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in comune la tutela e rappresentanza 
delle nostre imprese, nell’accezione la 
più ampia possibile.

Obiettivo finale della Commissione è 
quello di orientare le scelte verso la re-
alizzazione di un fisco più giusto, più 
moderno, più comprensibile. Ogni in-
dicazione dovrebbe essere accompa-
gnata da una valutazione numerica (da 
1 a 5) per consentire una ponderazio-
ne graduata nel quadro delle possibili 
azioni da intraprendere.

Grazie fin a ora per la Vs. collabo-
razione.

Ritornare documento via fax al nume-
ro: 0522-708784 o 0522-708764 o 
anche tramite documento via e-mail 
all’indirizzo: info@ascomre.com      

La Commissione  consiliare fiscale na-
zionale di Confcommercio ha predi-
sposto un documento di consultazione 
vista la attuale situazione fitta di adem-
pimenti, di pesante pressione fiscale, 
di prospettive di riforme istituzionali 
e di federalismo in fase di avvio. Le 
tracce che si trovano sinteticamente 
descritte nel testo rappresentano alcuni 
spunti già elaborati dalla Commissio-
ne per focalizzare temi di immediato 
interesse. L’Associazione tramite un 
proprio componente della Commissio-
ne nazionale (P.Paolo Occhiali) ha già 
formulato proprie ipotesi di riordino e 
modifica della materia, ma la consul-
tazione è anche aperta al contributo 
che ciascuno socio si sentirà di offrire 
in base alla propria sensibilità e co-
noscenza del contesto fiscale. Non si 
tratta di stilare un documento formale di 

La parola ai soci sul fisco
P.P. Occhiali

Chiediamo agli associati il loro diretto parere su pressione 
fiscale, riforme istituzionali e federalismo.

richieste, è invece il caso di esprimere, 
nelle forme più libere e agili, suggeri-
menti, problemi e situazioni che hanno 

1) LA PRESSIONE FISCALE
Tasse statali, tributi locali, contributi previdenziali e la componente del costo degli adempimenti compongono la pressione fisca-
le che grava in modo eccessivo sulle  imprese e sui contribuenti.
Per contenere e, in prospettiva, ridurre la pressione sulle imprese si potrebbe:

A) .......................................... (valutazione da 1 a 5) B) ......................................... (valutazione da 1 a 5)

2) LA LEALTA’ FISCALE
“Pagare meno per pagare tutti, pagare tutti per pagare meno”. Si tratta di tradurre in misure concrete questo slogan difficilmente 
contestabile. Sul versante delle imprese questo obiettivo potrebbe voler dire:
A) introdurre sistemi premiali per le imprese che 
certificano il corretto adempimento degli obblighi 
tributari...................................... (valutazione da 1 a 5)

B) ......................................... (valutazione da 1 a 5)

3) GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO
Eliminare qualsiasi vessazione o inutile automatismo nei rapporti tra imprese e uffici fiscali nella delicata attività dell’accertamen-
to. Restituire trasparenza e rispetto reciproco al rapporto che lega Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Questo obiettivo potrebbe determinarsi attraverso:
A) una migliore calibrazione degli studi di settore soprat-
tutto tenendo conto delle caratteristiche locali/territoriali 
del mondo delle imprese ..................... (valutazione da 
1 a 5)

B) la creazione di un vero “codice etico” per gli uffici fi-
nanziari, previsto da una legge ad hoc e attivabile anche 
su ricorso davanti al Garante del contribuente ............ 
(valutazione da 1 a 5)

C) .............................................. (valutazione da 1 a 5)

QUESTIONARIO
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4) L’ELUSIONE FISCALE LEGALE
A fronte di una elevata pressione fiscale sulle imprese che adempiono correttamente ed integralmente gli obblighi fiscali, si 
assiste ad una tolleranza di fatto verso forme dilaganti di abusivismo e di spazi di elusione consentita da parte dello Stato.Non 
è possibile continuare a stressare il tessuto imprenditoriale sano con evidenti distorsioni di concorrenza sul mercato.
E’ necessario intervenire con:
A) la radicale revisione di tutte le forme di agevolazioni 
improprie attribuite al settore dell’agricoltura, soprattutto 
con riguardo alle potenzialità di distribuzione commercia-
le .............................................  (valutazione da 1 a 5)

B) .............................................. (valutazione da 1 a 5)

C).............................................. (valutazione da 1 a 5)

5) IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI
Oggi le associazioni di categoria hanno la possibilità di utilizzare forme di partecipazione attiva per sostenere il loro ruolo di 
rappresentanza delle imprese anche nei confronti del fisco. Si tratta di integrare questa funzione ottimizzandola attraverso:
A) l’attivazione diffusa dei Centri di assistenza fiscale alle 
imprese accompagnata da forme di premialità per i con-
tribuenti che si sottopongono alle procedure di auditing 
previste dai Caf /imprese ............. (valutazione da 1 a 5)

B) l’attribuzione ai funzionari del Caf/imprese di compiti 
di rappresentanza formale degli interessi delle singole im-
prese nel rapporto col fisco .............(valutazione da 1 a 5)

C) la creazione di organismi unitari di rappresentanza dei 
Caf/imprese formalmente impegnati nel confronto con 
l’Amministrazione finanziaria sulla semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti fiscali ......................
(valutazione da 1 a 5)

D) .............................................. (valutazione da 1 a 
5)

6) I TRIBUTI LOCALI
La finanza locale rappresenta per le imprese un carico fiscale fatto di tributi obsoleti e con un corredo di adempimenti formali 
pesante. La realizzazione, in prospettiva, del federalismo fiscale potrebbe portare ad una revisione sostanziale di tutti i tributi 
locali esistenti. E’ il caso allora di cogliere l’occasione per:
A) abolire l’imposta comunale di pubblicità sulle insegne 
di esercizio ................................. (valutazione da 1 a 5)

B) introdurre una franchigia generalizzata per l’imposta 
comunale sulle insegne di esercizio per i primi 5 mq. 
.................................................. (valutazione da 1 a 5)

C) semplificare tutti gli adempimenti e i moduli richiesti 
per le imposte e i tributi locali (compresa per es. la dichia-
razione di installazione delle insegne) ........................ 
(valutazione da 1 a 5)

D).............................................. (valutazione da 1 a 5)

E) .............................................. (valutazione da 1 a 5)

7) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti titolari di partita Iva sono eccessivi e rappresentano un costo non in-
differente per gli imprenditori italiani. In Italia i costi burocratici per intraprendere una attività imprenditoriale sono i più alti dei 
Paesi membri dell’Unione europea.
Per ridurre tali costi e semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese si potrebbe:

A) .......................................... (valutazione da 1 a 5) B) ............................................. (valutazione da 1 a 5)
Inoltre, quali adempimenti amministrativi si ritengono superflui e, quindi, da abrogare:

A) .......................................... (valutazione da 1 a 5) B) ............................................. (valutazione da 1 a 5)

C) .......................................... (valutazione da 1 a 5) D) ............................................. (valutazione da 1 a 5)

8) I PROBLEMI DEL FISCO PER LE IMPRESE ITALIANE
Nell’Antica Roma imperiale la parola “fiscus” rappresentava il patrimonio pubblico. Oggi, invece, per gli imprenditori e le 
imprese italiane tale termine è sinonimo di una serie di problemi che gli imprenditori e le imprese italiane incontrano quotidia-
namente nella gestione della loro attività economica. I rapporti tra Fisco e contribuenti dovrebbero essere improntati a principi 
di trasparenza, collaborazione e buona fede ma questo, purtroppo, oggi, non avviene in modo soddisfacente ed il Fisco rap-
presenta, ancora, per gli imprenditori italiani, “un problema da risolvere”.
Quali sono i principali problemi del Fisco per le imprese italiane:

A) .......................................... (valutazione da 1 a 5) B) ............................................. (valutazione da 1 a 5)

C) .......................................... (valutazione da 1 a 5) D) ............................................. (valutazione da 1 a 5)

E) ........................................... (valutazione da 1 a 5)
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Lettera aperta di Confcommercio 
agli aquilani e a tutte le famiglie 
colpite dal terremoto

“L’Aquila ritorni ad essere il cuore pulsante dell’economia e della società abruzzese 
e si dia avvio ad una “fase due” degli interventi.”

“Ci rivolgiamo a tutte le famiglie aquilane e abruzzesi e a tutti gli imprenditori del terziario che 
continuano a patire di dolore e il disagio causati dal terremoto per far sapere che la Confcommercio 
non li abbandonerà e continuerà, finchè sarà necessario, ad impegnarsi con tutte le azioni e i mezzi 
a disposizione per contribuire alla rinascita civile ed economica dei territori martoriati dal sisma 
del 6 aprile scorso.
In questi mesi abbiamo realizzato molte iniziative di sostegno, abbiamo individuato una fabbrica 
dismessa di 13.000 metri quadrati in cui far nascere un polo commerciale integrato per i commer-
cianti del centro storico e delle zone rosse per far ripartire l’economia e creare punti di aggregazio-
ne economica, sociale, culturale.
Così come abbiamo completato il progetto per lo spostamento del mercato di Piazza del Duomo, 
struttura storica esistente da 756 anni, ricollocandolo in Piazza d’Armi e denominandolo “mercato 
dei 99”, in omaggio alla città delle 99 cannelle, alla sua tradizione e alla sua storia.
Molto è stato fatto, dunque. E un sincero apprezzamento va al Presidente del Consiglio, al Governo 
e alla Protezione Civile per l’impegno finalizzato alla ricostruzione. Ma occorre far tesoro delle 
esperienze di questi primi quattro mesi per mettere a fuoco le cose da fare con urgenza a partire da 
oggi:
creare una cabina di regia fra tutti gli attori istituzionali per fornire assistenza, risposte e soluzioni 
concrete ai problemi dei cittadini e delle imprese;
rivitalizzare il centro storico dell’Aquila facendo ogni sforzo affinchè le parti non andate distrutte 
vengano ripristinate e rese agibili il prima possibile;
affrontare con urgenza il tema della presenza del commercio, dei servizi e dell’artigianato nell’am-
bito degli insediamenti del piano CASE per evitare di farne dei quartieri dormitorio.
Sviluppare un vero e proprio Master Plan che possa avere i caratteri di un Piano elaborato con le 
modalità della progettazione partecipata per consentire a cittadini ed imprese di proporre program-
mi individuali nell’ambito dei programmi collettivi;
Istituire una “zona franca” per rilanciare l’economia e la società aquilana creando le condizioni di 
opportunità economica e fiscale per migliorare la competitività della popolazione e delle imprese.
Sono cinque punti prioritari che dovranno caratterizzare quella che noi definiamo “fase due” degli 
interventi e che dovrà scattare subito dopo la pausa estiva. Una fase da affrontare con impegno e 
responsabilità da parte di tutti e nella quale Confcommercio continuerà a fare la sua parte.
Ci saremo, amici abruzzesi, e lavoreremo accando a voi ma soprattutto insieme al Governo, alla 
Protezione Civile al Comune, alla Provincia e alla Regione. Per consentire a voi e alle vostre fami-
glie di tornare a vivere la vita normale di tutti i giorni.”

Carlo Sangalli 
Presidente Confcommercio

Roberto Donadelli 
Presidente Confcommercio 

l’Aquila

Renato Borghi 
Vice Presidente Delegato 

Confcommercio.
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L’altro rischio dei piccoli crimini
M. Barbagli - da “Il Sole 24 ore”

Buone notizie sulla sicurezza dei cit-
tadini. Non c’è dubbio che i dati del 
Ministero dell’Interno sui reati nel 
2008 susciteranno stupore in quan-
ti, nell’ultimo anno, ci hanno parlato 
dell’inarrestabile crescita della crimi-
nalità e nella moltitudine di italiani 
che hanno seguito con preoccupazio-
ne le cronache di giornali e televisio-
ni.
E’ probabile, anzi, che alcuni ripren-
dano in considerazione una vecchia 
ipotesi, avanzata da più parti  nei 
dibattiti politici (anche dall’attuale 
presidente del consiglio, quando era 
leader dell’opposizione): che sia di-
minuita non la criminalità “reale” ma 
quella “ufficiale”, non il numero dei de-
litti commessi,ma di quelli denunciati, 
perché gli italiani crederebbero sem-
pre meno alla possibilità che chi ruba, 
rapina, truffa o violenta gli altri venga 
arrestato o condannato. Di certo, che 
quelli registrati dalle forze dell’ordine 
sono solo una parte dei reati compiuti.
Le indagini Istat ci permettono di dire 
che, a esempio, se nel 2008 i borseg-
gi denunciati sono stati 123 mila, ve 
ne sono altrettanti (il cosiddetto “nume-
ro oscuro”) che non risultano nelle stati-
stiche, che restano nascosti, sommersi. 
Sappiamo però con certezza che que-
sto numero oscuro non varia nel tem-
po e dunque possiamo dire che i dati  
del Ministero dell’Interno sono davvero 
buoni perché indicano che l’anno scor-
so vi è stata realmente una diminuzione 
della criminalità.

A cosa è dovuto questo calo? 
E’ facile prevedere che i partiti di cen-
tro sinistra e quelli di centro destra non  
resistano alla tentazione di contendersi 
il merito di aver raggiunto questo ri-
sultato. E invece, prima di lanciarsi in 

Un forte calo vi è stato anche per altri 
reati, per motivi del tutto diversi. Dal 
1992 a oggi si è avuta una continua 
decrescita di tre importanti tipi di furto: 
di: autoveicoli, di oggetti da auto in 
sosta e di scippi. La causa principale 
di questo mutamento è che essi rendo-
no sempre meno, in termini pecuniari, 
a coloro che sono disponibili a com-
metterli.

Assai diverso è stato l’andamento di 
altri due delitti contro il patrimonio, 
commessi con metodi assai diversi: 
con il  raggiro e la destrezza i pri-
mi (i borseggi), con la forza i secondi 
(le rapine). Anche essi hanno subito 
una diminuzione, dopo il 1992, che 
tuttavia è durata ben poco ed è sta-
ta seguita da nuovi, rapidissimi au-
menti e da nuovi record. Nel primo 
quinquennio del nuovo millennio il 
loro numero ha toccato livelli mai 
raggiunti negli ultimi cinquantenni. 
Il rischio che gli italiani, i turisti che 
visitano il nostro paese e anche gli 
immigrati extra-comunitari vengano 
rapinati o borseggiati è oggi davvero 
molto alto. E’ difficile dire se la dimi-
nuzione del 2008 costituisca l’inizio 
di una inversione di tendenza o non 
sia invece una semplice pausa, presto 
seguita da una nuova crescita, come è 
successo più volte nell’ultimo quindicen-
nio. E’ certo però che, anche se fosse 
vera l’ipotesi ottimistica, ci vorrebbero 
moltissimi anni prima di veder tornare 
il numero di questi due reati, che tanto 
allarme hanno creato e creano nella 
popolazione italiana, al livello dei (da 
questo punto di vista) felici anni Ses-
santa.    

inutili dibattiti propagandistici, sarebbe 
bene che approfondissero l’analisi, al-
lungando la prospettiva temporale. 
Guardando qualche serie storica, si 
accorgeranno subito che il 2008 non 
è stato un anno eccezionale,dal punto 
di vista dell’andamento della criminali-
tà. La diminuzione del numero dei delit-
ti connessi non è iniziata l’anno scorso 
ma ben 16 anni prima. Fortissima è 
stata la flessione del tasso omicidi, co-
minciata nel 1992 e durata ininterrotta-
mente fino ad oggi, toccando il punto 
più basso addirittura da secoli. Si pen-
si, per limitarsi all’ultimo periodo,c 
he il numero di questi delitti è crollato 
da 1.916 nel 1991 a 627 nel 2007 a 
605 nel 2008. Questa straordinaria 
diminuzione è almeno in parte dovuta 
ai successi ottenuti dallo stato e dalle 
forze dell’ordine nella lotta contro la 
mafia, la camorra e la ‘ndrangheta.
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condivisi, individuare nuove opportunità 
di sviluppo della partnership e valutare 
con tempestività situazioni aziendali spe-
cifiche. In particolare saranno operativi 
tavoli di lavoro costituiti da un lato dal-
le Direzioni Regionali della Banca dei 
Territori di Intesa Sanpaolo, dall’altro 
dalle segreterie regionali e provinciali di 
Confcommercio. L’intervento dei Confidi 
di riferimento contribuirà a rendere più 
agevole l’utilizzo degli strumenti di ga-
ranzia e, in generale, più fluido l’acces-
so al credito.

Sangalli: 
“un accordo di vitale importanza”
Secondo il presidente di Confcommer-
cio, Carlo Sangalli, l’accordo firmato 
dalla Confederazione con Intesa San-
paolo, che prevede la messa a disposi-
zione da parte del Gruppo bancario di 
un plafond complessivo di 3 miliardi di 
euro destinato alle pmi, “è un accordo 
di vitale importanza”. “Tanto più – ha 
aggiunto Sangalli - in previsione di un 
autunno in cui con tutta probabilità re-
gistreremo il permanere di una situa-
zione di difficoltà per molte piccole e 
medie imprese. E considerando che nei 
primi sei mesi del 2009 hanno giù chiu-
so oltre 36.000 imprese commerciali al 
dettaglio, questa iniziativa con Intesa 
Sanpaolo va proprio nella direzione di 
scongiurare il rischio di ulteriori chiusure 
evitando di far mancare l’ossigeno del 
credito, fondamentale, oggi più che 
mai, per consentire alle PMI di uscire 
presto e bene dalla crisi”.                 

Accordo tra Confcommercio 
e Intesa Sanpaolo: 
3 miliardi di euro per le imprese 
del commercio

L’intesa punta a sostenere le piccole 
imprese di commercio turismo e servi-
zi, assicurando loro la liquidità neces-
saria per soddisfare le esigenze di cas-
sa e favorire la realizzazione di nuovi 
programmi di rafforzamento patrimo-
niale e di nuovi progetti.
Confcommercio e Intesa Sanpaolo han-
no firmato un accordo che prevede la 
messa a disposizione da parte del grup-
po bancario di un plafond complessivo 
di 3 miliardi di euro destinato alle impre-
se associate alla Confederazione. 
L’obiettivo è quello di sostenere le picco-
le imprese del commercio, del turismo e 
dei servizi, assicurando loro la liquidità 
necessaria per soddisfare le esigenze di 
cassa e favorire la realizzazione di nuovi 

programmi di rafforzamento patrimonia-
le e di nuovi progetti.  L’accordo - sotto-
scritto dal presidente di Confcommercio, 
Carlo Sangalli, e dal consigliere dele-

gato di Intesa Sanpaolo, Corrado Pas-
sera - rappresenta una risposta concreta 
alla grave crisi in atto a livello mondiale 
e agli inevitabili impatti sulle imprese e 
le attività commerciali e distributive. In 
tale contesto Confcommercio e Intesa 
Sanpaolo ritengono fondamentale com-
piere ogni sforzo per assicurare la con-
tinuità dell’afflusso di credito al sistema 
produttivo e distributivo, mettendo le im-
prese nella condizione di superare mesi 
difficili e di prepararsi ad affrontare in 
modo adeguato la futura ripresa econo-
mica. La realizzazione di questi obiettivi 
sarà resa possibile soprattutto in forza 
della presenza capillare della Divisione 
Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo 
guidata dal direttore generale Francesco 
Micheli, che attraverso le 6.200 filiali 
distribuite in tutto il Paese garantisce la 
prossimità alle piccole e medie imprese 
sul territorio nazionale. Il coinvolgimento 
delle rispettive strutture territoriali consen-
tirà di declinare gli accordi a livello lo-
cale. Ci sarà in tal modo la possibilità di 
verificare l’attuazione di tutti gli impegni 

“Sostenere le piccole imprese 
assicurando loro 

la liquidità necessarie”

P.P. Occhiali

Aumenta la domanda di credito da 
parte delle imprese (dal 27,7% del 
primo trimestre 2009 al 34,6%) e 
sale leggermente anche la percen-
tuale di quelle che hanno visto ac-
cogliere la propria domanda con un 
ammontare pari o superiore a quello 
richiesto (il 64,2% contro il 58,4% 
del trimestre precedente); di contro, 
aumenta il costo dei finanziamenti 
resi disponibili dalle banche (peggio-
ramento avvertito da oltre un quarto 

delle imprese) e risultano ancora gravo-
se le garanzie chieste a copertura dei 
prestiti. 
Questo, in sintesi, il principali risultato 
che emerge dall’Osservatorio sul credito 
e sul fabbisogno finanziario delle impre-
se del commercio, del turismo e dei ser-
vizi nel secondo trimestre 2009 realizza-
to da Confcommercio in collaborazione 
con Format Ricerche di Mercato. 
Dalla ricerca emerge, inoltre, che dimi-
nuiscono le imprese in grado di far fron-

te al proprio fabbisogno finanziario 
(oltre il 40% manifesta ancora diffi-
coltà in quest’area). Insomma, se da 
una parte emergono parziali segnali 
di vitalità da parte delle imprese che 
sono tornate a chiedere liquidità (sti-
molate, probabilmente, da un clima 
di fiducia in leggero miglioramen-
to), dall’altra l’aumento del costo 
dei finanziamenti mantiene nei loro 
confronti un comportamento troppo 
“selettivo”.
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Cambiano i consumi, cresce la 
telefonia, le spese incomprimibili 

a oltre un terzo dei consumi totali
Donatella Prampolini: “trasformazioni importanti 

che impegnano a fondo gli imprenditori commerciali”

“I comportamenti d’acquisto dei con-
sumatori sono cambiati e gli operatori 
commerciali reggiani sono fortemente 
impegnati da queste trasformazioni”. 
E’ questo il commento di Donatella 
Prampolini Manzini, Presidente di 
Confcommercio Reggio Emilia, ai dati 
presentati nei giorni scorsi dall’Ufficio 
Studi nazionale di Confcommercio, 
dai quali emerge come la quota di 
consumi destinata ai diversi comparti 
si sia modificata notevolmente negli ul-
timi decenni. Dalla crescita delle spe-
se obbligate (dall’energia agli affitti, 
dalle assicurazioni obbligatorie ai ser-
vizi bancari di base), che dal 21.7% 
del 1970 raggiungono oggi il 36.1% 
del totale, consegue la compressione 
dell’area destinata all’acquisto di beni 
e servizi commercializzabili, il cui con-
sumo è meno condizionato dalla ne-
cessità e la cui scelta è quindi funzione 
più diretta del reddito disponibile.

Tra il 1970 e il 2008 la quota di spe-
sa per pasti in casa e fuori casa è di-
mezzata, dal 41% al 23% del totale, 
mentre è esplosa la quota di spesa per 
mobilità e comunicazioni (dal 12% al 
17.6%) e per l’abitazione (dal 19.8% 

al 28.6%); raddoppiata la quota di 
spesa per vacanze (dall’1.5% al 2.7%) 
e cresciuta anche quella per la cura 
del sè (dal 18.7% al 20.6%) e per il 
tempo libero (dal 6.9% al 7.5%).
Se si restringe il campo a quanto è 
successo tra il 2000 e oggi notiamo, 
però, che l’unica quota di spesa a con-
tinuare a cresce è quella per la casa, 
mentre calano o rimangono stabili tut-
ti gli altri comparti. Tra il 2002 e il 
2008, poi, cresce vertiginosamente la 
spesa per telefoni e equipaggiamento 
telefonico (+189.5%). Interessanti, nel-
lo stesso intervallo di tempo, le varia-
zioni nella dieta delle famiglie, dove il 
consumo di pane e cereali (+5,7%) e 
di carne (+7,2%) sostituisce quello di 
grassi (-11,9%) e di pesce (-4,8%).

“Nel settore ali-
mentare – spie-
ga la Presiden-
te Prampolini 
Manzini – questi 
cambiamenti dei 
consumi hanno 
inciso sicuramen-
te sulla polveriz-
zazione degli 
esercizi commer-
ciali, con un 
calo dei piccoli 

negozi e una saturazione dell’offerta 
di medie e grandi superfici. Nella no-
stra provincia si assiste a una polariz-
zazione tra ipermercati e superstores, 
da una parte, e i supermercati di quar-
tiere ormai preposti a svolgere la fun-
zione di negozi prossimità. Resistono 
i piccoli negozi specializzati, mentre 
i despecializzati di piccola dimensio-
ne purtroppo sono schiacciati dalla 
concorrenza e rimangono sul mercato 
solo grazie alla grande professionalità 
dei gestori”. “Vediamo anche – pro-
segue Donatella Prampolini Manzini – 
che al cellulare, come anche ad altri 
capitoli di spesa come la cura del sè 
e il tempo libero, non si rinuncia nean-
che in periodi di difficoltà, com’è stato 
il 2008”. “In definitiva – conclude la 
Presidente dell’associazione di Via Gi-
glioli Valle – per affrontare la crescita 
delle spese incomprimibili è calata la 
quota disponibile per gli altri consumi 
e, in particolare, ne risente il settore 
alimentare, sostituito in parte anche 
dalle spese per telefonia e comunica-
zione. 
Si tratta di evoluzioni che richiedono 
una particolare attenzione da parte de-
gli operatori commerciali”.              
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prossimi incontri, a breve, a cui auspi-
chiamo faccia seguito una tempistica  e 
un metodo permanente di confronto e 
collaborazione, come chiesto in occa-
sione dell’incontro.

Incontro con il nuovo assessore 
alla Cura della Comunità 
con delega al commercio 
Natalia Maramotti

Il giorno 5 agosto, su invito del nuovo 
assessore, una delegazione di Con-
fcommercio composta dal Direttore 
Provinciale Pier Paolo Occhiali, il Vice  
Direttore della Sede Alessandro Gran-
de, il membro del Comitato di Presi-
denza Paolo Ferraboschi guidati dalla 
Presidente Donatella Prampolini, ha 
incontrato presso la sede del Comune  
il nuovo assessore Natalia Maramotti 
per un primo incontro conoscitivo e per 
fare il punto sui tanti temi e problemi  del 
nostro settore, ad inizio del nuovo man-
dato ancora da risolvere e sui continua-
re la discussione.

L’assessore ha motivato, in apertura 
dell’incontro, su espressa richiesta da 
parte della nostra delegazione, la scel-
ta del Sindaco di estrapolare la delega 
al commercio da quella più ovvia delle 

attività produttive, non per distinguere la 
natura economica del mondo mercan-
tile, ma per avviare un confronto più 
approfondito sulle tematiche del nostro 
settore , e che ugualmente in linea gene-
rale  farà sempre riferimento all’assesso-
rato alle  attività produttive; si anche col-
to un nuovo metodo di lavoro che sarà 
più sugli obiettivi che sulle competenze 
dei singoli assessorati, per cui su alcuni 
temi il tavolo di confronto sarà con più 
assessorati per competenza specifica.

Dopo una panoramica sulle problema-
tiche e attività, quali la sicurezza, lo 
sviluppo di iniziative per il rilancio del 
centro storico, maggiore collaborazione 
fra imprese e ente pubblico, poste sul 
tavolo sia da parte della nostra delega-
zione che da parte dell’assessore, ci si 
è riservati di approfondire alcuni temi in 
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AFFITTASI IN REGGIO EMILIA
UFFICIO - VIA MANICARDI N. 10 

MQ 400 + ARCHIVIO ANCHE DIVISIBILI - PIANO TERRENO - ARIA CONDIZIONATA 
RISCALDAMENTO AUTONOMO - AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO

MAGAZZINI E DEPOSITI - VIA MANICARDI N. 10 
MQ 500 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)

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

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

Note estive sul piano strutturale
del capoluogo

A. Grande

Nella placida, ma climaticamente an-
cora instabile, quiete post elettorale di 
inizio luglio, mentre sulla stampa reggia-
na furoreggiava il totoassessore, e assai 
prima dei clamori dell’“affaire Manodo-
ri”, la Regione Emilia Romagna, un po’ 
alla chetichella, ha pensato bene di 
approvare un corposo provvedimento 
legislativo destinato a modificare pro-
fondamente la normativa quadro della 
programmazione urbanistica. In poche 
parole, il Piano Strutturale del Capoluo-

go, così faticosamente adottato nell’ul-
timo scorcio di consiliatura, ed ancora 
ben lungi dalla definitiva approvazione, 
nasce sotto l’egida di uno jus novum; 
sicché  non è  da escludersi la necessità 
di dover porre mano ad un restyling non 
proprio leggero della creatura forgiata 
dallo staff tecnico  del riconfermatissimo 
assessore all’Urbanistica Ugo Ferrari. Il 
tutto, mentre  si assottiglia drammatica-
mente il peculio di giorni disponibili  per 
la presentazione delle Osservazioni al 

PSC. Tecnicamente complesso e politica-
mente delicato il decidere sul da farsi: la 
proroga del termine per le Osservazioni 
(attualmente fissato al 30 settembre ‘09), 
pur richiesta dall’Ascom,sembrerebbe la 
mossa più logica,ma  potrebbe anche 
non essere risolutiva, perché l’ipotetica, 
parziale riscrittura delle norme di Piano, 
derivando da un vincolo di carattere le-
gislativo, spetterebbe, in ogni caso, al 
Comune e non agli “Osservatori”.
Le incognite tuttavia non si esauriscono 
qui. Nel tentativo di fare luce su uno 
degli aspetti più controversi della nor-
mativa (ossia la scansione dei tempi 
di elaborazione ed adozione di PSC, 
Regolamento Urbanistico Edilizio(RUE) e 
Piano Operativo (POC)), la Regione, an-
ziché col bisturi, ha operato col martello 
pneumatico. Il risultato è che, sul punto, 
le  certezze di ieri sono diventate gli in-
terrogativi di oggi.

Colpa della fretta, si dirà;  questo però 
non corrisponde al vero, perchè il pro-
getto di legge, risalente al  2007, era  
già abbastanza stagionato. Anche il 
caldo, come già detto, può esibire un 
alibi di ferro, in quanto, all’ epoca dei 
fatti, completamente assente.
Che sia, allora, già iniziata la cam-
pagna elettorale per le regionali del 
2010?
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La montagna 
deve migliorare l’offerta

Una Statale 63 supertrafficata (con una 
coda interminabile a Puianello, problemi 
di scorrimento al Ponterosso) e sempre 
in attesa di sistemazione dei cantieri tra 
Felina e Cà del Merlo. Ma il turismo fer-
ragostano è stato vivo e ha gratificato 
gli operatori.
“In effetti – dice Gino Virgilli, Presiden-
te della Confcommercio di Castelnovo 
Monti e vice presidente di quella pro-
vinciale – nei giorni 
scorsi è andato tutto 
per il verso giusto 
e, pur in assenza 
di dati e di riscontri 
ufficiali, possiamo 
essere soddisfatti. 
Il problema resta 
soprattutto quello di allungare il periodo 
turistico che, purtroppo rischia di essere 
al top nelle prime due o tre settimane di 
agosto, e per il resto dell’estate di es-
sere in sofferenza. E’ accaduto anche 
quest’anno, con un luglio da dimenti-

care e con l’incognita di fine agosto-
settembre”.
Nel complesso, il territorio e i suoi 
operatori hanno retto bene all’inva-
sione agostana…
“Certo. Gli albergatori e i ristoratori (ma 
non solo loro) si sono mossi con grande 
professionalità ed anche i paesi, con le 
loro manifestazioni, hanno fatto da sup-
porto all’offerta turistica, creando occa-

sioni di svago e di 
divertimento. Ades-
so, bisogna trovare 
qualche soluzione 
strutturale…
Ad esempio?
“A Castelnovo, ca-
pitale della monta-

gna, non ci sono ancora una piscina 
scoperta (anche se dovrebbe arrivare 
presto), un campeggio, una pista cicla-
bile che permetta di fare il giro (lungo 
16-17 chilometri) nell’anello che circon-
da la Pietra di Bismantova. Sarebbe 
necessario potenziare e valorizzare ul-
teriormente le Fonti di Poiano. La stessa 
Rupe dantesca andrebbe promozionata 
di più. Posso fare une esempio ?” 
Lo faccia…
“Chi arriva a Castelnovo da 
Reggio,supera la prima rotonda e supe-
ra anche quella di fronte all’ospedale 
“Sant’Anna” e, se vuole andare alla Pie-
tra, deve tornare indietro. Sarebbe bello 
trasformare questa seconda rotonda in 
un “otto” che permetta di imboccare di-
rettamente la strada per Bismantova.
Il problema della Statale 63 e della 
viabilità in genere, però rimane, an-
che se il sindaco Gian Luca Marconi 
assicura che sta per partire la variante 
del Ponterosso da 4 milioni e 600 mila 

euro…
“E’ vero. Ed è anche vero che, nel con-
fronto sulla viabilità statale e locale, 
siamo perdenti col Modenese, ma non 
bisogna ridurre tutta la questione turistica 
alle strade e alla gastronomia. Occorre 
creare una rete di offerte e di strutture 
sempre più invitanti e fare in modo che 
villeggianti ed escursionisti scelgano la 
montagna tutta l’estate perché  bella, 
accogliente e perché unendo le forze 
del sistema pubblico e di quello privato, 
degli operatori e dei volontari dell’asso-
ciazionismo, è finalmente in grado di 
rispondere alle più disparate esigenze 
di chi la visita”.

CEDESI AVVIATA ATTIVITà
IN CENTRO STORICO SETT. DOLCIARIO/ARTICOLI REGALO

PER ULTERIORI INfORMAZIONI: MARZIA VECCHI TEL. 0522 708511

AZIENDA ARTICOLI GOMMA E PLASTICA
CERCA AGENTE PLURIMANDATARIO PER LE ZONE DI PIACENZA - CREMONA - MANTOVA

PER INfORMAZIONI: SIG. BONACINI 0522 382333

Intervista a Gino Virgilli Presidente Delegazione di Castelnovo Monti

Castelnovo ancora senza 
piscina e una ciclabile 

per la pietra
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Andamento del turismo:
è di moda la vacanza mordi e fuggi

È di moda la vacanza mordi e fuggi. 
Tre giorni all’anno in una località, altri 
cinque di un altro mese in un’altra, dieci 
giorni per il mese di agosto e così via. 
In Italia e in tanti altri Paesi, insomma, si 
è riscoperto il piacere di frazionare le 
vacanze, distribuendole su più periodi, 
interrompendo quindi più frequentemen-
te le abitudini quotidiane. E se la nuova 
tendenza fa soffrire chi incentrava gli af-
fari in maniera esclusiva sulla stagione 
estiva, le micro-vacanze sembrano favo-
rire il sistema turistico nel suo complesso 
e soprattutto quelle destinazioni che pos-
sono contare su un efficiente sistema di 
servizi integrati. 
La conferma arriva da un’indagine del 
Centro studi Fipe, basata sulle risposte 
fornite dai gestori di pubblici esercizi in 
grado di intercettare qualsiasi forma di 
turismo. 

Dall’analisi condotta su riscontri reali e 
non sulle intenzioni dei vacanzieri risulta 
che nei due mesi di inizio stagione l’an-
damento è stato fievole rispetto a quello 
dell’anno precedente. I dati misurati sulle 
presenze turistiche parlano chiaro: per il 
60% degli esercenti giugno e soprattutto 
luglio sono trascorsi sottotono e si spera 
in un andamento migliore per le settima-
ne di agosto. 
“L’estate turistica mostra qualche preve-
dibile debolezza, ma non sarà una de-
bacle – afferma Lino Enrico Stoppani, 
presidente Fipe – perché alle ferie estive 
non si rinuncia, nemmeno in periodo 
di crisi. E sarà così anche nei prossimi 
anni. L’estate rimarrà lo zoccolo duro del 
nostro turismo anche per l’aspetto clima-
tico e difficilmente potrà essere modifica-

bile nella sua concezione tradizionale. 
Le possibilità per lo sviluppo del turismo, 
allora, vanno ricercate negli altri perio-
di dell’anno che il turista, anche quello 
italiano, dimostra di gradire, cercando 
di ottimizzare il suo budget turistico an-
nuale e accelerando quel processo di 
destagionalizzazione da tutti auspicato 
anche per elevare il tasso di produttività 
e di efficienza del settore”. 
Le nuove tendenze dei turisti si sono 
però tradotte in termini di fatturato 
in una perdita di circa 1,2 miliardi di 
euro per i primi due mesi estivi, pari a 
un -3,7% rispetto al 2008. A spendere 
meno saranno soprattutto gli italiani 

che consumeranno meno superalcolici, 
vino, pesce e dolci, ma si lasceranno 
andare su birra, aperitivi e soprattutto 
su gelati, bibite, panini, pizza, frutta e 
verdure. 

Per quanto riguarda le destinazioni, il 
calo maggiore è registrato nelle località 
di montagna e nei laghi, perdono poco 
le località marittime, mentre sembrano 
tenere le città d’arte e i centri minori. 
La perdita del turismo straniero riguarda 
maggiormente tedeschi, francesi e olan-
desi, americani e giapponesi, queste ul-
time due nazionalità penalizzate anche 
dalla rivalutazione dell’euro. 
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Altari fioriti: 
le tradizionali creazioni dei fioristi 
in occasione della Giareda

Giovedì 3 settembre scorso, subito 
dopo l’apertura ufficiale della Giare-
da alla presenza delle autorità citta-
dine, è stata inaugurata Altari Fioriti, 
la tradizionale mostra realizzata con 
le creazioni dei fioristi reggiani che 
arricchisce l’interno della Basilica 

R Arnò

L’altare dell’Annunciazione 
addobbato da Daniele Fiorini

Francesca Rinaldi al lavoro

Un Dettaglio creato da 
Lucia Zoni e Rossana Gianferrari

Un dettaglio della composizione intorno alla statua di 
Sant’Antonio, realizzata da Rossana Gianferrari 

Un particolare della composizione floreale realizzata da 
Francesca Rinaldi, per l’altare dedicato a S. Rita.

Lucia Zoni al Lavorodella Ghiara in occasione di questa 
festa amata e frequentata dai reg-
giani.

I fioristi Confcommercio che hanno 
partecipato all’edizione di quest’an-
no della mostra sono Filomena 
D’Aponte (Creazioni, Santa Vittoria), 
Gildo Ferrari (Reggio Emilia), Da-
niele Fiorini (Pollice Verde, Arceto), 
Rossana Gianferrari (L’Angolo dei 
Fiori, San Martino in Rio), Francesca 
Rinaldi (I Fiori di Francesca, Scan-
diano), Monica Rossi (Anemone, 
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Composizione floreale per la statua dell’Addolorata, 
creata da Filomena D’Aponte e Monica Rossi

Ferrari e Zoni al lavoro

Filomena D’Aponte e Monica Rossi insieme al lavoro 
per la composizione all’altare dell’Addolorata

Bibbiano), Lucia Zoni (Lucia Fiori, 
Reggio Emilia).

Le fotografie che ritraggono i fioristi 
al lavoro evidenziano la cura e l’at-
tenzione con cui essi preparano le 
loro composizioni. 

Da questo impegno e da questa cura 
nascono le bellissime creazioni che, 

integrando e impreziosendo gli altari 
della basilica, ognuno può godere e 
apprezzare.

La bella iniziativa è realizzata an-
che grazie all’importante contributo 
benefico del Banco S. Geminiano 
e S. Prospero, attento e sensibile a 
questa iniziativa che sostiene ormai 
da anni.   
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di colore tutto particolare alla fiera. 
Anche quest’anno i panificatori, che 
aderiscono alla Confcommercio, sa-
ranno presenti con un laboratorio di 
panificazione, completamente attrez-
zato, per preparare e sfornare sul po-
sto pane fresco, gnocco, pizza, ve-
neziana e ciambelle. Più di sessanta 
operatori di Reggio Emilia e provin-
cia si alterneranno per tutta la du-
rata della rassegna per preparare 
prodotti naturali e fragranti, grazie 
anche alle aziende del settore che 
mettono a disposizione macchine e 
materiali da trasformare. 

Gli associati dei Panificatori Reg-
giani lavoreranno nel corso di Casa 
& Tavola oltre 20 quintali di farina, 
più di 3 quintali di zucchero e qual-
cosa come 1.600 uova.

Dopo il successo degli anni scorsi, 
ritorna anche nel 2009 l’iniziativa 
“Mani in pasta”, ovvero la serie di 
dimostrazioni al pubblico della lavo-
razione della pasta che i panificatori 
effettueranno direttamente nei pa-
diglioni di Casa & Tavola. In più, i 
panificatori offriranno un divertente e 
utilissimo servizio per i genitori in visi-
ta alla manifestazione: le due dome-
niche di apertura, al mattino, i fornai 
insegneranno ai bambini a lavorare 
la pasta. 

Personale specializ-
zato dei panificato-
ri intratterrà quindi 
i più piccoli, che 
saranno impegnati 
a lavorare la pasta 
colorata o quella al 
sale, mentre i geni-
tori saranno liberi di 
visitare in tutta tran-
quillità la fiera.

Al di là delle serate 
gastronomiche che 
li vedono protago-
nisti - ovvero dome-

Casa & Tavola 
buona come il pane
Presenti i Panificatori di Confcommercio con il loro laboratorio

Una delle presenze più caratteristiche 
di Casa & Tavola è quella dei Panifi-
catori Reggiani che, sin dalla prima 
edizione, hanno regalato un tocco 

Il Sindaco Del Rio e Novelli 
di Confcommercio davanti allo stand

Il pubblico in fila per gli assaggi

I fornai al lavoro

nica 4 ottobre con la giornata delle 
veneziane, sabato 10 ottobre con la 
ciambella abbinata al vino bianco 
dei colli di Scandiano e Canossa e 
domenica 11 ottobre con gnocco e 
mortadella - i Panificatori offriranno 
assaggi di diverse specialità tutte le 
sere della manifestazione, in cambio 
i visitatori potranno fare un’offerta, as-
solutamente libera. 

Anche nel 2009 infatti, come ogni 
anno sin dalla prima edizione, la 
presenza dei Panificatori è legata al 
binomio “Pane e solidarietà”: tutte 
le offerte raccolte a Casa & Tavola 
dall’associazione saranno devolute 
all’associazione Briciole (che si occu-
pa di pazienti affetti da anoressia e 
bulimia) e l’associazione Eden Centro 
Benessere - Un Sorriso per la Solida-
rietà. 
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Notizie flash
Nuovo prefetto

Ipermercato alimentare a Gualtieri

Costituito il consiglio provinciale fImAA presieduto 
da massimo della Giustina

Cambio del Prefetto a Reggio, si è in-
sediata Antonella De Miro, provenien-
te da Benevento dove era impegnata 
in prima fila nella lotta alle infiltrazioni 
mafiose e nella criminalità organizza-
ta.
Al Prefetto De Miro, Confcommercio 
nel dare il suo benvenuto, formula gli 

Il 29 giugno scorso la Conferenza dei 
servizi, organo competente, ai sensi 
della  legislazione sul commercio, ad 
esprimersi sul rilascio delle autorizza-
zioni per la grande distribuzione, ha 
licenziato l’apertura di un ipermer-
cato alimentare di 2500 mq nel co-

Dopo vari anni di assenza anche a 
Reggio Emilia è stato costituito il Con-
siglio Prov.le Fimaa con l’elezione in 
data 13 gennaio 2009 del Presidente 
Massimo della Giustina (responsabile 
per il settore mediatori immobiliari) e 
dei consiglieri Ermes Ruozzi titolare 
della Getulio Srl (responsabile per il 

auguri di buon lavoro, confermando 
la consueta massima collaborazione 
finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi comuni che sono la sicurezza, 
il benessere sociale ed economico del 
ns. territorio e la difesa dei saldi valori 
della sua gente.

mune di Gualtieri. 
L’intervento, come è noto, è da tempo 
sotto i nostri riflettori non essendone 
del tutto noto il reale dimensionamen-
to; sembra infatti che il progetto com-
plessivo sull’area preveda oltre ad una 
multisala cinematografica, una galleria 

di negozi ed altre strutture commerciali 
per un totale di oltre 5000 mq di sv.

Per questo motivo l’Ascom ha già chie-
sto un incontro alla presidente della 
Provincia Masini, alla quale chiederà 
il rispetto delle previsioni del PTCP.  

settore mediatori merceologici) e Gior-
gio Sacchetti titolare della GS snc.
Presso la nuova sede della Confcom-
mercio di Reggio Emilia, in via Giglioli 
Valle 10, opera Miriam De Lucia per il 
coordinamento della segreteria Fimaa 
Reggio Emilia.

Cambio del dirigente dei Vigili del fuoco
Cambio ai vertici per il Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Reg-
gio.
Michele de Vincentis sostituisce il co-
mandante uscente Roberto Lupica.
Commosso e sincero il saluto del Co-
mandante che per tanti anni ha gui-
dato gli uomini della caserma di via 

della Canalina. Ora è stato designato 
ad assumere il Comando Provinciale 
dell’Aquila.
La nostra Associazione si unisce alle 
istituzioni reggiane nell’esprimere 
all’Ing. Lupica i più sentiti ringrazia-
menti per l’operato svolto e un augurio 
di buon lavoro all’Ing. De Vincentis.
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Ars Canusina in mostra 
presso la sede di Confcommercio

Ars Canusina sarà nella sede della 
Confcommercio di Reggio Emilia.
Il pregevole artigianato artistico di 
ispirazione romanica che si produce 
in terra reggiana,è ospite dello spazio 
espositivo di via G. valle, 10.
In questa sede si potranno ammirare 
da vicino, nel periodo dal 04.09 al 
2.11.2009, una cospicua rassegna 
di esemplari dell’Ars Canusina corren-
te. L’Ars Canusina continua oggi una 
tradizione artigiana sorta a Reggio 
Emilia nel primo Novecento, ispirata 
alla riscoperta dei motivi decorativi 
romanici dell’età di Matilde di Canos-
sa.

L’esposizione presenta manufatti di 
alto artigianato artistico prodotti esclu-
sivamente dalle imprese artigiane 
reggiane socie del Consorzio, unico 
soggetto autorizzato all’uso del mar-
chio commerciale Ars Canusina dal 
legittimo proprietario, il Comune di 
Casina.
Le Imprese artigiane che realizzano 
originali composizioni nel campo del 
cotto intarsiato, del vetro policromo, 
della pietra lavorata, dei tessuti rica-
mati, del decoro applicato ai nuovi 
sistemi luminosi, del ferro battuto, della 
ceramica, dei tessuti dipinti e stampati 
a mano.

Sono tutti pezzi unici, eseguiti a rego-
la d’arte secondo i rigorosi canoni del 
disciplinare di qualità dell’artigianato 
canusino, che garantisce ogni singola 
realizzazione.

Le imprese espositrici sono:
“Artigiani della Pietra”, “Scrigno di 
Matilde”, “Tarsie”, “Vetro Art”, “La 

finestra di Varini Anna”, “Iotti Attilio 
e figli”, “Kleos di Incerti e Simonini”, 
“Leoni Ceramiche d’Arte” e Maria 
Neroni, esperta di disegno canusi-
no.
Info: Consorzio Ars Canusina, tel./fax 
0522-604731, cell. 335/6483751-
333/9767170 - info@consorzioar-
scanusina.it.
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ISCOM - i corsi di formazione

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:   

06/10/09 dalle 15,00 alle 18,30

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

CORSO BARMAN 
Inizio corso:  08/10/2009  

DURATA:14 ore
ORARIO: 19,00/22,00                 

COSTO: 200 € + IVA

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 obbligatori 
SULLA SICUREZZA 

SUI LUOGhI DI LAVORO
art. 36.37 del  DLgs 81/08:

CORSO PRONTO SOCCORSO
Calendario: 29 settembre 

6 -13 ottobre 2009
Orario:dalle ore 14.30 alle 18.30
Costo a persona: 150,00€ + Iva   

RINNOVO PRONTO SOCCORSO
Data: 13/10/2009

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 

Calendario: 15/10/2009  
Orario: dalle ore 15.00 alle 17.00

Durata: 2 ore
Costo a persona: 25,00 € +Iva

 
Comparto : Bar, Ristoranti, 

Pasticcerie, Gelaterie
Calendario: 15/10/2009

Orario: dalle ore 15.00 alle 18.00
Durata: 3 ore

Costo a persona: 25,00 € +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

CORSO AGENTI  DI COMMERCIO
Inizio corso: 29/09/2009       

orario: 19,00/22,00




