensione dei 
debiti delle piccole e medie imprese.
“In pratica tutti i soci di CoFITER che 
hanno in essere mutui (ad esclusione 
di quelli di agevolazione con abbatti-
mento tasso) – spiega il presidente di 
CoFITER, ottavio Righini – possono 
chiedere alla banca che ha concesso 
il prestito la sospensione per dodici 
mesi della quota capitale del mutuo 
stesso. La garanzia di CoFITER sarà 
allungata automaticamente per i 
mesi accordati dall’istituto di credito. 
I soci CoFITER che si trovano nella 
condizione di voler usufruire di que-
sta importante opportunità potranno 
predisporre l’operazione presso le 
due associazioni di categoria Ascom 
Confcommercio e Confesercenti.”
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ficano il pane fresco. 

Per il presidente della 
Associazione Panifica-
tori di Reggio Emilia: “Il 
bollino bianco è nato 
per tutelare il consuma-
tore, che ad oggi non 

ha elementi per ricono-
scere il pane fresco artigia-

nale, ma anche per salvaguar-
dare un comparto che coinvolge solo 
a Reggio e Provincia più di  1000 
addetti. Da tempo – prosegue Cervi 
– chiediamo infatti l’emanazione di un 
regolamento che definisca finalmente 
la differenza tra pane fresco e gli al-
tri tipi di pane. Regolamento previsto 
in seguito alle liberalizzazioni – che 
il comparto suo malgrado è stato tra 
i pochi ad accettare - messe in atto 
dal Decreto Bersani. Così – conclude 
Cervi – in attesa di un atto dovuto che 
doveva essere applicato fin dal 2008, 
provvediamo noi a tutelare domanda 
e offerta con un marchio che indichi 
con certezza dove poter comprare il 
pane fresco artigianale. Pochi sanno 
che solo il 10 per cento del prodotto 
venduto nella grande distribuzione è 

Nei forni reggiani arriva 
il bollino bianco

P.G. Novelli

Nasce per tutelare il consumatore e salvaguardare il settore

Giovedì mattina, nella sala 
giunta dell’Associazione 
Commercianti di Reg-
gio E., alla presenza 
del Presidente pro-
vinciale Donatella 
Prampolini e del pre-
sidente dei panificatori 
reggiani Mario Cervi, 
del vice Benassi Marcello 
del consigliere Paolo Folloni, 
e con l’assistenza del segretario Pier-
gino Novelli, è stato presentato alla 
stampa locale il “BoLLINo BIANCo”, 
cioè l’autocertificazione dei fornai ita-
liani per dare certezze ai consumatori 
della presenza, nei loro forni, di pane 
prodotto giorno per giorno con mate-
rie prime selezionate. 

“sono già 600mila i ‘bollini bianchi’ 
distribuiti in quasi la metà dei 25mila 
panifici del Paese” ha esordito Ma-
rio Cervi, Presidente dei panificatori 
reggiani, tracciando un quadro ge-
nerale della situazione in Italia. In 
tutto, sono 40 le province presso cui 
la Federazione italiana panificatori ha 
distribuito, attraverso le proprie asso-
ciazioni locali, i nuovi bollini che certi-

fresco, e che meno del 3% dei super-
mercati hanno forni dove si prepara 
artigianalmente il pane. Il bollino bian-
co è esposto esclusivamente nei panifi-
ci artigianali reggiani. 

E’ possibile ritirare il bollino presso 
l’Associazione panificatori Confcom-
mercio di Reggio E. e presso le dele-
gazioni di zona della stessa.

AFFITTASI IN REGGIO EMILIA

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

UFFICIO - 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
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Acquisti e consumi
S. Malaguti

Quando il consumatore è assediato.
Come tutelarsi da truffe e pratiche commerciali scorrette

Pubblichiamo un articolo a firma  del 
Presidente Provinciale di Confconsuma-
tori, Secondo Malaguti con cui abbia-
mo di recente svolto alcune iniziative 
comuni, nell’ambito di un’intesa volta 
a sviluppare un più stretto rapporto di 
collaborazione tra imprese del com-
mercio e dei servizi e consumatori.

Alle preoccupazioni degli italiani per la 
grave crisi economica se ne aggiungo-
no altre. Infatti, siamo di fronte ad un 
aumento notevole delle truffe e dei furti 
all’interno delle mura domestiche e dei 
luoghi di lavoro.
Le vittime, spesso, sono persone anzia-
ne, famiglie e professionisti onesti, in 
buona fede, che accolgono in casa o 
presso la propria attività lavorativa ven-
ditori di qualsiasi tipo, non sapendo che 
dietro quei “contratti a domicilio” si na-
scondono insidie pericolose per i loro 
redditi.
Con l’apertura del mercato libero a 
nuovi soggetti privati che vendono i 
servizi a tariffa: TELEFoNIA - INTER-
NET - GAs - LUCE - PRoGRAMMI TE-
LEVIsIVI, ecc., sono nate delle grosse 
agenzie (con migliaia di operatori a 
contratto) che vanno in giro a vendere 
servizi senza conoscere il contratto che 
fanno sottoscrivere ai malcapitati.
Si tratta di persone prevalentemente gio-
vani che si dileguano dopo la firma dei 
documenti spesso illeggibili ed incom-
prensibili. Diventa inutile cercare le azien-
de che vendono questi servizi in quanto 
irraggiungibili col telefono, col fax o via 
e-mail che quasi sempre non risultano sul 
contratto sottoscritto. Allora, non rimane 
che scrivere raccomandate a.r. alle sedi 
legali delle aziende interessate, spesso 
sorde, cieche e mute e, molte di loro, 
scarsamente rispettose dei tanti diritti e 
doveri dei cittadini – consumatori e uten-
ti. Difatti, siamo di fronte ad un dilagare 
di comportamenti che contrastano con il 
“Codice del Consumo” (che può essere 
definito lo Statuto dei Diritti e dei doveri 
dei cittadini/consumatori) e che tanti an-
cora non conoscono.
Accanto a questo stato di cose possia-
mo aggiungere l’eldorado delle vendite 
a domicilio di prodotti per la casa di 
qualsiasi tipo. Si tratta di truffe devastan-
ti perché viene venduto ciò che non esi-
ste. La vendita è accompagnata da falsi 
regali, da buoni spesa quasi gratuiti, e 
dalla promessa di un’imminente apertu-

ra di un punto vendita nelle vicinanze 
dell'abitazione, dove il consumatore 
potrà utilizzare questi buoni. Molte di 
queste aziende truffaldine hanno sede in 
determinate aree del Veneto ed operano 
prevalentemente in tutto il nord e centro 
Italia.
Ora si va manifestando un nuovo ed in-
quietante fenomeno. Da un po’ di tem-
po anche la nostra associazione riceve 
denunce di cittadini che sostengono di 
essere stati derubati in casa di alcuni dei 
loro beni da ignoti durante l’effettuazio-
ne di lavori necessari eseguiti da impre-
se di servizi. 
Per non parlare poi dei falsi rappresen-
tanti di istituti vari, a caccia di pensioni 
e gioielli. È un’epoca, questa, vissuta 
come un assedio! Siamo assediati in 
casa, sul lavoro e fuori casa. Basti pen-
sare alle milioni di telefonate che ogni 
giorno raggiungono ignari cittadini di 
tutte le età per catturarli come clienti dei 
loro servizi telefonici o di altre cose. A 
fronte di questa continua aggressione 
occorre essere vigili e consultare sempre 
e prima le associazioni dei consumatori. 
Serve, infatti, un’azione di contrasto fon-
data sulla prevenzione.
Prevenire anziché curare i mali ed i danni 
che vengono arrecati è la cosa migliore. 
A tale riguardo sono tanti i cittadini che 
si rivolgono anche alla Confconsumatori 
per essere consigliati prima di compiere 
certe scelte e/o sui comportamenti da 
tenere di fronte a visite e offerte da parte 
di estranei. E i  consigli che diamo (e 
che qui elenchiamo) possono essere utili 
ad evitare danni  e disagi.

Ecco perciò alcuni utili consigli  e com-
portamenti che possono essere adottati:
1. quando ricevete telefonate da ope-
ratori della telefonia non rispondete 
mai di "sì" e chiudete la telefonata, 
anche se riguarda il vostro operatore 
telefonico. Comunque è bene precisa-
re che un contratto di telefonia (fissa o 
mobile) o di internet, è valido solo se 
viene sottoscritto tra le parti;
2. non firmate mai (e non spedite) nes-
sun documento o foglio prima di aver-
lo fatto controllare ad un'associazione 
di consumatori o a persone esperte;
3. non accettate che estranei, con 
qualsiasi scusa, entrino nel vostro am-
biente di lavoro e/o abitazioni;
4. evitate di essere fermati per strada 
e di rilasciare i vostri dati ed il vostro 

indirizzo;
5. non date mai appuntamenti a per-
sone sconosciute anche se vi lusingano 
promettendo regali e offerte favolose;
6. diffidate assolutamente delle per-
sone che vi mostrano dei cartellini so-
stenendo di essere rappresentanti e/o 
operatori di enti pubblici conosciuti 
mandati a risolvere i vostri problemi;
7. non credete a persone con false 
divise che vi fermano per strada o ven-
gono presso la vostra abitazione con 
la scusa di vedere i vostri documenti 
e/o denaro riscosso in posta o in ban-
ca;
8. se suonano o bussano alla vostra 
porta evitate di uscire di casa se non 
siete certi dell’identità delle persone 
che vi fanno visita;
9. quando effettuano lavori di qual-
siasi tipo presso la vostra abitazione 
(o presso il vostro ufficio) controllate 
da vicino ciò che fanno e nascondete: 
chiavi, gioielli, soldi, cellulari, compu-
ter portatili ed altri oggetti di valore di 
piccole e medie dimensioni;
10. non anticipate mai dei soldi a 
chi deve effettuare uno o più lavori in 
casa (manutenzioni varie, riparazione 
di elettrodomestici, ecc.) se prima non 
hanno fatto i lavori necessari richiesti. 
E fatevi sempre dare regolare fattura 
con tutti i dati della ditta.

Infine, tra i doveri del cittadino-consuma-
tore occorre sempre conservare, in un 
apposito contenitore, tutti i documenti e 
le relative buste che vi arrivano per po-
sta; i documenti bancari ed assicurativi; 
gli scontrini fiscali ed i documenti degli 
acquisti degli elettrodomestici e di tutte 
le apparecchiature elettroniche per la 
casa, per l’ufficio, per il negozio; i con-
tratti (ed i depliants), nonché le fatture del 
telefono, della luce, del gas, dell’acqua; 
le cartelle di pagamento delle varie tas-
se: immondizia, bonifiche, passi carrai, 
ecc; i contratti (ed i depliants) d’acquisto 
dei mobili per la casa, l’ufficio, il nego-
zio. Conservate anche tutti i documen-
ti, le fotografie ed i depliants dei vostri 
viaggi, soggiorni e vacanze. 
E’ proprio a partire dalla correttezza 
dei vostri doveri che la vostra associa-
zione dei consumatori potrà meglio tu-
telarvi per far valere, con il “CoDICE 
DEL CoNsUMo”, i vostri diritti.
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strutture “diffuse” in molti Comuni.
Facendo un confronto “internazionale", 
la capillarità dei supermercati (numero 
di supermercati per milione di abitanti) 
in Emilia-Romagna (167,2) risulta es-
sere più elevata rispetto alla Francia 
(89,39) e alla Germania (99,37) per 
quanto concerne i supermercati “puri”, 
mentre il dato cambia notevolmente 
se si considerano anche gli hard di-
scount. Nel caso della Francia (89,39 
+ 68,62 HD) le distanze dall’Emilia-
Romagna si riducono, mentre nel caso 
della Germania (99,37 + 180,08 
HD) la dotazione è sensibilmente più 
elevata. La Spagna, secondo i dati 
Mintel, appare molto più ricca di su-
permercati rispetto all’Emilia-Romagna, 
e l’aggiunta degli hard discount non fa 
che aumentare il differenziale (274,9 
+ 77,89 HD).

Netta superiorità invece del dato 
francese e tedesco quanto a capilla-
rità degli ipermercati: la dotazione 
della Francia (24,8 iper per milione 
di abitanti) è più di due volte quella 
dell’Emilia-Romagna (10,52) e il triplo 
del dato medio nazionale (8,72). Più 
prossimo al dato regionale appare 
invece la consistenza della Spagna 
(7,89).

La regione pubblica i dati 
sulla consistenza del commercio
in Emilia Romagna

R. Arnò

Il 25 settembre 2009, a Rimini, si è 
svolto il convegno “Costruiamo la rete 
degli Osservatori regionali del com-
mercio”, organizzato dall’assessorato 
al turismo e commercio della Regione 
Emilia-Romagna, al quale era presente 
Paolo Ferraboschi, membro del Co-
mitato di Presidenza di Confcommer-
cio Reggio Emilia.

secondo i dati presentati dalla Re-
gione Emilia Romagna, in regione vi 
sono oltre 71 mila negozi, un nume-
ro di punti vendita per 1.000 abitan-
ti superiore a Lombardia e Veneto, e 
una dotazione di supermercati più 
elevata rispetto alla media naziona-
le.

Entrando nel dettaglio dei dati presen-
tati, si osserva che negli ultimi anni in 
Emilia-Romagna tutte le tipologie distri-
butive sono cresciute. Nel complesso, 
gli esercizi di vendita al dettaglio sono 
aumentati di circa 900 unità (+1,3%), 
superando quota 71 mila e riprenden-
do l’andamento di crescita che si era 
interrotto nel 2006. Il saldo positivo 
interessa sia il settore alimentare, dove 
i punti vendita sono 17.396, che quel-
lo non alimentare (53.777).

In Emilia-Romagna la capillarità della 
rete, ovvero il numero di punti vendi-

ta per 1.000 abitanti, è esattamente 
uguale alla media nazionale (16,65 
per 1.000 abitanti) e nettamente più 
elevata di quella che fanno registra-
re due regioni vicine, come il Veneto 
(14,75) e la Lombardia (13), mentre il 
dato è pressoché analogo a quello del 
Piemonte (16,35).

Un altro indicatore analizzato dall’Os-
servatorio regionale è la densità della 
rete moderna, misurata in metri qua-
drati per 1.000 abitanti. La dotazio-
ne di supermercati in Emilia-Romagna 
(147,04 mq/1.000 abitanti) è più ele-
vata della media nazionale (129,94). 
Il dato regionale è invece inferiore a 
quello del Veneto (212,17), mentre è 
molto simile al dato della Lombardia 
(149,81) e superiore a quello del Pie-
monte (139,42).

Per quanto riguarda la tipologia 
dell’ipermercato si rafforza la di-
stanza tra l’Emilia-Romagna (60,87 
mq/1.000 abitanti) e le altre regioni 
del nord, compreso il Piemonte (il dato 
emiliano-romagnolo è inferiore del 
38% a quello piemontese) e, soprattut-
to, la Lombardia (con un differenziale 
del 45%), mentre i dati sono prossimi 
a quelli del Veneto (64,93). La do-
tazione di metri quadrati per 1.000 
abitanti in Emilia-Romagna è superiore 
al dato medio nazionale (53,41), ma 
la tipologia dell’ipermercato appare 
meno sviluppata e presente di quanto 
è avvenuto nelle principali regioni del 
nord.

Il processo di ristrutturazione della 
rete ha registrato inoltre l´affermarsi 
di nuove tipologie di aggregazioni 
commerciali: factory outlet (a Fidenza 
- Castel Guelfo), parchi commerciali o 
aree commerciali integrate (Meraville 
a Bologna, area commerciale di Savi-
gnano e altri), aggregazioni di medie 
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tutti i colleghi d’Italia, isole comprese, 
che, appresa la notizia, hanno brin-
dato a Tavernello) delle associazioni 
riconosciute dal CNEL”.

Qualcuno, però, in questo Paese di 
sessanta milioni di diverse campane, 
forse riuscirà a sfangarla: sono gli 
operatori delle Regioni Liguria e Tosca-
na (ma probabilmente se ne aggiun-
geranno altre) che non riconoscono la 
potestà legislativa dello Stato in mate-
ria di commercio e pertanto hanno de-
ciso di disapplicare l’articolo 11bis.

Il mitico Esopo ne avrebbe tratto una  
morale semplice semplice: chi proprio 
vuole  legiferare in agosto, lo faccia 
possibilmente a cervello inserito. 

Antonello Venditti ci ricorderebbe inve-
ce che l’Italia è una penisola bagnata 
da quattro lati.   

Urk, arriva il DURC
A. Grande

Un emendamento dell’ultim’ora, pre-
sentato nell’agosto scorso in sede di 
conversione in legge del decreto co-
siddetto “anticrisi”,  rischia di paraliz-
zare l’intero sistema del commercio su 
aree pubbliche. 
Inserito al nobile scopo di combattere 
la piaga dell’abusivismo, notoriamen-
te assai diffusa tra le bancarelle di tut-
ta Italia, l’articolo 11bis della legge 
n. 102/09 prevede che l’autorizza-
zione all’esercizio del commercio am-
bulante sia rilasciata solo previa pre-
sentazione, da parte del richiedente, 
del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 

Letta così sembrerebbe suonare anche 
abbastanza bene, peccato però che 
il famigerato DURC non possa esse-
re rilasciato dagli enti di previdenza 
(INPs o INAIL) prima dell’avvenuta 
iscrizione dell’impresa alla Camera 
di Commercio, alla quale non si può 

procedere se non dopo l’ottenimento 
della licenza. 
Un bel rompicapo, dunque, reso anco-
ra più complicato dal fatto che l’atte-
stazione della regolarità contributiva, 
per una nuova impresa, è un evidente 
controsenso: un po’ come chiedere ad 
un neonato di presentare la dichiara-
zione dei redditi al momento dell’iscri-
zione all’anagrafe.
Come è facile intuire, le ricadute nega-
tive sul settore sono enormi: non solo 
infatti i comuni si trovano nell’impossi-
bilità materiale di rilasciare qualunque 
tipo di nuova autorizzazione (con o 
senza posteggio), ma anche i subin-
gressi in attività già avviate sono di 
fatto impediti. 
Anche perché il DURC è per l’appunto 
Documento Unico e dunque non du-
plicabile, mentre i posteggi in capo 
ad una medesima azienda possono 
essere più di uno ed autorizzati da 
comuni diversi, talvolta appartenenti 
a regioni diverse.

Purtroppo, per non farsi mancare nien-
te, il distratto legislatore preferrago-
stano ha voluto infierire pesantemente 
anche sulle attività già regolarmente 
autorizzate, esigendo che entro il 31 
gennaio di ogni anno i comuni verifi-
chino la sussistenza del DURC “avva-
lendosi della collaborazione gratuita 
(e te pareva!, n.d.r., corsivo nostro e di 

AFFITTASI IN REGGIO EMILIA
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Milwaukee: 
un esempio da non imitare

Dal 12 al 16 Settembre si è svolta a 
Milwaukee la 55^ Conferenza Inter-
nazionale per lo sviluppo dei centri 
urbani. Erano presenti delegazioni da 
tutto il mondo per cercare soluzioni 
comuni, atte a ricreare reti commer-
ciali urbane in alternativa ai Centri 
Commerciali artificiali. Ha partecipa-
to Donatella Prampolini nell’ambito di 
una delegazione di Confcommercio 
Regionale.

E’ incredibile il fatto che paesi come 
gli Stati Uniti, il Canada, il Sud Afri-
ca o l’Europa si ritrovino solo oggi a 
rincorrere un patrimonio inestimabile, 
fatto di storia, di cultura, di capacità 
di aggregazione, forse perduto per 
sempre. 

Dopo anni di nuove aperture, di omo-
geneizzazione dell’offerta commer-
ciale, di discorsi sulla necessità di 
aumentare la competizione a favore 

dei consumatori, ci si rende conto che 
la personalità, la vita stessa dei down-
town è legata a doppio filo al com-
mercio di prossimità.  

si è scelto Milwaukee come emble-
ma di ciò che non deve più accade-
re. Un’opera faraonica di santiago 
Calatrava davanti al lago, cerca di 
distrarre gli avventori dal fatto che la 
city è morta. Nessun negozio, pochi 
bar e una popolazione che nei fine 
settimana arriva a poche migliaia di 
residenti sopravvissuti alla fuga  di 
massa che ogni venerdì sera carat-
terizza questa città, fanno da sceno-
grafia a  questo esempio moderno di 
spersonalizzazione.

La cosa incredibile è che questa cit-
tadina, che durante il giorno arriva 
ad ospitare fino a 100.000 abitan-
ti (che si riducono a poco meno di 
20.000 nel fine settimana), avrebbe 

tutte le carte in regola per caratteriz-
zarsi come città turistica: un fiume che 
la percorre, la zona dell’immenso lago 
immersa nel verde, le strade enormi, i 
parcheggi. Eppure tutto questo non è 
bastato  a salvarla dal declino causato 
dagli immensi centri commerciali fuori 
dalla città, voluti per rincorrere quel mi-
raggio di pluralità dell’offerta che ha 
condannato a morte, prima il commer-
cio, poi la città stessa. 

I primi a cadere sono stati i centri 
commerciali cittadini: le grandi cate-
ne hanno valutato più interessante de-
localizzare fuori i propri stores. Quelli 
rimasti, che si contano sulle punte del-
le dita, sono obsoleti e poco attrattivi, 
con un’offerta commerciale di secon-
da scelta. 

Poi è stata la volta dei negozi stori-
ci, fondati dalle comunità irlandesi, 
tedesche e italiane, espressione del 
sogno americano rincorso dagli immi-
grati che hanno fatto la storia d’Ameri-
ca. Da ultimi, i cittadini, hanno deciso 
che era davvero troppo vivere in una 
città fantasma, dove trovare un nego-
zio per fare la spesa è una vera e pro-
pria caccia al tesoro.

E ora tutti cercano soluzioni, arrivan-
do persino ad autotassarsi, attraver-
so l’istituzione dei BID, per consen-
tire la rivitalizzazione  dei quartieri 
cittadini. Il problema, però, è di non 
facile soluzione perché con il denaro 
si possono acquistare e rinnovare gli 
immobili, fare il servizio di vigilanza e 
anche tenere i quartieri puliti, ma quel-
lo che non si può proprio comprare è 
la cultura del commercio e la profes-
sionalità di chi per anni ha dedicato la 
propria vita a servire gli altri.

Forse per Milwaukee è troppo tardi, 
ma certamente per l’Italia no. Un bel 
viaggio di studio negli States,  a chi 
pensa  i moderni PsC, e PTCP potreb-
be essere il miglior investimento  dei 
prossimi decenni.

D. Prampolini
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La Fiera di Reggio resta dov’è ma si 
prepara ad assumere un nuovo look. 
Lo ha deciso il consiglio di amministra-
zione che nella seduta di martedì ha 
de finitamente accantonato l’ipotesi 
più volte ventilata di un possibile tra-
sferimento dell’intero complesso espo-
sitivo e indicato alcune delle scelte rite-
nute essenziali per lo sviluppo futuro. 

Gli Amministratori hanno anche sot-
tolineato la necessità di assumere un 
direttore di provata esperienza.

cia reggiana, particolarmente con riferimento 
al commercio, al turismo e ai servizi. Tra i temi 
affrontati anche la criminalità e il vandalismo, 
come pure l’iniziativa della videosorveglian-
za, oggi in fase di rilancio da parte della 
Confcommercio reggiana.

In apertura, la Presidente Prampolini Manzini 
ha presentato il quadro dell’organizzazione e 
delle recenti iniziative di Confcommercio Reg-
gio Emilia. La delegazione di Confcommercio 
ha quindi espresso al nuovo Prefetto il ben-
venuto dei commercianti reggiani e i migliori 
auguri di buon lavoro.

pre profuso nella sua attività sindacale sia in 
ambito federale che a livello provinciale.

A Donatella Prampolini, che ha sostituito in 
Giunta Confederale il  Presidente  uscente 
Paolo Ferraboschi, le congratulazioni e gli 
auguri più affettuosi di buon lavoro da parte 
dell’Ascom reggiana. 

Notizie flash
Donatella Prampolini nella Giunta Confederale

Incontro tra Confcommercio e il nuovo Prefetto di Reggio
Antonella de Miro 

Donatella Prampolini, Vice Presidente 
nazionale di Fida e da pochi mesi Presi-
dente dell'Associazione Commercianti di 
Reggio Emilia, è stata nominata membro 
della Giunta di Confcommercio.

Questa nomina costituisce il giusto e me-
ritato riconoscimento dell'impegno e della 
professionalità che la Prampolini ha sem-

Mercoledì 23 settembre, una dele-
gazione di Confcommercio Reggio 
Emilia ha incontrato il nuovo Prefetto 
di Reggio Emilia Antonella De Miro. 
La delegazione era composta da 
Donatella Prampolini Manzini, Pre-
sidente provinciale Confcommercio, 
Paola silvi, Vicepresidente, e Paolo 
Ferraboschi, membro del Comitato 
di presidenza.

Nel corso dell’incontro sono stati 
affrontati tutti i principali problemi ri-
guardanti la sicurezza e lo sviluppo 
economico della città e della provin-

Nessun trasloco per la Fiera
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Tutte le informazioni sul sito www.bien-
naledelpaesaggio.it

www.biennaledelpaesaggio.it

nazionale; 
(3) ridurre i costi per la manutenzione 
annua del sito; 
(4) migliorare l’aspetto grafico e inte-
grarlo maggiormente con l’immagine 
coordinata di Confcommercio Reggio 
Emilia.

mico, innovazione reti tecnologiche, 
salute e servizi sociali, pianificazione 
territoriale e ambiente; Carlo Fornili 
(sindaco di Casina) è il nuovo asses-
sore al bilancio, personale, protezione 
civile e volontariato; Giorgio Pregreffi 
(sindaco di Ligonchio) è assessore allo 
sport e politiche giovanili, cultura e 
paesaggio, scuola e formazione; Ugo 
Caccialupi (Sindaco di Collagna) è 
assessore alla forestazione, difesa del 
suolo e viabilità.

mostra di pittura dal titolo “KIKI” di Clelia 
Mori. 
Venerdì 23, ore 21, a Palazzo Bentivo-
glio di Gualtieri, presso il Teatro Sociale,   
incontro con  Giuseppe Cederna.
sabato 24 e domenica 25 visite guidate 
a Palazzo Bentivoglio di Gualtieri. Le vi-
site sono gratuite con orari: 10 - 12.30 
e 15 - 18.30
sabato 24 a Guastalla, Sala del Cami-
no di Palazzo Ducale, spettacolo teatra-
le sulla vita di Antonio Ligabue, ore 15. 
Ore 21, Biblioteca Comunale di Gua-
stalla, “Intuizioni di un editore. 1967”, 
l’opera di Ligabue pubblicata da Franco 
Maria Ricci”, un incontro con Giorgio 
Montecchi.
Domenica 25 ottobre Teatro Ruggero 
Ruggeri: ore 16 andrà in scena “L’Ulti-
ma Goccia”, spettacolo per bambini; 
alle ore 21 spettacolo teatrale sulla vita 
di Antonio Ligabue.

Notizie flash

Comunità Montana, assegnate le deleghe

“Un Po 2009”: un ottobre sul Grande Fiume

Sono state assegnate le deleghe ai 
componenti della nuova giunta della 
Comunità Montana.

Il muovo Presidente, sara Garofani, 
(Sindaco di Vetto), mantiene le de-
leghe ad agricoltura, turismo e pro-
mozione del territorio, finanziamenti 
regionali e accordi quadro; Gianlu-
ca Marconi (Sindaco di Castelnuovo 
Monti), vice presidente, ha le deleghe 
ad attività produttive e sistema econo-

E’ tornato il Festival dedicato alle atmo-
sfere suggestive della “Bassa”, tra navi-
gazione, arte e cultura e nel segno di 
Antonio Ligabue e Zavattini, che si è 
svolto dal 17 al 25 ottobre 2009.

Il programma
sabato 17: Crociera sul Po con Pino 
Cacucci. Ore 15 da Boretto.
Teatro del Fiume di Boretto, ore 21, pro-
iezione del documentario “Le vie dell’ac-
qua” 
Domenica 18, crociera sul Po con Mar-
co Morellini alle ore 15 dal Lido Po di 
Guastalla 
Teatro del Fiume di Boretto, ore 21, 
musica con Fabrizio Bosso e Antonello 
Salis 
Giovedì 22 a Gualtieri, alle ore 21 nella 
“Sala dei Falegnami” del Palazzo Ben-
tivoglionconcerto della cantautrice Sara 
Loreni. In contemporanea sarà visibile la 

Si è spenta Adelaide Montanari, mamma di Piergino Novelli, 
funzionario di Confcommercio di Reggio Emilia. 

La Presidenza, la Direzione, la Giunta e i colleghi dell’Associazione 
esprimono le più sentite condoglianze.

so a tutti i materiali e le informazioni 
presenti sul sito; 
(2) proporre in homepage una pano-
ramica completa sulle notizie, le sca-
denze, i servizi più rilevanti, per gli 
associati e gli imprenditori in genere 
innanzitutto, sia di carattere locale che 

Restyling del sito associativo
È in fase di completamento il restyling 
del sito associativo di Confcommercio 
Reggio Emilia www.confcommercio.
re.it. 
Gli obiettivi di questo intervento sono 
principalmente quattro: 
(1) rendere chiaro e semplice l’acces-

P

Regione
Emilia Romagna

Comune
di Gualtieri

Comune
di Guastalla
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• far fronte comune rispetto ai vari 
problemi che ci affliggono: il credito 
per citarne uno ma anche l’emergen-
za educativa e l’emorragia culturale 
che pervade la società un po’ a tutti i 
livelli;
• diffondere la coltura d’impresa, so-
prattutto tra i giovanissimi, cercando di 
dare anche nuovi modelli e riscoprire 
valori anche morali;
• promuovere e premiare il capitale 
umano e soprattutto la creatività che da 
sempre ci contraddistingue e può esse-
re una grande risorsa;
• aiutare il ricambio generazionale per 
fare in modo che non si perdano i va-
lori delle generazioni che hanno saputo 
costruire ma non si perda neanche la 
freschezza e la modernità delle genera-
zioni in arrivo:
vedere le prossime sfide ambientali 
come un’opportunità di crescita.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
fcommercio Reggio Emilia raccoglie que-
ste sfide e questi impegni e li porta avan-
ti. Da oggi anche sulla rete e in modo 
condiviso.
Ogni articolo, post o commento è fa-
cilmente condivisibile o segnalabile sui 
maggiori social network. In questo modo 
si allarga a un pubblico più vasto il dibat-

tito e la riflessione sugli 
argomenti in fase di ela-
borazione all’interno del 
Gruppo Giovani Impren-
ditori della Confcom-
mercio reggiana, con-
tribuendo a individuare 
tanto le problematiche 
quanto le strategie comu-
ni per la soluzione delle 
situazioni che ci coinvol-
gono come imprenditori 
e come giovani. 
Non si tratterà dunque 
di una comunicazione 
a senso unico: tutti i visi-
tatori potranno commen-
tare, interrogare o fare 
proposte sui temi esposti 
e sviluppati.

Continuate a seguirci su 
www.giovaniimprendito-
ri-re.it.

Il Gruppo Giovani Imprenditori 
Confcommercio da oggi anche in rete: 

www.giovaniimprenditori-re.it
Un blog come strumento di partecipazione e crescita associativa

A. Trevisi

Stiamo vivendo momenti difficili e, ci sem-
bra, che un’attenzione particolare debba 
andare ai giovani che fanno impresa. 
Ci sarà ancora un autunno difficile e le 
previsioni di crescita del prossimo anno 
si collocano al massimo al mezzo punto 
percentuale. Con previsioni così poco ro-
see il rischio è che per i consumi si debba 
aspettare il 2011 per una ripresa almeno 
parziale. Serve un’iniezione di fiducia 
per tutti ma soprattutto per i giovani sia 
quelli che già fanno impresa sia quelli 
che vorrebbero farla. Fiducia condivisa 
che aiuterà tutti a uscire dalla crisi prima 
e meglio.

Tra gli aspetti che più devono essere sti-
molati per superare l’attuale momento di 
difficoltà e affrontare con slancio la ripre-
sa, uno dei principali è l’innovazione. In-
novazione che per le imprese dev’essere 
una vera e propria spinta alla crescita e 
allo sviluppo. Innovazione, però, non solo 
tecnologica ma legata alle conoscenze, 
ai saperi, alla creatività, e soprattutto al 
capitale umano. Dobbiamo perciò raf-
forzare quell’unità di intenti e di azione 
tra le forze imprenditoriali e tra le diverse 
generazioni. Condividere il bagaglio di 
esperienza, di conoscenze e di proposi-
tività che la vita associativa consente di 
fare.

Proprio queste esigenze, 
di condivisione e parte-
cipazione ci hanno fatto 
pensare al Blog che pre-
sentiamo oggi. Un vero 
e proprio strumento che 
consente anche a chi non 
riesce a frequentare l’As-
sociazione e il Gruppo 
Giovani Imprenditori di 
Confcommercio di poter 
beneficiare e seguire le 
attività, gli incontri e le 
iniziative che organizzia-
mo o alle quali in vario 
modo partecipiamo.

Uno strumento semplice 
da gestire e semplice da 
consultare, immediato 
e moderno. Gli articoli 
pubblicati scorrono in 
home page in ordine cro-

nologico e possono essere ritrovati sia tra-
mite le categorie assegnate sia tramite il 
modulo di ricerca. Gli articoli presenti ad 
oggi sono il frutto delle attività di questi 
ultimi mesi: dal seminario sul retail marke-
ting all’incontro sulle politiche ambientali 
per arrivare infine al forum nazionale dei 
Giovani Imprenditori Confcommercio a 
Venezia di cui sono disponibili numerose 
sintesi e tutti i video degli interventi più 
significativi.

Proprio durante il forum nazionale, in cui 
si è parlato di innovazione e crescita, 
sono arrivati gli inviti a impegnarsi per:
• aumentare la copartecipazione degli 
imprenditori alla vita associativa;
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ISCOM - i corsi di formazione

Corsi obbligatori 
sULLA sICUREzzA 

sUI LUoGhI DI LAVoRo
art. 36.37 del  DLgs 81/08:

CoRso RsPP
PER I DAToRI DI LAVoRo

Date: 5-12-19-26 novembre 2009
Durata: 16 ore

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

CoRso ANTINCENDIo
BAsso RIsChIo

Data: 12 novembre 2009
orario: dalle ore 14.30 alle 18.30

Costo a persona: 50,00€ + Iva

CoRso PRoNTo soCCoRso
Date: 12-19-26 novembre 2009

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

RINNoVo PRoNTo soCCoRso
Data: 26 novembre 2009

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

CoRsI DI FoRMAzIoNE 
PER I LAVoRAToRI DIPENDENTI

Comparto: Commercio, negozi, 
servizi e uffici. Informatica 
Data: 3 dicembre 2009  

orario: dalle ore 15.00 alle 17.00
Durata: 2 ore

Costo a persona: 25,00 € +Iva
 

Comparto : Bar, Ristoranti, 
Pasticcerie, Gelaterie

Data: 3 dicembre 2009
orario: dalle ore 15.00 alle 18.00

Durata: 3 ore
Costo a persona: 35,00 € +Iva

Due minuti per parlare di...
RiNNOVO 
LIBRETTO 

SANITARIO

ISCOM ORGANIZZA CORSI 
PER IL RINNOVO 

DELLA FORMAZIONE PER 
ALIMENTARISTI (SOSTITUTIVA 

DEL LIBRETTO SANITARIO)

SI RICORDA CHE COLORO 
CHE HANNO FATTO TALE 
FORMAZIONE NEL 2006 

(RISTORANTI, PASTICCERIE, 
GELATERIE, MACELLERIE, ECC..) 

DEVONO RINNOVARE NEL 2009 
VISTO CHE, TALE PERCORSO

 FORMATIVO, HA VALIDITà 3 ANNI 

CALENDARIo:   

27/10/09 dalle 15,00 alle 18,30

10/11/09 dalle 15,00 alle 18,30

Costo a persona: 

40,00 € Esente Iva

Corsi abilitanti: 

CoRso  soMMINIsTRAzIoNE 
ALIMENTI E BEVANDE  - s.A.B.
Inizio corso:  03/11/2009      

orario: 18,00

CoRso ICAL IDoNEITà 
AL CoMMERCIo ALIMENTARE
     Inizio corso: 06/11/2009      

orario: 18,00

INFoRMATICA

IntroduzIone a WIndoWs

Date: 27-28 ottobre 2009
3-5 novembre 2009

orario: dalle ore 20.00 alle 22.00
Durata: 8 ore

Costo a persona: 100,00 € +Iva

Word

Date: 10-12-17-19 novembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 8 ore
Costo a persona: 100,00 € +Iva

Internet e CommerCIo on lIne

Date: 1-3-10-15 dicembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 8 ore
Costo a persona: 100,00 € +Iva

CoNTABILITà

ContabIlItà dI base

Date: 19-25-30 novembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 6 ore
Costo a persona: 120,00 € +Iva

LINGUE sTRANIERE

Inglese base

Date: 28-29 ottobre 2009
2-5-10-12-19-26 novembre 2009

3-9 dicembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 20 ore
Costo a persona: 160,00 € +Iva

Inglese IntermedIo

Date: 29 ottobre 2009
2-5-10-12--17-19-26 nov. 2009

1-3 dicembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 20 ore
Costo a persona: 160,00 € +Iva
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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

Approvazione Attività di formazione 
professionale rivolte a soggetti 

con svantaggio personale e sociale 
nel mercato del lavoro 

(FSE 2007-2013 
Asse Inclusione Sociale)

La Giunta Provinciale ha 
approvato,con Deliberazione n° 280 
del 15/09/09, la Graduatoria delle 
attività di formazione professionale 
rivolte a soggetti con svantaggio 
personale e sociale nel mercato 

del lavoro (FSE 2007 - 2013 Asse 
Inclusione Sociale)

 

soNo DUE LE ATTIVITà FoRMATIVE 
APPRoVATE AD IsCoM:

Corso n. 2009-636/Re 
“Acquisire  nuove conoscenze per un 
facile inserimento nel mondo del la-
voro”:

Il Corso è organizzato in collaborazio-
ne con UNIVoC ”Unione Nazionale 
Volontari pro Ciechi”

Due sono i progetti dell’operazione :

Acquisire nuove competenze infor-
matiche:
Obiettivi didattici:consentire agli allie-
vi , alla fine del percorso formativo di 
sostenere l’esame ECDL(Patente Euro-
pea) presso qualsiasi test center euro-
peo abilitato e predisposto con ausili 
tifloinformatici. 

Corso propedeutico di shiatsu per 
non vedenti:
Obiettivi didattici: lo Shiatzu aiuta la 
persona non vedente a conseguire 
una migliore percezione del proprio 
schema corporeo in relazione  a se 
stesso, al ricevente e allo spazio che 
li circonda.

Corso n.” 2009-637/Re 
“L’informatica per accrescere il pro-
prio percorso formativo e fornire 
nuove opportunità occupazionali”:

Il corso è stato organizzato su richiesta 
di APDA Associazione persone diver-
samente abili 

Obiettivi didattici: Gli allievi avranno 
l’opportunità di ottenere competenze 
nel campo informatico che possano 
essere sufficienti per potere partecipa-
re in modo positivo ai bandi per le as-
sunzioni visto che, per il superamento 
di tale bandi, sono richieste appunto 
conoscenze informatiche

La partecipazione ai corsi: n. 2009-
636/Re e n2009-637/Re è gratuita

spagnolo base

Date: 28 ottobre 2009
4-9-11-16-18-23-25-29 nov. ‘09

2 dicembre 2009
orario: dalle ore 19.30 alle 21.30

Durata: 20 ore
Costo a persona: 160,00 € +Iva

AREA TECNICA NEI PUNTI VENDITA
VetrInIsta per Il natale

Date: 28-30 ottobre 2009
4-6-11-13 novembre 2009

orario: dalle ore 20.00 alle 22.00
Durata: 12 ore

Costo a persona: 170,00 € +Iva

TURIsMo E PUBBLICI EsERCIzI
Corso dI CaffetterIa

Date: 5-12-19-26 novembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 10 ore
Costo a persona: 150,00 € +Iva

FoRMAzIoNE sPoT

Come affrontare le VerIfIChe fIsCalI

e glI aCCertamentI banCarI In azIenda

Date: 26-23 novembre 2009
orario: dalle ore 20.00 alle 22.00

Durata: 4 ore
Costo a persona: 100,00 € +Iva

le Intolleranze alImentarI:
I sIntomI e la Corretta alImentazIone

Date: 19 novembre 2009
orario: dalle ore 15.00 alle 19.00

Durata: 4 ore
Costo a persona: 100,00 € +Iva

la grafologIa: una serIa dIsCIplIna

per ConosCere se stessI e glI altrI

Date: 19-26 novembre 2009
3 dicembre 2009

orario: dalle ore 14.30 alle 18.30
Durata: 12 ore

Costo a persona: 150,00 € +Iva




