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Ristori economici, da 10 a 31 milioni di euro: triplicano i fondi 
regionali 

“Futuro del mercato del lunedì: bene gli aiuti del Comune” 

Salgono a 31 milioni di euro le ri-
sorse disponibili per i ristori eco-
nomici a favore delle categorie che 
in Emilia-Romagna hanno dovuto 
sospendere o limitare le loro atti-
vità a causa delle misure restrittive 
introdotte per frenare il contagio 
da Coronavirus. Si tratta di pub-
blici esercizi come bar e ristoran-
ti, taxi e Noleggio con conducente, 
operatori della cultura e compar-
to sport, palestre e piscine. Ai 10 

«Incontro proficuo, primo passo di 
un percorso condiviso tra Ammini-
strazione Comunale e Associazioni di 
categoria per mettere al centro delle 
politiche economiche il Mercato del 
Lunedì, provato dall’emergenza Co-
vid e da troppi anni di immobilismo 
gestionale». Commentano così Al-
berto Dugoni e Alberto Guaitoli, pre-
sidenti rispettivamente di Fiva-Con-
fcommercio e Anva-Confesercenti, 
l’esito dell’incontro di inizio dicembre 
con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e 
l’assessore Ludovica Ferrari.
«Abbiamo rappresentato al sindaco 
ed all’assessore – puntualizzano Guai-
toli e Dugoni - le grandi difficoltà eco-
nomiche in cui versano tanti operatori 
del mercato, chiedendo, alla luce del 
taglio della Tosap deciso dal Governo 
per il periodo 1 marzo-15 ottobre, di 
restituire agli operatori una cifra supe-
riore ai 38 mila euro fino ad ristorati, 
esprimendo poi la necessità di aprire 

milioni di euro già stanziati dalla Re-
gione e inseriti nel bilancio di previ-
sione 2021, e quindi disponibili fra 
poche settimane, si aggiungono più 
di 21 milioni messi a disposizione 
dal Governo attraverso l’ultimo De-
creto-legge, il quarto, sulle ulteriori 
misure connesse all’emergenza epi-
demiologica. Nel provvedimento, 
oltre a stanziare ulteriori misure di-
rette a favore delle imprese, l’Ese-
cutivo ha ripartito fra le Regioni a 

un tavolo di discussione sulla nuo-
va convenzione per la gestione per i 
prossimi 4 anni del Mercato».
«Positivo – sottolineano i due dirigen-
ti - il fatto che l’amministrazione abbia 
confermato l’impegno a verificare la 
possibilità di riconoscere agli operato-
ri un taglio del canone annuo maggio-
re dei 38 mila euro e ad aprire un ta-
volo di discussione con le Associazioni 
di categoria per entrare nel merito dei 
contenuti della nuova convenzione e 
di conseguenza dei costi a carico de-
gli operatori stessi».
«E’ evidente – precisano Dugoni e 
Guaitoli - che il canone annuale pa-
gato al Comune, unito alla Tari ed ai 
costi di gestione del Consorzio, sono 
insostenibili e quindi lavoreremo per 
contenere ogni esborso possibile da 
parte di operatori stremati dall’emer-
genza Covid e più nel complesso da 
un perdurante quadro di stagnazio-
ne». «Lo scambio di vedute – conclu-

statuto ordinario ulteriori 250 milioni 
di euro per il ristoro delle categorie 
soggette a restrizioni aggiuntive di-
sposte dalle stesse Amministrazioni 
regionali in relazione all’emergenza 
Covid. E all’Emilia-Romagna sono as-
segnati allo scopo 21,266 milioni di 
euro. Sommati ai fondi già stanziati 
dalla Giunta regionale, si arriva ap-
punto a un pacchetto da oltre 31 mi-
lioni di euro, disponibili in tempi brevi, 
fra fine dicembre e inizio gennaio.

dono i due esponenti associativi – ha 
inoltre permesso di condividere l’op-
portunità, più volte posta sul tavolo 
di confronto con l’amministrazione di 
Modena, di introdurre dei meccanismi 
di tracciabilità delle somme di denaro 
gestite dal Consorzio per conto del 
Comune».
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Sanità Modenese, un piano da 324 milioni di euro. Il nodo Mes  Orario prolungato nei nidi e nelle scuole di infanzia 
È di oltre 324 milioni di euro il fabbi-
sogno di risorse economiche per fi-
nanziare il Piano di investimenti della 
sanità modenese approvato un mese 
fa all’unanimità dalla Conferenza ter-
ritoriale socio sanitaria, con interventi 
in edilizia, tecnologie biomediche e 
informatiche per il potenziamento, 
tra l’altro, degli ospedali Policlinico e 
Baggiovara per le terapie intensive, la 
realizzazione delle Case della salute 
in via Panni e all’ex Estense, il Poliam-
bulatorio in via Del Pozzo, l’ospedale 
di comunità (Osco) in città e l’hospice 
territoriale a Villa Montecuccoli.

Lo ha ricordato recentemente il sinda-
co Gian Carlo Muzzarelli, sottolinean-
do la necessità per il dopo Covid di 
rilanciare gli investimenti pubblici sulla 
rete socio-sanitaria del territorio per-
ché “decisiva per la tenuta sociale ed 
economica della nostra comunità”. Il 
sindaco, in particolare, ha spiegato 
che il “virus ha accelerato i cambia-
menti della società e quindi, di conse-
guenza, è necessario mettere in cam-
po nuove risposte per la Modena del 
2030 e per quella del 2050, coerenti 
con i nuovi bisogni delle famiglie, con 
i fabbisogni dell’intero comparto sa-
nità e con l’andamento demografico 
sul medio-lungo periodo”. Servono 
perciò “nuove strutture, nuove tecno-
logie e nuovo personale con alte com-
petenze”.

Modena, ha annunciato il sindaco, è 
pronta a utilizzare il Mes e ogni altra 
opportunità o linea di finanziamen-
to messa a disposizione dall’Europa, 
dopo la svolta politica della scorsa 

Le famiglie con bambini che frequen-
tano i nidi e le scuole di infanzia del 
Comune, della Fondazione Cresci@
mo e i servizi convenzionati possono 
usufruire del prolungamento orario 
fino alle ore 18. Per rispondere alle 
tante richieste giunte in questi mesi 
all’Ufficio Servizi educativi, la Giunta 
comunale nei giorni scorsi ha appro-
vato la proposta illustrata dall’asses-
sore all’Istruzione Grazia Baracchi per 
attivare il servizio.

“Un risultato – afferma l’assessora 
Baracchi – che, ancora una volta, ab-
biamo raggiunto lavorando assieme a 
tutti i soggetti del sistema educativo: 
insieme abbiamo cercato un modo 
sostenibile per fornire il servizio con-
temperando le esigenze di conciliare 
i tempi della scuola e del lavoro delle 
famiglie con vincoli e disposizioni det-
tate dall’emergenza sanitaria all’inter-
no dei quali dobbiamo muoverci.

Quest’anno, infatti, il prolungamento 
orario dovrà essere sarà organizzato 
per gruppo o sezione e non più per 
nido o scuola, determinando quindi la 
necessità di rafforzare notevolmente 
la presenza del personale educativo”.

Il servizio può essere attivato con al-
meno tre iscrizioni a sezione ed è or-
ganizzato nei nidi d’infanzia comunali 
(Amendola, Barchetta, Cividale, Edi-
son, Forghieri, Gambero, Marcello, 
Parco XXII aprile, Pellico, Sagittario, 
S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino) 
e della Fondazione Cresci@mo (Cipì 
e Piazza); nelle scuole d’infanzia co-
munali (Anderlini, Barchetta, Costa, 
Forghieri, Modena Est, Saliceto Pana-

estate, per finanziare questi investi-
menti, ma prima di tutto, ha aggiunto 
Muzzarelli, “occorre sbloccare i fondi 
nazionali ex-articolo 20, come dico da 
mesi in ogni sede politica o istituzio-
nale: per il territorio provinciale valgo-
no intorno a 260 milioni di euro”.

Il Meccanismo europeo di stabilità 
per investimenti nella sanità pubblica 
per l’Emilia-Romagna, come spiegato 
nelle scorse settimane dalla Regione, 
potrebbe valore intorno ai 2 miliardi 
di euro, caratterizzato da crediti a inte-
ressi particolarmente vantaggiosi.

Il sindaco, dopo aver ricordato che 
il dibattito in corso sull’impianto ori-
ginario del trattato istitutivo del Mes 
non riguarda questa nuova linea di 
credito creata per far fronte alla pan-
demia (fino a 37 miliardi possibili per 
l’Italia), ha riportato la posizione del 
ministro Gualtieri che “con grande re-
sponsabilità e pacatezza, ha più volte 
sottolineato come i 37 miliardi devo-
no essere valutati tecnicamente non 
tanto di cassa, ma di competenza, alla 
stregua dell’altro strumento europeo 
Sure a sostegno delle politiche sul la-
voro e cassa integrazione che l’Italia 
sta già utilizzando” e che permette 
notevoli risparmi sugli interessi. 

Il tema sarà affrontato in Parlamento, 
anche alla luce del via libera alla rifor-
ma da parte dell’Eurogruppo di lune-
dì, grazie alla posizione italiana che ha 
tolto l’iniziale veto, e “in quella sede 
occorrerà trovare una posizione chia-
ra che sia utile agli interessi dell’Italia 
e che rientri nella strategia più com-

ro, San Damaso, San Pancrazio, San 
Remo, Simonazzi, Tamburini, Villaggio 
Giardino) e della Fondazione Cresci@
mo (Cimabue, Don Minzoni, Edison, 
Fossamonda, Malaguzzi, Marconi, 
Saluzzo, Toniolo, Villaggio Artigiano, 
Villaggio Zeta); nei nidi di infanzia con-
venzionati Trottola, Dante Alighieri, 
Arcobaleno, Baloo, Le Fate, Ludus, Le 
nuvole, Carovana 1, Piccolo Principe, 
Pantera Azzurra, La Pimpa, Giovanardi 
e nelle scuole di infanzia convenziona-
te Melograno, Don Milani, Raisini.

Il prolungamento orario è rivolto ai 
bambini che abbiano compiuto i 12 
mesi di età e si svolgerà nei locali 
della struttura educativa; al termine 
dell’attività ordinaria, i bambini iscritti 
continuano a svolgere attività di so-

plessiva del nostro Paese in merito 
all’utilizzo delle risorse europee: per-
sonalmente, comunque, auspico un 
rilancio forte degli investimenti sulla 
sanità pubblica”.

cializzazione, educative, didattiche e 
ricreative condotte da personale qua-
lificato.

Il servizio è attivato dal lunedì al vener-
dì in ottemperanza alle misure di con-
tenimento e sicurezza legate al rischio 
Covid-19 in vigore, che prescrivono 
per i servizi 0/6 l’obbligo di rispettare 
sia la stabilità dei gruppi ed evitare le 
attività di intersezione degli stessi, che 
le misure igieniche e comportamentali 
già adottate; quindi il prolungamento 
orario è organizzato per gruppo o se-
zione e per ogni sezione è prevista la 
presenza di un operatore. Alla fami-
glia che intende usufruire del prolun-
gamento orario si chiede una compar-
tecipazione al costo mensile di 100 
euro al mese.



7LA PRESSA MODENESE/DICEMBRE 2020

SPECIALE/RIPARTIA.MO

Manifatturiero Emilia Romagna, dopo 
crollo del 20% altro calo del 6,7%
Dopo la flessione di quasi il 20 per 
cento registrata nel secondo trimestre 
dell’anno, nel terzo il calo della pro-
duzione manifatturiera, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, 
si è fermato a 6,7%. Dunque, ancora 
un dato ancora di segno negativo, 
seppur di minor intensità, a indica-
re che nel periodo luglio-settembre 
l’industria emiliano-romagnola aveva 
avviato un percorso positivo che, pro-
gressivamente, l’avrebbe riportata ad 
avvicinare la situazione pre-covid. Il ra-
pido diffondersi della seconda ondata 
e le misure di contenimento hanno 
rallentato lo slancio della ripresa. Per-
tanto, continua l’incertezza sui tempi 
di recupero dei livelli produttivi e la 
preoccupazione sulla tenuta di alcuni 
settori.

L’analisi dei dati raccolti dall’indagine 
congiunturale, realizzata in collabora-
zione tra Unioncamere Emilia-Roma-
gna, Confindustria Emilia-Romagna e 
Intesa Sanpaolo fornisce anche infor-
mazioni utili, in chiave prospettica.
La dinamica settoriale evidenzia agli 
estremi l’alimentare ed il “sistema 
moda”. Le industrie alimentari e del-
le bevande hanno registrato una va-
riazione della produzione pari a 1,1%, 
una flessione che testimonia come il 
comparto sia tra quelli meno colpiti 
dalla pandemia. All’opposto si col-
loca l’industria del tessile, dell’abbi-
gliamento e delle calzature, in calo 
del 15,8%. Per l’industria dei metalli, 
la diminuzione della produzione nel 
terzo trimestre del 2020 si è attestata 
al 9,3%, mentre la meccanica ha regi-
strato un -5,7%.

Dal punto di vista dimensionale, emer-
ge un differenziale a favore della più 
grande. Se per le aziende con meno 
di 10 addetti la flessione produttiva ha 
sfiorato l’11%, per quelle con oltre 50 
addetti, si è fermata attorno al 4%. Per 
le imprese artigiane la contrazione è 
stata del -10,3%.

Osservando il periodo che va dall’ini-
zio della pandemia a fine settembre, 
emerge che un terzo delle imprese 
ha registrato un calo del fatturato su-
periore al 20%, rispetto all’anno pre-
cedente. C’è poi un altro terzo di im-
prese che evidenzia una contrazione 
inferiore al 20%. Nel “sistema moda” 
la quota di imprese con fatturato in 
flessione sfiora l’80%; nell’alimentare 
i cali si fermano al 50%.

Con riferimento al solo terzo trime-
stre 2020, rispetto allo stesso trime-

stre dell’anno precedente, il fatturato 
estero è diminuito del 4,2%; gli ordini 
totali sono calati del 5,2%; gli ordini 
esteri hanno fatto segnare una varia-
zione negativa pari a 2,6%. Numeri 
che sottolineano come la presenza sui 
mercati esteri abbia aiutato a conte-
nere le perdite.

Anche il grado di utilizzo degli impian-
ti registra gli effetti del lockdown, pas-
sando dal 74,4% del 2019, al 70,9% 
del 2020 e si conferma ancora il dif-
ferenziale dimensionale (62,8% per 
le piccole; 73,1% per le più grandi). 
Così come emerge anche il diverso 
andamento settoriale (57,6% per il 
“sistema moda”; 74,8% per l’industria 
alimentare.

Sul fronte occupazionale, nel terzo tri-
mestre, il 9% delle imprese ha ridotto 
l’organico, con quote più ampie tra le 
imprese di maggiori dimensioni. Qua-
si la metà delle aziende ha fatto ricor-
so alla cassa integrazione, in partico-
lare nell’industria dei metalli e tra le 
società più strutturate. La dimensione 
d’impresa è una variabile importan-
te, anche nella scelta di ricorrere allo 
“smart working”: tra le imprese con 
oltre 50 dipendenti, il 62% di esse ha 
utilizzato il lavoro agile, quota che si 
ferma al 12% tra le aziende con meno 
di 10 addetti. Complessivamente 
un’impresa manifatturiera ogni 5 ha 
attivato forme di “smart working”.

Le previsioni relative alla produzione 
nell’ultimo trimestre del 2020 risento-
no già, almeno parzialmente, del cli-
ma mutato dal ritorno della pandemia 
(le interviste sono state effettuate nel 
mese di ottobre). Il 26% delle azien-
de stima un calo della produzione, il 
50% prevede una sostanziale stabilità, 

il 24% ipotizza un aumento. Se, com-
plessivamente, il saldo ottimisti/pessi-
misti risulta prossimo allo zero, per il 
“sistema moda” e, per le imprese di 
minori dimensioni, il saldo risulta for-
temente negativo; al contrario, oltre 
all’alimentare, il settore meccanico 
mostra una prevalenza di imprese che 
prevedono una crescita dei livelli pro-
duttivi.

Secondo l’analisi della Direzione Studi 
e Ricerche di Intesa Sanpaolo prose-
gue la ripresa dei prestiti alle imprese 
dell’Emilia-Romagna, con un’accele-
razione della dinamica nei mesi estivi 
fino a una crescita del +2,9% anno su 
anno ad agosto, più moderata della 
media nazionale. Da marzo, quando 
ha preso avvio la ripresa dei prestiti, 
fino ad agosto, ultimo dato disponibi-
le, l’aumento dello stock è stato di 3,3 
miliardi.

In regione i prestiti alle piccole impre-
se crescono a un ritmo più che doppio 
rispetto a quelli alle imprese di dimen-
sioni maggiori (rispettivamente +5,3% 
anno su anno +2,4% ad agosto), di-
versamente dalla media nazionale che 
vede le due dinamiche quasi allineate 
con una leggera maggior velocità dei 
prestiti alle imprese più grandi.

«La situazione critica che stiamo viven-
do – dichiara il Presidente di Confin-
dustria Emilia-Romagna Pietro Ferrari 
– impone di andare oltre l’analisi di 
quanto è accaduto sinora e guarda-
re in prospettiva nel medio e lungo 
termine. La crisi in atto è esogena ri-
spetto all’economia: non a caso l’Emi-
lia-Romagna ha reagito meglio delle 
attese alla fine del lockdown, grazie 
alla tenuta della manifattura, alla viva-
cità delle filiere produttive e alla pre-
senza di fondamentali solidi che sa-
ranno il nostro punto di forza quando 
usciremo dalla pandemia».
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Confesercenti: “Le vendite di Natale sono a rischio”  Una mascherina sospesa per le persone senza fissa dimora 
“Da sempre ci sentiamo dire che i 
negozi di vicinato sono la linfa vitale 
dei quartieri ma questa rete, impor-
tantissima per la città, rischia di esser 
spazzata via a seguito delle restrizioni 
decise da Governo e Regione ai fini 
di contenere l’emergenza sanitaria in 
corso. In occasione della promozione 
degli eventi per lo shopping, circa 700 
milioni di euro verranno travasati dai 
negozi reali a quelli sul web. Inoltre, se 
le restrizioni dovessero continuare fino 
alla fine dell’anno, il web potrebbe 
strappare ai negozi reali fino a ulteriori 
3,5 miliardi di euro di spesa dei con-
sumatori per i regali e per l’acquisto 
di beni per la casa e la famiglia”.  A 
parlare è Marvj Rosselli, direttore Con-
fesercenti Modena. Questi provvedi-
menti di restrizione nei canali di vendi-
ta fisici avvengono infatti, per le oltre 
28.000 attività di vendita al dettaglio 
dell’Emilia Romagna, nei mesi più im-
portanti per il commercio tradiziona-
le, gli ultimi dell’anno, e gli operatori 
si vedranno sottratta l’opportunità di 
lavorare a vantaggio dell’online, es-
sendo i negozi fisici impossibilitati a 
partecipare ai vari Black Friday e Black 
Weekend per via delle chiusure imposte.

A soffrire sono, in particolare, i negozi 
di abbigliamento, calzature e acces-
sori: le restrizioni hanno chiuso quasi 
58mila imprese su 135mila, impo-
nendo restrizioni ad altre 40mila. Uno 
stop che non permette alle imprese di 
competere, nonostante i prodotti di 
moda siano tra quelli tradizionalmente 
più richiesti nel periodo natalizio. Un 
sistema, quello dell’e-commerce delle 
grandi piattaforme, che passa sopra 
tanti operatori commerciali e che vani-
fica le loro possibilità di guadagno. A 
breve si rischia di veder scomparire la 
rete dei negozi di vicinato, con gravi 
conseguenze come lo svuotamento 
delle città, problemi di sicurezza e di 

Un’iniziativa per fare qualcosa di 
semplice e concreto per le persone 
senza dimora che nell’epoca del Co-
vid hanno subito terribili conseguen-
ze. L’Associazione Avvocato di strada 
lancia l’idea delle mascherine, e dei 
gel disinfettanti, “sospesi”.

“L’idea – spiega il presidente dell’As-
sociazione Avvocato di strada Anto-
nio Mumolo – già realizzata in alcune 
città, nasce dalla tradizione napole-
tana del “caffè sospeso”, l’usanza di 
lasciare una tazzina di caffè già paga-
ta al bar a chi non può permettersela. 

Dal 10 dicembre al 31 gennaio nel-
le attività che aderiranno alla nostra 
iniziativa, farmacie, tabaccherie ma 

presidio sociale, perdita di valore de-
gli immobili, perdita della consulenza 
e assistenza e della professionalità 
degli operatori, oltre che della qualità 
della merce, arrivando a una standar-
dizzazione dei consumi.

“Le ultime restrizioni, per centinaia di 
migliaia di negozi, si sovrappongono 
al crollo dei consumi innescato dalla 
seconda ondata che ha portato anche 
nella nostra provincia a una chiusura 
nel settore del commercio e dei ser-
vizi, nel terzo trimestre 2020, di circa 
300 imprese - prosegue la Rosselli 
- Una situazione di difficoltà ulterior-
mente aggravata dalla sperequazione 
di condizioni tra negozi reali e online: 
mentre i primi sono chiusi d’ufficio 
da Governo e Regioni, il canale delle 
vendite web di fatto agisce e opera in 
condizioni di monopolio, trasferendo 
inoltre all’estero una parte importante 
della ricchezza generata dagli acquisti 
online”.

L’on-line è senz’altro un canale di ven-
dita importante anche per le imprese 
di “vicinato” che, sempre di più, in 
particolare dopo il lockdown, hanno 
iniziato a utilizzare le forme di com-
mercio digitali. Ma le piccole e medie 

non solo, i cittadini potranno acqui-
stare mascherine e gel disinfettanti e 
lasciarli “sospesi”. I nostri volontari 
di varie città provvederanno a rac-
coglierli e verranno subito distribuiti 
alle persone senza dimora che non 
hanno una casa dove ripararsi”.

“Sui social si scrive #RestiamoAcasa. 
Ok, ma chi una casa non ce l’ha? Du-
rante i mesi del lockdown e in questa 
seconda ondata – spiega ancora Mu-
molo – la vita per chi è senza dimora 
si è complicata molto. La chiusura di 
tantissimi servizi, delle mense e dei 
dormitori, ha significato la perdita di 
fondamentali punti di riferimento e 
di sostegno. Noi stessi, in quasi tutte 
le oltre 50 città italiane dove siamo 

imprese sono però ancora ben lonta-
ne dall’avere quote di mercato para-
gonabili a quelle delle grandi piatta-
forme dell’e- commerce: i primi venti 
siti web del commercio elettronico ita-
liano totalizzano il 71% del totale del-
le vendite, e i primi 200 il 95%. Non 
solo: chi vende online, oltre a godere 
spesso - nel caso di piattaforme inter-
nazionali - di un fisco decisamente più 
leggero di quello del retail fisico, ha 
a disposizione anche ingenti risorse 
per la promozione. Non a caso le più 
importanti piattaforme di vendita sul 
web hanno avviato gli sconti del Black 
Friday già da fine ottobre, a quasi un 
mese di distanza dalla ricorrenza.

“Per questi motivi appare pretestuosa 
e da rispedire al mittente l’accusa di 
dare battaglia ai mulini a vento e l’invi-
to a salvaguardare le nostre categorie 
accelerando la loro digitalizzazione: 
da tempo ci occupiamo di formazio-
ne e consulenza in questo senso, ma 
questi sono processi che implicano 
tempi e risorse adeguati. L’attuale 
situazione ha accelerato drammati-
camente le dinamiche senza peraltro 
risolvere la sperequazione fiscale e in-
troducendo limitazioni univoche, che 
vede le imprese di vicinato chiuse per 
scelta amministrativa, con un’ulteriore 
alterazione delle condizioni di mer-
cato a danno delle attività più deboli 
e in difficoltà. Per evitare che il com-
mercio, un settore già in crisi da circa 
un decennio, venga definitivamente 
condannato a morte, portando al col-
lasso le attività che hanno reso famo-
se e invidiate le vie dello shopping 
dei centri storici delle città italiane, è 
quantomai necessario e non più diffe-
ribile garantire un mercato realmente 
concorrenziale, nel rispetto del plu-
ralismo distributivo. Soprattutto nel 
Governo e Garante della Concorrenza 
devono intervenire: siamo di fronte a 
una distorsione gravissima della con-
correnza, che chiediamo di corregge-
re al più presto”, conclude il direttore 
Confesercenti Modena.

presenti, abbiamo dovuto ridurre 
o sospendere del tutto i ricevimen-
ti. Tutto questo mentre centinaia di 
persone senza dimora venivano de-
nunciate e multate perché erano in 
strada e non potevano restare in una 
casa che non hanno”.

“Chiediamo a tante attività di darci 
la propria disponibilità alla raccolta 
scrivendo a emergenza@avvocato-
distrada.it e a tanti cittadini di rac-
cogliere il nostro appello a donare. 
In questo modo – conclude Mumo-
lo – aiuteranno anche l’Associazio-
ne Avvocato di strada a proseguire 
l’attività di assistenza legale gratuita, 
proteggendo gli assistiti dentro e 
fuori dai nostri sportelli”.
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Servizi e Formazione per l’ impresa

Via Monaco, 34 - 41122 Modena - Tel 059/31.62.411 - Fax 059/31.62.422 - www.assomodena.it - E-mail: info@assomodena.it

MECC. A ROTAZIONE

PENNA
A SFERA
A PARTIRE DA

€ 0,195

FRUTTA

PORTACHIAVI
ANTISTRESS
A PARTIRE DA

€ 0,788

EVENTIGRAF S.r.l.
Via del Consorzio n. 6, 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522 1712688
grafica.eventigraf@gmail.com - www.eventigrafsrl.com

MECC. A ROTAZIONE

CHIAVETTA
USB 16 GB
A PARTIRE DA

€ 5,50

PROMO GADGET
Per visionare l’intera gamma dei nostri gadget, 

e scoprire tutte le promozioni...contattaci al numero

0522.1712688

Nella scelta di preferire l’acquisto di 
beni e di prodotti in un negozio loca-
le, direttamente, in presenza, prefe-
rendolo all’on-line c’è molto di più del 
seppur importante aiuto che si può 
dare alle imprese e ai negozi locali, già 
fortemente penalizzati dal lockdown, 
ma c’è la riscoperta ed il valore del 
contatto umano, del servizio diretto, 
della possibilità di creare e di crearsi 
un momento di svago, di spensiera-
tezza, di quella normalità nel fare le 
cose che oggi costituirebbe per molti 
il regalo più bello. E’ questo il concet-
to espresso dalla Presidente Licom 
Cinzia Ligabue nella presentazione 
on-line della campagna ‘Acquistiamo 
locale’, campagna Lapam Licom per 
valorizzare le imprese del territorio. 

Una campagna a favore dell’acquisto 
locale strutturata in una immagine co-

ordinata e una lettera che sarà inviata 
ai sindaci delle province di Modena e 
Reggio Emilia. L’obiettivo è semplice 
quanto importante, se non fondamen-
tale in questa fase complicata: spinge-
re a comprare i prodotti del territorio 
nei negozi del territorio.

“Nella campagna ideata – sottolinea 
il segretario Licom e responsabile sin-
dacale Lapam, Daniele Casolari – lo 
slogan è, appunto, acquistiamo locale 
perché questo è il momento di crea-
re un vero e proprio patto sociale per 
salvaguardare le nostre micro, picco-
le e medie imprese del commercio e 
dell’artigianato. 

Acquistare nei negozi, rivolgersi agli 
artigiani di servizio, fare il delivery nei 
ristoranti e nei locali, comprare nei 
laboratori artigiani è oggi decisivo. 

Questa campagna intende proprio 
promuovere questi comportamenti, 
specialmente in questo periodo che ci 
porterà al Natale”. 
“Le imprese vogliono lavorare e per 
farlo in sicurezza hanno fatto investi-
menti importanti. Penso a negozi, bar, 
pasticcerie, parrucchiere - prosegue 
la Presidente provinciale Licom -. E’ 
stato un bene estendere i ristori a chi 
ha perso fatturato, ma non basta, è 
necessario sostenere le attività di vici-
nato. In poco tempo abbiamo dovuto 
cambiare attitudine e portare gli asso-
ciati anche a essere più presenti anche 
con servizi dedicati, data la situazione, 
ottenendo risultati incoraggianti: pen-
so all’assistenza post vendita, a servizi 
di vario genere che vengono garantiti 
ai clienti. Sappiamo bene che la con-
correnza del commercio online, anco-
ra minoritaria ma in crescita, rappre-
senta un problema soprattutto perché 
i cosiddetti ‘giganti del web’ godono 
incredibilmente di regimi fiscali che 
configurano con tutta evidenza una 
concorrenza sleale”.

Sostegno al commercio: Lapam-Licom 
lancia #acquistiamolocale

Via Raimondo dalla Costa, 231 - 41122 Modena (MO)
Telefono: + 39 392.51.59.100
www.lapressa.it 
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Covid, Coop Alleanza 3.0 lancia una campagna fondi per la ricerca 
Arriva nei supermercati Coop il crow-
dfunding di Coop Alleanza 3.0 per i ri-
cercatori del MAD Lab di Toscana Life 
Sciences, coordinato dal professor Rino 
Rappuoli, scienziato di fama mondiale. 
Definita dal ministro della Salute Rober-
to Speranza “un centro di eccellenza nel 
campo della ricerca farmaceutica e del-
le scienze della vita non solo a livello ita-
liano ma internazionale” la Fondazione 
porta avanti la ricerca senza fini di lucro. 
Ci lavorano ricercatori che “stanno dan-
do un contributo importante nella sfida 
mondiale contro la pandemia” ha affer-
mato il ministro.

Nato nel 2018 per studiare possibili so-
luzioni al fenomeno dell’antibiotico resi-
stenza (identificata dalla comunità inter-
nazionale come prima causa di mortalità 
a livello mondiale nei prossimi decenni), 
il MAD Lab da marzo scorso ha indi-
rizzato le proprie competenze nell’in-
dividuazione di anticorpi monoclonali 
umani capaci di curare il Covid-19. Ad 
oggi, la previsione è di poter contare su 
una terapia specifica entro la primavera 
2021. Ma la ricerca non si può ferma-
re, perché la comunità scientifica ha già 
identificato diverse mutazioni del virus 
ed è dunque importante approfondir-
ne la conoscenza per poter risponde-
re tempestivamente ad altre eventuali 
emergenze sanitarie.
Così è proprio ai giovani ricercatori di 
Toscana Life Sciences che andranno i 
fondi raccolti con la campagna “Soste-
niamo la ricerca oggi per tornare più 
vicini domani”, promossa da Coop Al-
leanza 3.0 insieme alle altre cooperative 
di consumatori del Paese, come Coop 
Reno, Unicoop Firenze, Unicoop Tirre-
no, Coop Centro Italia, Coop Unione 
Amiatina. Obiettivo: sostenere i ricer-
catori e finanziare la ricerca scientifica, 
dare opportunità a giovani talenti che 
possono cambiare il nostro futuro. In 
particolare, il contributo raccolto sarà 

dedicato a ampliare le ricerche che fi-
nora hanno portato all’individuazione 
della cura basata sugli anticorpi mono-
clonali. Più facili da riprodurre a livello 
industriale rispetto ai vaccini, questi an-
ticorpi rappresentano già una risorsa di 
avanguardia per la cura di molte malat-
tie come i tumori ed a partire da marzo 
2021 il loro utilizzo come cura del Covid 
19 potrebbe entrare a regime.
La raccolta si svolgerà nei supermerca-
ti Coop, con varie modalità a seconda 
della cooperativa coinvolta, tra queste 
si segnalano la possibilità di donare alle 
casse, oltre che sulla piattaforma Eppe-
la con donazioni su conto corrente dedi-
cato, o con iniziative legate alla campa-
gna di adesione soci. Ma proprio l’arrivo 
della tema della ricerca scientifica nei 
punti vendita è la novità della campa-
gna e l’elemento del coinvolgimento 
delle persone sarà un tassello importan-
te del successo dell’iniziativa.
“Prendersi cura degli altri, tutelando il 
benessere dei soci e più in generale del-

la comunità, è parte integrante dei valo-
ri della cooperazione e della sua storia 
- afferma Mario Cifiello, presidente di 
Coop Alleanza 3.0 -. Alla costruzione di 
un futuro sereno, in questo momento 
profondamente segnato dalla pande-
mia, Coop vuole e deve dare il proprio 
contributo cercando nuove strade da 
percorrere guidata dalla responsabilità 
sociale e dalla consapevolezza che la 
cooperazione di consumo non debba 
distribuire solo merci e prodotti, ma 
anche risposte adeguate soprattutto in 
frangenti difficili. Perciò abbiamo deciso 
di sostenere questa ricerca, un esempio 
di vera eccellenza italiana, che mira a 
trovare una cura efficace per chi si am-
mala di Covid-19, e di farlo attraverso 
la partecipazione attiva di soci e clienti. 
Il benessere della comunità in questo 
momento passa anche e soprattutto 
attraverso l’impegno al ritorno sicuro 
alla normalità finché non sarà identifi-
cata una giusta ed efficace terapia che 
curi i malati e una strategia per conte-
nere velocemente gli eventuali contagi. 
Per raggiungere questo obiettivo ogni 
singolo contributo è importante. Il con-
tributo singolo per noi è da intendersi 
sempre in senso collettivo, tenendo 
quindi presente il significato più profon-
do della parola cooperare, ossia opera-
re con altri per il conseguimento di uno 
scopo comune”.
La raccolta si svolgerà dal 1° dicem-
bre 2020 al 6 gennaio 2021 Sarà pos-
sibile donare sulla piattaforma on 
line di Eppela e con bonifico ban-
cario sul conto corrente dedicato 
IT57I0306909606100000175655. Nei 
punti vendita di Coop Alleanza 3.0 si 
potrà contribuire a favore della ricer-
ca scientifica donando 1 euro o 5 euro 
alla cassa o, se sei socio Coop Alleanza 
3.0, l’equivalente in punti della Raccolta 
2020 (100 o 500 punti), anche online. 
Ogni contributo raccolto verrà raddop-
piato da Coop Alleanza 3.0.

Mafia catanese, scacco agli Ercolano: storia a lieto fine di Geotrans

In mano alla giustizia: l’odissea di Roberto Casari

‘La legalità viaggia con le aziende 
confiscate’. È questa la scritta che 
campeggia sui mezzi dell’azienda di 
trasporti catanese Geotrans, sottrat-
ta alla mafia nel 2014 e oggi virtuoso 
esempio di impresa sana e vitale. 

Un traguardo raggiunto grazie al co-
raggio di chi, come Luciano Modica, 
indossando i panni di amministratore 
giudiziario, poi amministratore unico 
e oggi presidente del consiglio di am-
ministrazione dell’attuale forma socie-
taria cooperativa, ha lottato contro la 
chiusura che inizialmente pareva ine-
vitabile. 

Ma anche grazie alla lungimiranza 
dell’allora presidente CNA Fita, Cinzia 
Franchini, che ha visto prima di altri le 
metastasi mafiose anche all’interno 
delle associazioni di rappresentanza; 
e grazie, soprattutto, alla scommessa 
di una grossa realtà imprenditoriale 
cooperativa - Coop Alleanza 3.0 - che 
ha teso la mano a un’impresa appena 

Quella conclusa con la sentenza pas-
sata in giudicato il 3 luglio 2020, a 5 
anni dall’arresto del 3 luglio 2015, è 
una storia che tocca giustizia, econo-
mia e politica. Una storia di appalti, 
ambientata tra la provincia di Modena, 
culla del mondo cooperativo “rosso”, 
e la provincia di Caserta, considerata 
la casa madre dalla quale i tentacoli 
dei clan camorristici si sono espansi 
nella Penisola. 

Ma è soprattutto la storia di un uomo, 
con un nome e un cognome, un 
uomo-simbolo della cooperazione 
emiliano-romagnola che, dopo una 
odissea giudiziaria durata 5 anni, ha 
ottenuto la piena riabilitazione dall’ac-
cusa più infangante: quella di essere 
sceso a patti con i boss. 

Il libro “In mano alla giustizia: il caso 
Cpl Concordia. L’odissea del coope-
ratore Roberto Casari” di Giuseppe 
Leonelli edito da Pendragon con pre-
fazione di Lorenzo Diana, ricostruisce 
l’intera, terribile storia offrendo anche 
lo spunto per riflettere sul ruolo delle 
associazioni antimafia.

liberata dai tentacoli della criminalità 
organizzata affidandole una grossa 
fetta di lavoro, tanto da diventarne la 
principale cliente.

Questa storia a lieto fine è raccontata 
nelle pagine di un volume in uscita in 
questi giorni per le Edizioni Pendra-
gon. ‘Si può fare. Geotrans, storia di 
un’azienda confiscata alla mafia’, l’au-
tore è il direttore de La Pressa Giusep-
pe Leonelli. 

Attraverso la ricostruzione dei fatti, 
dalla primavera del 2014 ad oggi, 
una serie di interviste ai protagonisti 
di questa vicenda e un’analisi a più 
largo respiro dedicata all’economia si-
ciliana e all’economia di mafia, il libro 
offre un coinvolgente racconto di co-
raggio e di riscatto sociale. Ma anche 
uno spaccato di quella piaga che ha 
fatto dell’Italia un Paese meno libero 
e meno sovrano. Il libro è acquistabile 
nelle librerie e anche online.
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