
Rassegna stampa 
dal 1 marzo al 9 aprile 2020



Durante il periodo preso a riferimento in questo resoconto - dal 1 marzo,  
al 9 aprile 2020 - la nostra associazione ha occupato le pagine di cronaca  
ed economia delle principali testate locali in più occasioni. 

Riportiamo di seguito le pagine, le testate e la data di pubblicazione dei comunicati stampa 
inoltrati ai giornali.

A marzo sono stati inviati 31 comunicati stampa con 51 uscite sui quotidiani e 8 sui 
settimanali. I principali temi riguardano, naturalmente, il coronavirus. Sono stati inviati 
comunicati sulla profondissima crisi di turismo e pubblici esercizi, sul numero aziende 
artigianato di servizio ancora operanti, sulle proposte Lapam per affrontare la crisi, 
sull’autotrasporto, sul paradosso delle pasticcerie, sul commercio (con diverse interviste a 
imprenditori associati), sul problema della dilazione dei tempi di pagamento delle grandi 
imprese, sull’indennizzo per gli autonomi, su come organizzare le riaperture, sulle consegne 
a domicilio (con due pagine di interviste ad associati) e, purtroppo, sui ricordi di ex dirigenti 
e funzionari deceduti. Citiamo anche temi non inerenti l’emergenza: il numero di imprese a 
guida femminile (in occasione della festa della donna), l’urbanistica del Comune di Modena, 
una proposta per il treno Modena-Sassuolo, una nota sul bilancio del Comune di Reggio 
Emilia e articoli dal territorio (ad esempio Serramazzoni e Sant’Ilario d’Enza).
Inoltre sulle reti televisive locali (trc, tv qui e rai regionale) siamo intervenuti 9 volte (con il 
presidente generale Luppi ma anche con la presidente del turismo Federica Marcacci per la 
situazione del turismo e Federico Poletti per il progetto mascherine del comparto moda).
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Sono tempi molto difficili per 
le imprese. Agli enormi pro-
blemi  dovuti  all’emergenza  
sanitaria  si  uniscono  quelli  
determinati  dall’incertezza  
per il cosiddetto “lockdown” 
(la  serrata  quasi  totale)  e  
quelli di liquidità, che rischia-
no di innescare reazioni a ca-
tena. Tra le tante imprese che 
sono sospese, dopo l’annun-
cio di Conte nella serata di sa-
bato, ce ne sono due, entram-
be a Mirandola, che lavorano 
per  il  settore  biomedicale,  
dunque per un settore “salva-
vita” , ma che non sanno se og-
gi potranno aprire e produrre 
pezzi indispensabili per ossi-
genatori, filtri e altri dispositi-
vi determinanti per il mondo 
sanitario e ospedaliero. 
A parlarne è Paola Busoli, 

amministratore  delegato  di  
“BBG” e di “RB”, due aziende 
che in totale contano una no-
vantina di addetti: «Ci trovia-
mo in una situazione un po’ 
particolare - dice - Dal 1973 
abbiamo sempre lavorato nel 
biomedicale, pensi che il pri-
mo cliente di BBG è stata la 
Bellco di Mario Veronesi,  e 
con orgoglio da quasi mezzo 
secolo aiutiamo ospedali  in 
tutto il mondo. Però le nostre 
sono  aziende  meccaniche,  
facciamo  lavorazioni  per  
macchinari  ospedalieri  con  
BBG, mentre RB produce pez-
zi monouso stampati (come 
parti di ossigenatore o di filtri 
da applicare ai  dispositivi),  
tanto che il nostro fatturato è 
per il 65% sul biomedicale. 
Ero tranquilla quando Conte 
ha detto che c’era la chiusura 

perché  so  bene  che  quello  
che  produciamo è  decisivo  
per il biomedicale, ma il mio 
commercialista mi ha contat-
tato dicendo che siamo fuori 
dai codici Ateco. Per questo 
ho subito chiamato i nostri re-
ferenti in Lapam Confartigia-
nato e stiamo cercando di ca-
pire come fare». 
Busoli va oltre: «Non è che 

se chiudiamo noi si può sce-
gliere un altro fornitore, per 
preparare quei pezzi e quei 
macchinari  occorrono  pro-
cessi  di  validazione  molto  
lunghi e quindi il rischio è di 
bloccare tutto in un momen-
to in cui comprensibilmente i 
nostri  clienti,  che  sono  le  
grandi  multinazionali  e  le  
aziende del biomedicale, ci  
stanno chiedendo uno sforzo 
supplementare per far fronte 
alle richieste degli ospedali. 
Non è pensabile stoppare l’in-
dotto ospedaliero per due set-
timane». Parliamo con Paola 
Busoli quando il decreto non 
è ancora uscito e con le modi-
fiche del caso da apportare: 
«Sono fiduciosa in realtà. A 
Roma c’è la tendenza a divi-
dere per categorie, ma stia-
mo chiedendo di inserire nel 
decreto la possibilità di una 
certificazione  di  filiera  per  
consentirci di lavorare. Stia-
mo valutando l’ipotesi di sta-
re chiusi un giorno per evita-
re problemi, ma avendo una 
catena  continua  anche  un  
giorno di  stop significa mi-
gliaia di pezzi in meno. Vor-
rei anche sottolineare come 
già prima del penultimo de-
creto le aziende fossero state 

messe in totale sicurezza. La-
vorare da noi è più sicuro che 
andare a fare la spesa». 
Ma  la  situazione  attuale  

sta provocando anche proble-
mi di altro tipo alle aziende e 
una interessante segnalazio-
ne in questo senso arriva da 
Carlo Alberto Rossi, segreta-
rio generale Lapam Confarti-
gianato. Rossi evidenzia il ca-
so delle dilazioni di pagamen-
to delle grandi  aziende nei 

confronti  delle piccole:  «Lo 
avevamo già detto qualche  
giorno fa, alle prime avvisa-
glie del problema, lo ribadia-
mo con forza:  alle imprese 
piccole e medie arrivano trop-
pe lettere, da parte di grandi 
gruppi industriali, che annun-
ciano una dilazione dei tem-
pi di pagamento assunte in 
maniera unilaterale. In que-
sto modo si scaricano i proble-
mi di liquidità sui piccoli, ov-

vero proprio su chi, in questa 
emergenza,  corre  i  rischi  
maggiori. Il futuro, se le cose 
non cambiano, è di per sé a 
tinte fosche, ma se i piccoli si 
trovano costretti  a fare “da 
banca”  alle  grandi  imprese  
salta tutto il sistema».
Il segretario dell’associazio-

ne prosegue: «Capiamo bene 
che la situazione è terribile 
per tutti, ma la soluzione del 
problema non è e non può es-

«Forse potremmo
rimanere chiusi
soltanto per un giorno
in attesa che da 
Roma possa arrivare
una soluzione»

TUTTI IN ATTESA

Daniele Montanari

Ceramiche  sì  o  ceramiche  
no? La nuova stretta annun-
ciata sabato sera dal premier 
Conte ha lasciato una dome-
nica piena d'incertezza agli 
operatori del settore, metten-

doli  in  massima fibrillazio-
ne. La fabbricazione di pia-
strelle può rientrare nelle at-
tività  essenziali  o  strategi-
che?  Dalla  prima  mattina  
Confindustria Ceramica si è 
messa al lavoro per dare una 
risposta a questa domanda 
dopo la  prima lista  diffusa 
con le attività, individuate in 
base ai codici Ateco (acroni-

mo di Attività Economiche: è 
la tipologia di classificazione 
adottata dall'Istat), che non 
verranno interrotte. 
«Stiamo  lavorando  sulle  

molte incertezze applicative 
del  provvedimento» ha  co-
municato ai suoi iscritti, par-
lando di tre richieste di fon-
do fatte al Governo. In primis 
«una  norma  generale  che  

consenta di portare avanti at-
tività non espressamente in-
cluse nella lista quando fun-
zionali  a  quelle  essenziali,  
quando non si possono inter-
rompere per ragioni di sicu-
rezza e quando strategiche». 
In seconda battuta «la neces-
sità di fare salve tutte le attivi-
tà manutentive in modo da 
non pregiudicare la capacità 
dell'impresa di essere produt-
tiva alla piena ripresa delle at-
tività». In terzo luogo «dare 
alle imprese tempi i tecnici 
per chiudere/finire le lavora-
zioni in corso: almeno uno o 
due giorni dall'entrata in vi-
gore del decreto». 
In questo “limbo” è rima-

sto sospeso ieri tutto il mon-
do della piastrella, dal cuore 
sassolese agli “eroici” stabili-
menti  di  montagna.  Come  

quello  di  Carla  Benedetti,  
fondatrice e presidente della 
ceramica  Gold  Art-Energie  
Ker di Montebonello di Pavul-
lo (nella foto), specializzata 
nella produzione di porcella-
nato anche in grandi forma-
ti. Una delle realtà produtti-
ve  principali  dell'Appenni-
no, che dà lavoro a 305 perso-
ne e ha chiuso il 2019 con un 
fatturato attorno agli 80 mi-
lioni. «Stiamo ancora cercan-
do di capire se possiamo tene-
re aperto o no - spiega - è una 
situazione veramente  com-
plicata. Noi in azienda abbia-
mo continuato a lavorare in 
questi giorni perché sapeva-
no di  garantire  il  massimo 
delle tutele per i nostri dipen-
denti: dai dispositivi di prote-
zione individuali a spazi am-
pi di operatività che non fan-

«Il decreto non va
Se noi chiudiamo
il biomedicale
rischia la paralisi»
Paola Busoli di BBG E LB: «Siamo aziende meccaniche
ma per una filiera salvavita: le regole così non vanno bene»

PAOLA BUSOLI
L’IMPRENDITRICE DI “BBG” E “LB”
LAVORA PER LA FILIERA BIOMEDICALE

Carla Benedetti della Ceramica Gold Art di Pavullo commenta
la difficile situazione di un settore che ancora non sa se deve chiudere

Incertezza nel settore ceramico
«Dipendenti molto preoccupati»

Rossi di Lapam:
«Le grandi imprese
non scarichino
tutti i problemi
rinviando i pagamenti
a piccole aziende»

L’allarme globale 
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Sono tempi molto difficili per 
le imprese. Agli enormi pro-
blemi  dovuti  all’emergenza  
sanitaria  si  uniscono  quelli  
determinati  dall’incertezza  
per il cosiddetto “lockdown” 
(la  serrata  quasi  totale)  e  
quelli di liquidità, che rischia-
no di innescare reazioni a ca-
tena. Tra le tante imprese che 
sono sospese, dopo l’annun-
cio di Conte nella serata di sa-
bato, ce ne sono due, entram-
be a Mirandola, che lavorano 
per  il  settore  biomedicale,  
dunque per un settore “salva-
vita” , ma che non sanno se og-
gi potranno aprire e produrre 
pezzi indispensabili per ossi-
genatori, filtri e altri dispositi-
vi determinanti per il mondo 
sanitario e ospedaliero. 
A parlarne è Paola Busoli, 

amministratore  delegato  di  
“BBG” e di “RB”, due aziende 
che in totale contano una no-
vantina di addetti: «Ci trovia-
mo in una situazione un po’ 
particolare - dice - Dal 1973 
abbiamo sempre lavorato nel 
biomedicale, pensi che il pri-
mo cliente di BBG è stata la 
Bellco di Mario Veronesi,  e 
con orgoglio da quasi mezzo 
secolo aiutiamo ospedali  in 
tutto il mondo. Però le nostre 
sono  aziende  meccaniche,  
facciamo  lavorazioni  per  
macchinari  ospedalieri  con  
BBG, mentre RB produce pez-
zi monouso stampati (come 
parti di ossigenatore o di filtri 
da applicare ai  dispositivi),  
tanto che il nostro fatturato è 
per il 65% sul biomedicale. 
Ero tranquilla quando Conte 
ha detto che c’era la chiusura 

perché  so  bene  che  quello  
che  produciamo è  decisivo  
per il biomedicale, ma il mio 
commercialista mi ha contat-
tato dicendo che siamo fuori 
dai codici Ateco. Per questo 
ho subito chiamato i nostri re-
ferenti in Lapam Confartigia-
nato e stiamo cercando di ca-
pire come fare». 
Busoli va oltre: «Non è che 

se chiudiamo noi si può sce-
gliere un altro fornitore, per 
preparare quei pezzi e quei 
macchinari  occorrono  pro-
cessi  di  validazione  molto  
lunghi e quindi il rischio è di 
bloccare tutto in un momen-
to in cui comprensibilmente i 
nostri  clienti,  che  sono  le  
grandi  multinazionali  e  le  
aziende del biomedicale, ci  
stanno chiedendo uno sforzo 
supplementare per far fronte 
alle richieste degli ospedali. 
Non è pensabile stoppare l’in-
dotto ospedaliero per due set-
timane». Parliamo con Paola 
Busoli quando il decreto non 
è ancora uscito e con le modi-
fiche del caso da apportare: 
«Sono fiduciosa in realtà. A 
Roma c’è la tendenza a divi-
dere per categorie, ma stia-
mo chiedendo di inserire nel 
decreto la possibilità di una 
certificazione  di  filiera  per  
consentirci di lavorare. Stia-
mo valutando l’ipotesi di sta-
re chiusi un giorno per evita-
re problemi, ma avendo una 
catena  continua  anche  un  
giorno di  stop significa mi-
gliaia di pezzi in meno. Vor-
rei anche sottolineare come 
già prima del penultimo de-
creto le aziende fossero state 

messe in totale sicurezza. La-
vorare da noi è più sicuro che 
andare a fare la spesa». 
Ma  la  situazione  attuale  

sta provocando anche proble-
mi di altro tipo alle aziende e 
una interessante segnalazio-
ne in questo senso arriva da 
Carlo Alberto Rossi, segreta-
rio generale Lapam Confarti-
gianato. Rossi evidenzia il ca-
so delle dilazioni di pagamen-
to delle grandi  aziende nei 

confronti  delle piccole:  «Lo 
avevamo già detto qualche  
giorno fa, alle prime avvisa-
glie del problema, lo ribadia-
mo con forza:  alle imprese 
piccole e medie arrivano trop-
pe lettere, da parte di grandi 
gruppi industriali, che annun-
ciano una dilazione dei tem-
pi di pagamento assunte in 
maniera unilaterale. In que-
sto modo si scaricano i proble-
mi di liquidità sui piccoli, ov-

vero proprio su chi, in questa 
emergenza,  corre  i  rischi  
maggiori. Il futuro, se le cose 
non cambiano, è di per sé a 
tinte fosche, ma se i piccoli si 
trovano costretti  a fare “da 
banca”  alle  grandi  imprese  
salta tutto il sistema».
Il segretario dell’associazio-

ne prosegue: «Capiamo bene 
che la situazione è terribile 
per tutti, ma la soluzione del 
problema non è e non può es-

«Forse potremmo
rimanere chiusi
soltanto per un giorno
in attesa che da 
Roma possa arrivare
una soluzione»

TUTTI IN ATTESA

Daniele Montanari

Ceramiche  sì  o  ceramiche  
no? La nuova stretta annun-
ciata sabato sera dal premier 
Conte ha lasciato una dome-
nica piena d'incertezza agli 
operatori del settore, metten-

doli  in  massima fibrillazio-
ne. La fabbricazione di pia-
strelle può rientrare nelle at-
tività  essenziali  o  strategi-
che?  Dalla  prima  mattina  
Confindustria Ceramica si è 
messa al lavoro per dare una 
risposta a questa domanda 
dopo la  prima lista  diffusa 
con le attività, individuate in 
base ai codici Ateco (acroni-

mo di Attività Economiche: è 
la tipologia di classificazione 
adottata dall'Istat), che non 
verranno interrotte. 
«Stiamo  lavorando  sulle  

molte incertezze applicative 
del  provvedimento» ha  co-
municato ai suoi iscritti, par-
lando di tre richieste di fon-
do fatte al Governo. In primis 
«una  norma  generale  che  

consenta di portare avanti at-
tività non espressamente in-
cluse nella lista quando fun-
zionali  a  quelle  essenziali,  
quando non si possono inter-
rompere per ragioni di sicu-
rezza e quando strategiche». 
In seconda battuta «la neces-
sità di fare salve tutte le attivi-
tà manutentive in modo da 
non pregiudicare la capacità 
dell'impresa di essere produt-
tiva alla piena ripresa delle at-
tività». In terzo luogo «dare 
alle imprese tempi i tecnici 
per chiudere/finire le lavora-
zioni in corso: almeno uno o 
due giorni dall'entrata in vi-
gore del decreto». 
In questo “limbo” è rima-

sto sospeso ieri tutto il mon-
do della piastrella, dal cuore 
sassolese agli “eroici” stabili-
menti  di  montagna.  Come  

quello  di  Carla  Benedetti,  
fondatrice e presidente della 
ceramica  Gold  Art-Energie  
Ker di Montebonello di Pavul-
lo (nella foto), specializzata 
nella produzione di porcella-
nato anche in grandi forma-
ti. Una delle realtà produtti-
ve  principali  dell'Appenni-
no, che dà lavoro a 305 perso-
ne e ha chiuso il 2019 con un 
fatturato attorno agli 80 mi-
lioni. «Stiamo ancora cercan-
do di capire se possiamo tene-
re aperto o no - spiega - è una 
situazione veramente  com-
plicata. Noi in azienda abbia-
mo continuato a lavorare in 
questi giorni perché sapeva-
no di  garantire  il  massimo 
delle tutele per i nostri dipen-
denti: dai dispositivi di prote-
zione individuali a spazi am-
pi di operatività che non fan-

«Il decreto non va
Se noi chiudiamo
il biomedicale
rischia la paralisi»
Paola Busoli di BBG E LB: «Siamo aziende meccaniche
ma per una filiera salvavita: le regole così non vanno bene»

PAOLA BUSOLI
L’IMPRENDITRICE DI “BBG” E “LB”
LAVORA PER LA FILIERA BIOMEDICALE

Carla Benedetti della Ceramica Gold Art di Pavullo commenta
la difficile situazione di un settore che ancora non sa se deve chiudere

Incertezza nel settore ceramico
«Dipendenti molto preoccupati»

Rossi di Lapam:
«Le grandi imprese
non scarichino
tutti i problemi
rinviando i pagamenti
a piccole aziende»
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Stefano Turcato

Il provvedimento annuncia-
to sabato sera in diretta Fa-
cebook dal premier Conte è 
stato in buona parte com-
preso dai settori produttivi 
modenesi ma fra gli impren-
ditori e gli stessi lavoratori 
si  discute  inevitabilmente 
sui criteri con cui si stabili-
sce la chiusura delle azien-
de o viceversa se ne tengo-
no in attività tante altre. 
Da una parte vengono in-

dividuate alcune realtà, su 
tutti la filiera alimentare, il 
settore biomedicale, farma-
cie e autotrasporti, sulla cui 
necessità strategica nessu-
no può discutere. Così co-
me è  indiscutibile  che  in  
tanti altri ambiti produttivi 
ci si debba fermare laddove 
non sia già avvenuto. Ma 
fra i due estremi c’è un mon-
do di mezzo, se così si può 
dire, dove domina l’incer-
tezza e dove risulta davve-
ro arduo definire il concet-
to di necessità strategica.
Tra le imprese c'è ancora 

parecchia confusione e da 
sabato sera, poco dopo l’a-
nuncio di Conte, si è scate-
nata la baraonda delle ri-
chieste di chiarimenti e in-
terpretazioni sul decreto in 
arrivo. Nel sistema econo-
mico, in particolare in quel-
lo del territorio modenese, 
è tale l’intreccio di compe-
tenze e sinergie da rendere 
estremamente difficoltoso 
fissare dei paletti precisi.
Pensiamo alle tante pic-

cole imprese meccaniche,  
molte delle quali lavorano 
non per un solo settore, ma 
magari  contemporanea-
mente per automotive, bio-
medicale e alimentare. In 
quale misura queste debbo-
no fermarsi? 
«Sulla base dei codici Ate-

co, il numero registrato in 
Camera di Commercio che 
identifica l'attività di un'im-
presa - dice Alberto Papot-
ti, segretario provinciale di 
Cna  -  abbiamo  calcolato  
che a Modena potrebbe la-
vorare circa un'impresa su 
tre,  per  la  precisione  
23.200  su  una  platea  di  
64.600, delle  quali  7.800 
sono  attive  nel  campo  
dell'agricoltura.  Il  proble-
ma non si pone certo per le 
870 imprese alimentari e le 
100 dell'industria chimica 
e farmaceutica, ma ci sono 
tante categorie in una zona 
d'ombra  che  necessita  di  
chiarimenti.  È  il  caso  di  
quelle imprese che non po-
trebbero aprire, se tenessi-
mo conto dell'attività prin-
cipale, ma che potrebbero 

farlo se si tenesse in consi-
derazione l'attività  secon-
daria,  anche  questa  regi-
strata in Camera di Com-
mercio.  O  delle  aziende  
che si stanno riconverten-
do per la produzione di be-
ni di prima necessità, come 
le industrie del tessile e gli 
intermediari  che  stanno  
cercando di produrre e ven-
dere mascherine».
«Abbiamo anche chiesto 

-  continua  Papotti  -  uno,  
due giorni di tempo per con-

sentire agli imprenditori e 
ai  professionisti  di  potere 
andare negli stabilimenti e 
negli uffici per chiudere le 
commesse, raccogliere do-
cumenti importanti in mo-
do da poter lavorare, alme-
no parzialmente, da casa. 
Non si tratta di chiedere de-
roghe,  perché  siamo  ben  
consapevoli  della  gravità  
del momento, ma solo di at-
trezzarci di fronte a un fer-
mo che non sappiamo per 
quanto tempo proseguirà».
Papotti non ha dubbi sul 

fatto che questa situazione 
aggraverà le conseguenze 
economiche dell'emergen-
za: «Riteniamo necessario - 
conclude - che una task for-
ce lavori subito a proposte 
che consentano la ripresa 
dell'attività,  a  crisi  finita.  
Una ci sentiamo di farla su-
bito: è facile prevedere un 
fote incremento della disoc-
cupazione a medio termine 
e  una  delle  modalità  per  
sfuggire a quest'ultima sa-
rà l'apertura di nuove attivi-
tà. Occorre sburocratizza-
re questo processo, consen-
tendo a una nuova impresa 
di aprire subito i battenti la-
sciando a questa sei mesi di 
tempo per regolarizzare la 
propria posizione e assolve-
re a tutti i necessari adempi-
menti». — 

sere spostare il problema sul-
le  spalle  di  qualcun  altro.  
Non stiamo parlando di tutte 
le imprese, ci mancherebbe, 
ma ai nostri associati stanno 
arrivando  troppe  lettere  di  
questo tenore in questi gior-
ni. La crisi di liquidità va af-
frontata in altro modo, attra-
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«Con queste norme
restano attive
23.200 su 64.600, 
delle quali 7.800 
lavorano nel
settore agricolo»

ALBERTO PAPOTTI

SEGRETARIO PROVINCIALE
DELL’ASSOCIAZIONE CNA

l’analisi di alberto papotti di cna dopo l’annuncio di conte
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ma sono tanti i dubbi»
«C’è una lunga serie di attività che dovrebbero chiudere
nonostante siano strategiche: attendiamo chiarimenti»
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conFesercenti
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Delle 4000 mascherine conse-
gnate,  2000  sono  destinate  
all’ospedale di Mirandola, 600 
all'Asp, 1000 al personale di tut-
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mirandola

Mascherine donate
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pazienti  colpiti  da Coronavi-
rus,  che  complessivamente  
passano da 3.305 a  3.454,  
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in regione

Più posti letto

L’economia modenese
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Più di cento adesioni in soli 
tre  giorni,  a  dimostrazione  
del  fatto  che  tante  attività  
stanno cercando di reinven-
tarsi  in  questo  periodo  di  
emergenza.  Si  chiama  “Io  
Porto a Casa” l’iniziativa lan-
ciata appena venerdì scorso 
da Lapam e che sta crescendo 
coinvolgendo 25 comuni del-
la nostra provincia. Si tratta 
di attività che consegnano a 
domicilio  generi  alimentari  
di ogni tipo (da piatti pronti a 
frutta  e  verdura,  passando  
per prodotti da forno e bevan-
de), ma anche in diversi casi 
altri  prodotti,  solo per  fare 
qualche esempio quotidiani 
e riviste, calzature e accesso-
ri,  abbigliamento,  cancelle-

ria, toner e materiale infor-
matico. Ma anche servizi, co-
me la riparazione di orologi o 
materiale informatico, ferra-
menta e così via. Naturalmen-
te tutto nel pieno rispetto del-
le normative sulla sicurezza 
vigenti, per la consegnare a 
domicilio dei prodotti o dei 
servizi offerti e con un aggior-
namento costante sul portale 
www.lapam.eu. Di giorno in 
giorno la mappa con le attivi-
tà aderenti nella pagina web 
dedicata sta crescendo ed è 
in costante aggiornamento.  
Il comune con più attività pre-
senti è Modena (tra le tante 
stanno per essere inserite an-
che quelle del mercato Albi-
nelli), ma sono già, come det-

to, 25 i comuni della provin-
cia coperti da questa iniziati-
va presenti con almeno una 
realtà. «Durante questa emer-
genza in cui siamo costretti a 
casa sono cambiate molte del-
le nostre abitudini – spiega il 
responsabile  sindacale  La-
pam, Daniele Casolari - e og-
gi più che mai risulta fonda-
mentale collaborare con le di-
rettive del Governo. Non per 
questo dobbiamo rinunciare 
al nostro ristorante preferito 
piuttosto che ad una bella rivi-
sta o a un libro. Per questo na-
sce ‘Io Porto a Casa’. L’obietti-
vo è sostenere le imprese e, al 
tempo  stesso,  garantire  ai  
clienti un servizio di qualità 
oltre che di prossimità».

L’allarme globale 

«Siamo una pasticceria arti-
gianale e ora come ora non 
possiamo  restare  aperti  al  
pubblico. Allora ci siamo inge-
gnati e stiamo lavorando a do-
micilio».  Tiziano  Busuoli  è,  
con la sorella Cristina, titola-
re della pasticceria Busuoli in 
centro a Mirandola. «Abbia-
mo aderito a questa iniziativa 
della Lapam, già da prima sta-
vamo  lavorando  in  questo  
modo. Ci pubblicizziamo tra-
mite whatsapp, sui social me-

dia e sul nostro sito internet. 
Con le fotografie e i video rac-
contiamo i prodotti che faccia-
mo e lavoriamo in tutta l’Area 
Nord della nostra provincia. 
Abbiamo cominciato da due 
settimane e in prima battuta 
abbiamo fatto molto lavoro 
interno per organizzarci. Per 
ora si lavora ancora poco, an-
che perché la consegna non la 
facciamo pagare, ma ci toglie 
tanto tempo ed energie, dicia-
mo che finché siamo noi della 

famiglia a lavorare ce la fac-
ciamo». Cosa chiedono i clien-
ti? «Molti dolci pasquali, co-
lombe e uova di cioccolato, 
ma anche torte e pasticcini. 
Al mattino consegniamo an-
che le colazioni a casa». — 

Maurizio Tarozzi è il titolare 
dell’autofficina  Tarozzi  di  
Modena: «Dopo essere rima-
sto chiuso per due settimane 
ho iniziato a servire clienti, 
alcuni anche di fuori Mode-
na. In questo periodo, in par-
ticolare,  sto  cambiando  le  
gomme da invernali a estive: 
il termine sarebbe il 15 apri-
le, ma nel frattempo le auto-
mobili sono quasi tutte fer-
me e  quindi  ne  approfitto  
per andare a prendere le au-

to e per poi portarle indie-
tro».  Tarozzi  ha aderito  al  
progetto Lapam e si affida an-
che al passaparola: «In que-
sto periodo riesco a lavorare 
e poi evito di ritrovarmi con 
tantissimo lavoro  arretrato 
quando finalmente potremo 
ripartire». Il titolare dell’au-
tofficina modenese  spiega:  
«Per  la  mia  attività  penso  
che sia più che altro spostare 
in avanti il lavoro e che le per-
dite non saranno troppo pe-

santi, ma vedo che le perso-
ne apprezzano questo tipo di 
servizio. È qualcosa di con-
creto che riesco a fornire ai 
clienti e devo dire che la ri-
sposta va anche al di là delle 
mie aspettative». — 

l’iniziativa

Dal gelato ai bulloni
“Io porto a casa”
cento adesioni
in soli tre giorni
Un successo il progetto di Lapam che copre già 25 comuni
Casolari: «Così sosteniamo le imprese e diamo servizi»

«Facevamo il servizio a domi-
cilio anche prima di questa 
grande emergenza, ma stava 
andando in disuso. Ora però, 
visto  che  siamo  attrezzati,  
stiamo trovando soddisfazio-
ni e lavoriamo per il 70% in 
questa  forma».  Domenico  
Rizzardi ha la macelleria “Da 
Antonio” a Pavullo ma, men-
tre risponde al  telefono,  si  
trova nella zona di Formigi-
ne per fare alcune consegne. 
«Stiamo prendendo gli ordi-

ni e poi portiamo a casa delle 
persone la nostra carne. Ab-
biamo diviso la zona pede-
montana in due e ne approfit-
tiamo anche per i rifornimen-
ti che ci servono. Mi sono an-
che dotato di Pos mobile - rac-
conta Domenico - per riusci-
re a venire incontro ai clien-
ti». Rizzardi lavora molto so-
prattutto a inizio e fine setti-
mana: «I giorni migliori sono 
il lunedì e il martedì, oltre al 
venerdì, mentre al sabato si 

lavora poco ora come ora». E 
consegna a casa un po’ di tut-
to: carne, preparati pronti a 
cuocere,  piccola  gastrono-
mia, salumi affettati e a tran-
ci,  formaggi  e  prodotti  da  
banco frigo. — 

Veronica Croce lavora a For-
migine e ha il negozio Fanta-
sia Disney. Un negozio di gio-
cattoli  e  di  abbigliamento  
per bambini: «Abbiamo co-
minciato a fare le consegne a 
domicilio soprattutto di gio-
cattoli e di palloncini gonfia-
ti con l’elio, che vengono usa-
ti soprattutto per fare un po’ 
di festa in famiglia per le va-
rie ricorrenze.  Stiamo ven-
dendo tanti giocattoli e ci ren-
diamo conto che in questo 

modo riusciamo a regalare 
un sorriso ai bambini». Vero-
nica ha iniziato a fare le con-
segne a domicilio da qualche 
giorno:  «Abbiamo  letto  di  
tanti bambini annoiati e di 
tanti genitori disperati e ab-
biamo deciso di iniziare que-
sto servizio per far divertire i 
bimbi e dare anche sollievo 
ai genitori». Il negozio lavora 
soprattutto per le ricorrenze 
e di conseguenza si sta attrez-
zando anche per la Pasqua or-

mai vicina: «In questi giorni 
stanno arrivando ordini an-
che per alcuni regali per Pa-
squa. Noi ci muoviamo solo 
sul territorio del Comune di 
Formigine, ma l’attività è par-
tita molto bene». —

Pasticceria artiGianale tiziano Busuoli

«Suoniamo con le colazioni
E poi torte, paste, colombe»

autofficina maurizio tarozzi

«Vado a prendere le auto
e faccio il cambio gomme»

macelleria domenico rizzardi

«Porto la carne e i salumi
a sette clienti su dieci»

Giocattoli e aBBiGliamento BimBi veronica croce

«Palloncini, giochi, regali
Così divertiamo i bambini»
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Andando  a  zonzo  per  la  
provincia  ecco  alcune altre  
storie di realtà che hanno de-
ciso di aderire alla proposta 
di  Lapam  Confartigianato.  
Gianpaolo Cucconi e la mo-
glie Paola hanno una edicola 
a Modena, è la signora Paola 
a fare da portavoce: «Abbia-
mo diversi clienti che abitano 
in centro storico e hanno pro-
blemi a  muoversi  in  questi  
giorni, allora portiamo i gior-
nali direttamente a casa loro, 
utilizzando la bicicletta. Con-
segniamo soprattutto quoti-
diani, ma anche riviste. Quan-
ti clienti abbiamo? Non pos-
siamo  averne  troppi,  altri-
menti non riusciremmo a ga-
rantire a tutti  questo servi-
zio». Andiamo in Appennino, 
e  precisamente  a  Polinago,  
da  Armando  Cabri  titolare  
della ferramenta ‘La Rondi-
ne’:  «Vendiamo anche pro-
dotti di anti infortunistica e 
mascherine,  oltre  a  pellet,  
ma  l’affluenza  è  limitata  e  
apriamo solo al mattino oltre 
a fare le consegne a domici-
lio. Il lavoro è molto limitato, 
tante piccole aziende artigia-
ne sono chiuse e dunque non 
abbiamo molto lavoro. Ma in-
tanto si riesce a fare qualco-
sa, dando un servizio a chi è a 
casa per le piccole manuten-
zioni.  L’altro  giorno  siamo  
riusciti ad avere alcune ma-
scherine  e  siamo  riusciti  a  
consegnarle, ma è molto diffi-
cile averne. La nostra cliente-
la, come aziende, copre l’Ap-
pennino modenese e buona 
parte di quello reggiano, ma 
adesso moltissimi sono chiu-
si». Andiamo a Carpi da Cristi-
na della gelateria Choco Blan-

co: «Abbiamo cominciato da 
poco a fare le consegne a do-
micilio del gelato, devo dire 
che nelle prime giornate ab-
biamo avuto una buona rispo-
sta da parte dei clienti. Portia-
mo a casa delle persone an-
che torte, pasticcini. Ora stia-
mo lavorando in forma mol-
to più ridotta rispetto a pri-
ma,  speriamo  di  poter  au-
mentare i clienti nei prossimi 
giorni».
Per finire torniamo in città, 

da Lorenzo Martinelli di Su-
pertecnica  Martinelli:  «Ab-
biamo provato a cominciare 
le vendite a domicilio appena 
possibile,  ma  inizialmente  
c’è stata un po’ di confusione, 
dovuta alle varie interpreta-
zioni dei decreti. Non si capi-
va bene e solo a distanza di 
una settimana abbiamo ini-
ziato a fare consegne a domi-
cilio evadendo così le chiama-
te e le mail che riceviamo quo-
tidianamente».  Martinelli  
sottolinea un dato: «La cosa 
che mi ha lasciato sorpreso è 
la distribuzione dei prodotti 
di ufficio e cartoleria nei su-
permercati quando le attività 
che le vendono sono chiuse 
per decreto. Non è una con-
correnza leale questa. Capia-
mo la contingenza e la chiusu-
ra delle attività, ma non col-
go la differenza tra un ingres-
so contingentato in un super-
mercato o in un negozio. La 
consegna a domicilio è gratui-
ta, consegniamo senza spese 
anche per importi non gran-
di,  ma  diciamoci  la  verità:  
queste  consegne  sono  co-
munque briciole rispetto al  
fatturato che si perde...». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commercio ai tempi di Covid-19

Martinelli sottolinea:
«La vendita
di certi prodotti
nei supermercati
è concorrenza sleale
ai negozi chiusi»

Claudio Giovanardi ha due 
lavanderie  a  Sassuolo.  Si  
tratta di una attività che è 
anche aperta  al  pubblico,  
ma con la consegna e il riti-
ro a domicilio ha potuto im-
plementare il lavoro: «Stia-
mo lavorando solo al pome-
riggio, siamo anche aperti 
al pubblico e ci dividiamo 
nei due punti che abbiamo 
a Sassuolo. Il fatto di poter 
effettuare sia  le  consegne 
che il ritiro a domicilio dei 

capi da lavare e stirare ci 
consente di fare qualcosa di 
più rispetto a prima. A dire 
il vero non è che la situazio-
ne sia particolarmente buo-
na, diciamo che stiamo par-
lando di una decina di clien-
ti al giorno, naturalmente 
un numero che varia a se-
conda delle giornate».
Nonostante questa attivi-

tà porti comunque un po’ di 
clienti in più alle sue lavan-
derie, il commento finale di 

Giovanardi non è partico-
larmente  ottimistico:  «Il  
centro di Sassuolo è vuoto 
in  questi  giorni,  uscendo  
fuori si ha la sensazione di 
essere  in  una  città  fanta-
sma…». —

BEVANDE A DOMICILIO
LO STAFF DI PENTA BEVANDE
IN UNA FOTO D’ARCHIVIO

come funziona

Vai sul sito, chiama
e la consegna
arriva a domicilio

Paolo  Bozzoli  è  il  titolare  
dell’orologeria  e  oreficeria  
Bozzoli a San Felice sul Pana-
ro. L’attività è rimasta ferma 
per qualche tempo e sta ripar-
tendo con la consegna a domi-
cilio: «La nostra attività è all’in-
terno  di  Ricommerciamo  a  
San Felice, e con questo servi-
zio a domicilio ci stiamo pro-
muovendo oltre che con “Io 
porto a casa” di Lapam anche 
tramite il Comune. Siamo di-
sponibili a fare quello che ser-

ve e in realtà per adesso stia-
mo facendo cose abbastanza 
semplici, come è semplice met-
tersi a disposizione per questa 
consegna a domicilio, basta so-
lo avere la disponibilità per far-
lo». Bozzoli spiega che «i pri-
mi servizi che abbiamo fatto ri-
guardano le pile per gli appa-
recchi acustici. Chi chiama lo 
fa per fare un regalo per una ri-
correnza e tramite video o fo-
tografie su whatsapp faccia-
mo vedere ai clienti le possibi-

lità. C’è una grande fiducia nel-
la nostra clientela». Il finale è 
agrodolce: «Era un mese che 
non lavoravamo, se si riesce a 
fare qualcosa va comunque be-
ne… Qualcuno è già in difficol-
tà». — 

Sono cinque i soci di Penta 
Bevande di Castelfranco Emi-
lia. Si tratta dei fratelli Ser-
gio e Maurizio Boni, di Ilario 
(figlio di Maurizio), di Fabio 
Cavani e Claudio Malavolta: 
«Facciamo  distribuzione  di  
bevande presso i  privati  in  
questo  momento.  Di  solito  
serviamo bar e ristoranti, ma 
col fatto che siamo fermi da 
settimane e che avevamo per-
so il 99% dei nostri clienti, ab-
biamo optato per fare un ser-

vizio a domicilio. Portiamo a 
casa dei clienti tutto ciò che 
si beve e anche qualcosa di 
food (colombe pasquali, pa-
tatine e altri snack). Il grosso 
del nostro servizio è fatto pro-
prio dalle bevande e conse-
gniamo a Modena e provin-
cia, anche una parte di Bolo-
gna fino alla periferia della 
città».  Ma  cosa  chiedono  i  
clienti che si fanno consegna-
re bevande a domicilio? «In 
particolare acqua minerale, 

ma anche vino e birra. Il no-
stro – concludono i  soci  di  
Penta Bevande – è solo vino 
buono. Abbiamo prodotti un 
po’ ricercati e di nicchia che 
spesso non si trovano nei su-
permercati». — 

In Bottega. E’ questo il nome 
dell’attività di Lucia Boni a Vi-
gnola: «Da qualche giorno fac-
ciamo le consegne a domicilio 
dei nostri prodotti, soprattut-
to crescentine crude, cotte e 
farcite oltre alla polenta. Per il 
momento  l’attività  dipende  
un po’ dalle giornate, indicati-
vamente  serviamo  la  fascia  
del pranzo tra le 12.30 e le 14 
e la fascia della sera tra le 19 e 
le 20.30. Ci muoviamo soprat-
tutto tra Vignola e dintorni – 

spiega  Lucia  -  abbiamo  poi  
scelto di dedicare una giorna-
ta, il martedì, ai nostri clienti 
di Castelnuovo Rangone, ora 
siamo a Modena anche se è un 
po’ distante». Il lavoro è co-
munque complesso: «Si fa fati-
ca, molti dei nostri clienti an-
cora non sanno che forniamo 
questo servizio.  Stiamo cer-
cando di farlo conoscere sui 
social e anche questa iniziati-
va di Lapam può servire. Con 
le persone che siamo riusciti a 

raggiungere  abbiamo  un  
buon riscontro e il passaparo-
la sta funzionando». La chiosa 
finale  è  curiosa:  «Siamo  in  
due a fare le consegne e devo 
dire che, nonostante tutto, ci 
divertiamo anche…». — 

lavanderia claudio Giovanardi

«Ritiro e consegna
anche solo per stirare»

Per utilizzare il servizio “Io por-
to a casa” un semplice cittadi-
no può cliccare sul sito www.la-
pam.eu e andare nella sezione 
dedicata:  lì  potrà  scegliere  il  
servizio desiderato di cui ha ne-
cessità  e  contattare  diretta-
mente il negoziante di cui ha bi-
sogno. La consegna avverrà a 
domicilio seguendo le disposi-
zioni dei decreti ministeriali. È 
ancora possibile,  per  i  nego-
zianti, iscriversi. 

oroloGeria e oreficeria Paolo Bozzoli

«Regali scelti su whatsapp
e pile per apparecchi»

Bevande il team “Penta”

«Dai ristoranti ai privati
Acqua, birra e vino buono»

alimentari lucia Boni

«In giro per la provincia
tra crescentine e polenta»
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CRITICHE DURE

Stefano Turcato

Graziano Verdi è un dirigen-
te di azienda bolognese di ori-
gine ma modenese di adozio-
ne che da tanti anni ricopre 
incarichi al vertice di grandi 
gruppi del settore ceramico: 
Granitifiandre  del  Gruppo  
Iris per citare una realtà di 
massimo livello in cui ha lavo-

rato per anni. Ora Verdi lavo-
ra  per  il  Gruppo  ceramico  
Italcer, che comprende tante 
aziende del settore fra cui la 
fioranese Elios e di cui è pro-
prietario l’imprenditore e fi-
nanziere Alberto Forchielli,  
diventato  personaggio  an-
che per le divertenti imitazio-
ni del comico Crozza.
Verdi conosce a fondo il set-
tore ceramico, costretto alla 
chiusura dal governo per l’e-
mergenza Coronavirus,  ma 

anche tanti altri ambiti pro-
duttivi  dell’industria  e  per  
questo diventa interessante 
il suo giudizio sullo stop for-
zato e sulle decine di miglia-
ia di lavoratori in cassa inte-
grazione nel Modenese.
«Oltre centomila in cassa 
integrazione - dice Graziano 
Verdi - denotano una situa-
zione molto preoccupante e 
sono numeri che colpiscono. 
Le notizie che continuano ad 
arrivare rendono sempre più 

FINALE

Fin dal Medioevo l’area di 
Finale si era qualificata per 
l’arte distillatoria, necessa-
ria a produrre acquavite in 
piccole botteghe artigiane. 
Tant’è vero che a partire dal 
XIV secolo alcuni mercanti 
iniziarono a vendere in tut-
to il Nord Italia e in Germa-
nia il nuovo prodotto, e con 
il passare del tempo si ini-
ziò a  raffinare  l’acquavite  
con l’anice, pianta che ave-
va numerosi principi ed era 
considerato un regalo  sa-
cro  della  natura,  utile  a  
sconfiggere malattie come 
la peste. 
In questo contesto stori-
co e produttivo affonda le 
sue radici Casoni Fabbrica-
zioni Liquori,  azienda del 
territorio finalese che negli 
ultimi giorni ha riconverti-
to parte della produzione, 
finora capace di offrire be-
vande uniche nel loro gene-
re,  ma  anche  di  lavorare  
per i  grandi marchi indu-
striali grazie alle imponenti 
linee e competenze svilup-
pate nella lunga storia im-
prenditoriale. 
L'azienda difatti, dopo es-
sersi adeguata alle norme e 
a tutte le misure di sicurez-
za previste per il  conteni-
mento del Covid19, conti-
nua la produzione dedican-
do una parte degli impianti 
dall'imbottigliamento di al-
colici da mescita a quella di 
alcol etilico, ingrediente in-
dispensabile per la produ-
zione di igienizzanti per le 
mani. Di nuovo l’alcol di-
venta antidoto: prima con-
tro la peste, ora contro il Co-
ronavirus. 
«In un momento storico 
così delicato essere utili al-
la collettività è un dovere 

imprescindibile  –  dicono  
dal quartier generale del po-
lo  industriale  di  Finale  -  
Mentre tutti i lavoratori de-
gli uffici continuano il lavo-
ro  da  casa  in  modalità  
smart working, per i dipen-
denti che lavorano nell'im-
pianto di imbottigliamento 
sono state studiate e attua-
te disposizioni (turni, com-
partimentazione,  cartelli,  
segnali di distanziamento) 
e  dispositivi  (mascherine,  
igienizzanti,  guanti)  che  
permettono al personale di 
lavorare in maniera sicura 
e conforme». 
Ed è stato il mercato ad in-
dicare alla Casoni come es-
sere utile per contrastare l’e-
mergenza sanitaria: agli or-
dini  di  prodotti  "classici"  
quali l'Amaro del Ciclista, il 
Gin Tabar o i Vermouth (tut-
tora  comunque  reperibili  
sui canali di vendite online 
Amazon e Tannico), hanno 
iniziato ad affiancarsi ordi-
ni sempre più consistenti di 
alcol.  Alle  richieste  dei  
clienti  tradizionali  della  
grande distribuzione si so-
no  poi  aggiunte  richieste  
dalla farmacie della zona al-
la ricerca di alcol ed igieniz-
zanti per mani a base di al-
col, appunto. 
«Verificata la disponibili-
tà del personale a continua-
re a produrre e messo a pun-
to modalità condivise e sicu-
re - spiega il presidente Pier 
Giorgio  Pola  -  Casoni  ha  
quindi rivisto la produzio-
ne dimostrandosi  partico-
larmente flessibile ed ade-
guandosi in pochi giorni al-
le esigenze di questo mo-
mento così critico e diffici-
le. Ad oggi abbiamo conse-
gnato migliaia di litri di al-
col destinato alla produzio-
ne di gel disinfettante e al-
tri presidi medicali utili per 
evitare  il  contagio  di  Co-
vid-19. La speranza, come 
per tutti, è di tornare presto 
alla sola produzione di li-
quori di qualità e storia. Nel 
frattempo  la  disponibilità  
delle linee produttive alle 
nuove esigenze è totale. In 
parallelo sui social propo-
niamo le nostre ricette di 
cocktail  ed  abbinamenti  
per cercare di portare un mi-
nimo di sollievo al disagio 
di questa quarantena nazio-
nale. La possibilità di essere 
di aiuto con i nostri prodot-
ti e il nostro spirito in un mo-
mento così difficile è per Ca-
soni motivo di orgoglio e la 
professionalità e disponibi-
lità mostrata dai dipenden-
ti e collaboratori ha confer-
mato che l'ambiente azien-
dale è solido e positivo». —

F.D.

Manuela Gozzi, sindacalista 
segretaria  generale  provin-
ciale di Cgil non ha dubbi: 
«Le  stime  che  parlano  di  
110mila lavoratori modene-
si in cassa integrazione, e de-
stinate a diventare 150mila, 
se  si  riveleranno imprecise  
non lo saranno certamente 
per eccesso. Vero è che ci so-
no spesso discrepanze fra le 
richieste delle  aziende e le 
ore poi realmente fruite ma i 
cassintegrati potranno esse-
re molti di più, tenendo an-
che conto del fatto che nelle 

ultime ore i Codici Ateco del-
le aziende che possono resta-
re aperte sono stati di nuovo 
ridotti».
Poi Manuela Gozzi rincara 
la dose: «Tutto quello che sta 
accadendo - dice - credo evi-
denzi la debolezza di un siste-
ma e di un tessuto economi-
co in crisi e questo deve indur-
re tutti, sindacati compresi, a 
pensare subito a quello che si 
dovrà fare dopo l’emergen-
za. La stessa rappresentanza 
sindacale deve essere ripen-
sata e anche quello che ora ac-

cade nella sanità deve essere 
di insegnamento. Non ci so-
no solo medici e infermieri 
da tutelare ma anche tutte le 
categorie di addetti, compre-
se le donne delle pulizie, che 
si stanno rivelando determi-
nanti negli ospedali e non go-
dono di tutti diritti. Le attivi-
tà date in appalto sono sem-
pre un problema come in al-
tri settori. Andremo incontro 
a una grave recessione socia-
le  e  dovremo farci  trovare  
pronti ad affrontarla».
Più  ottimistica  la  visione 

«Ci siamo rivelati
flessibili e adeguati
alle esigenze del
momento critico»

«Sistema debole:
anche il sindacato
dovrà cambiare»
Manuela Gozzi di Cgil commenta i 110mila cassintegrati
Preoccupazioni e proposte di Cisl, Confcooperative, Lapam

la critica del manager della ceramica graziano Verdi

«Sbagliato chiudere aziende
dotate d’automazione e robot»

La storica azienda di Finale si è organizzata
per rispondere alle richieste delle farmacie

“Casoni Liquori”
si riconverte
e produce alcol
per disinfettanti

La Prefettura di Modena pre-
cisa le disposizioni del Decre-
to che chiude le aziende. Fra 
le attività consentite alcune 
devono comunicare al prefet-
to dove producono, per altre 
è prevista la sola comunica-
zione dell’attività al prefetto 
e potranno essere attive fino 
a eventuale sospensione de-
cisa dallo stesso. Quelle che 
svolgono attività di rilevanza 
strategica per l’economia na-
zionale devono essere auto-
rizzate dal prefetto. 

preFettura

Le disposizioni

Italpizza ieri ha comunicato 
che si possono chiedere do-
nazioni  a  relazioniester-
ne@italpizza.It. Un carico di 
pizze è stato consegnato a 
Bergamo e sono in program-
ma altre donazioni. Italpizza 
mette anche a disposizione 
20 posti di lavoro per lavora-
tori autonomi entrati in diffi-
coltà a causa della chiusura 
delle loro attività e che non 
possono disporre di ammor-
tizzatori sociali.

a italpizza

20 posti di lavoro

Il Consorzio Granterre fa sa-
pere che i 21 caseifici di riferi-
mento, di cui 14 soci, stanno 
continuando a garantire quo-
tidianamente il ritiro del lat-
te a oltre 670 aziende agrico-
le attive principalmente nel 
territorio modenese. Ora i 14 
caseifici soci di Granterre do-
nano 50.000 euro all’Azien-
da Ospedaliera Universitaria 
di Modena.«La nostra ricono-
scenza va a chi lavora 24 ore 
su 24», ha dichiaratoil presi-
dente Ivano Chezzi.

parmigiano

Granterre dona

PIER GIORGIO POLA
IL PRESIDENTE DI CASONI LIQUORI
HA RIVISTO LA PRODUZIONE

L’allarme globale 
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Gianluca Pedrazzi

Ci siamo. Prima la telefona-
ta in cui si tendeva la mano a 
chi era in prima linea e non 
aveva il know how, le strade 
aperte per arrivare ai forni-
tori ed evitare il protezioni-
smo che si è alzato subito ol-
treconfine con l’arrivo dell’e-
mergenza. Poi il breafing in 
azienda, lo scambio di idee 
e alla fine la pianificazione 
di quello che bisognava fare 
nel silenzio, dietro le quin-
te, per arrivare a chiudere il 
cerchio.
La Ferrari e Fca si affianca-

no a Siare Engineering, l’a-
zienda della Valsamoggia a 
cavallo del Bolognese e Mo-
denese unica eccellenza in 
Italia a produrre direttamen-
te in house ventilatori pol-
monari  per  accelerare  as-
semblaggio,  produzione  e  
consegna di quelli che sono 
i dispositivi medici vitali nel-
la guerra al nemico invisibi-
le. Due le fasi operative deli-
neate in questo Gp dello Vi-
ta che Ferrari e Fca vogliono 
correre a fianco dell’azien-
da biomedicale della fami-
glia Preziosa che, da lunedì 
scorso, ha accelerato la pro-
duzione con l’aiuto di altri 
quindici tecnici militari in-
viati dal Governo, che si ag-
giungono  a  quelli  arrivati  
sette giorni prima.
La prima fase è già inizia-

ta e ha visto Ferrari riuscire 
a trovare e contattare un for-
nitore statunitense che ha 
sede nei pressi di New York, 
per  favorire  l’acquisto  di  
una massiccia fornitura di  
monitor, video e particolari 
elettrici da assemblare sul 
ventilatore polmonare. Ol-
tre ai video, la Casa del Ca-
vallino avrebbe poi trovato 
una grossa fornitura di ali-
mentatori. Tra i canali aper-
ti con i clienti che fanno già 
parte del “portafoglio” Fer-
rari,  anche una factory  di  
Singapore. Una volta arriva-
to in Italia il materiale sarà 
subito consegnato o ritirato 
direttamente dalla Siare. La
collaborazione messa a fuo-
co in questi giorni e che è 
coordinata direttamente da 
Fca - che nel primo incontro 
in Siare con Gianluca Prezio-
sa  e  il  team  di  ingegneri  
dell’azienda aveva inviato il 
dottor Ennio Meccia (già di-
rettore di stabilimenti Fiat) 
e un paio di uomini Ferrari 
di primissimo piano - preve-
de anche l’intervento di Ma-
gneti Marelli che, nella sede 
di Bologna, si occuperà dei 
componenti elettropneuma-
tici della macchina ventila-
trice.
A partire dalla prossima 

settimana in Magneti  sarà 
definita e operativa una ta-
sk force di tecnici che lavore-
ranno per il momento solo 
su questo aspetto e a cui Sia-
re consegnerà altri compo-
nenti per il montaggio della 
parte elettromeccanica del 
dispositivo medico che vie-
ne utilizzato per aiutare la 
respirazione dei pazienti in 
gravi condizioni.
Tutto il resto dell’assem-

blaggio delle macchine idea-
te,  progettate  e  realizzate  
da Siare continuerà ad avve-
nire nella sede dell’azienda 
in Valsamoggia che, con il 
supporto  dei  venticinque  
tecnici  militari  inviati  dal  
Governo, ha già decisamen-
te  cambiato  marcia  nella  
produzione e consegna agli 
ospedali. Materialmente, la 
realizzazione di ogni mac-
china avviene manualmen-
te in 5-6 ore di lavoro, ma 
poi a questo tempo vanno 
sommate altre tre ore per il 
collaudo. 
Il passaggio della produ-

zione mensile da 160 a 500 
ventilatori che ha chiesto il 
governo Conte e che il com-
missario  straordinario  Do-
menico Arcuri sta costante-
mente monitorando a que-
sto punto non solo dovreb-
be essere rispettata, ma con 
l’aiuto di Ferrari, Fca e Ma-
gneti Marelli è possibile ipo-
tizzare anche che il  target 
dei 2mila ventilatori polmo-
nari da consegnare entro lu-
glio non solo venga centrato 
ma anche superato con un 
maggiore quantitativo.
E la fase due?
È l’eventuale esternalizza-

zione in Ferrari nella sede di 
Maranello della produzione 
e assemblaggio di altri com-
ponenti da consegnare a Sia-
re. Incrociando le dita, solo 
se sarà necessario. 

incerto  il  futuro  e  diventa  
molto difficile capire fino a 
quando saremo in questa si-
tuazione. Poi non si deve di-
menticare che, anche quan-
do sarà finita l’emergenza, le 
persone vivranno a lungo in 
una realtà incerta con tanti 
dubbi su come comportarsi, 
dato che si conosce ancora 
troppo poco questo virus. E 
questi condizionamenti si ri-
fletteranno anche sulle attivi-
tà produttive e sui consumi».
Poi Graziano Verdi non na-

sconde le proprie perplessità 
sui  recenti  provvedimenti  
del governo: «Si poteva fare 
in altro modo - dice il mana-
ger - anche se sono priorita-
rie le ragioni a tutela della sa-
lute. Ma lasciare a casa tutta 
l’industria è un provvedimen-
to forte che per tante aziende 

non ha senso. Non si tiene 
conto di quanto è stato inve-
stito in questi anni per l’auto-
mazione e per avere i robot: 
sono tante le imprese in cui si 
può produrre con gli addetti 
distanti  due metri  e  anche  
più. Noi nei nostri stabilimen-
ti ceramici no n abbiamo que-
sti problemi: si stava lavoran-
do con tutti  i  dispositivi  di 
protezione individuale e ri-
spettando le distanze neces-
sarie. Ma come noi tante al-
tre aziende ceramiche e di al-
tri settori industriali. Chi de-
cide deve avere la capacità di 
discernere  e  non  chiudere  
tutti solo per categorie. E poi 
chi è che paga tutto questo? 
Anche noi, come tutti, dopo 
le ferie dobbiamo ricorrere 
alla cassa integrazione. E do-
po cosa accadrà?». —

complessiva di William Bal-
lotta, segretario generale Ci-
sl Emilia Centrale: «La situa-
zione  è  molto  complicata,  
ma ne usciremo perché il no-
stro territorio ha una lunga e 
sperimentata prassi di conti-
nuo confronto tra istituzioni 
e parti sociali. Anche se non 
sappiamo  con  esattezza  
quanti sono i lavoratori che 
dovranno ricorrere alla cassa 
integrazione,  affronteremo  
e risolveremo tutte le situa-
zioni. Abbiamo le competen-
ze necessarie per  farlo,  sia  
noi sindacati che le associa-
zioni imprenditoriali e la pub-
blica amministrazione a ogni 
livello. Le nostre categorie vi-
gileranno sulla puntuale ap-
plicazione degli accordi».
Carlo Piccinini, presidente 

di Confcooperative Modena, 
guarda avanti: «La cassa inte-
grazione e ogni altro ammor-
tizzatore  sociale  -  afferma  
Carlo Piccinini - non possono 
essere considerati l’unica so-
luzione a tutti i problemi dei 
lavoratori e delle imprese, a 
partire  dalle  cooperative,  
che stanno sopportando co-
sti aggiuntivi e minore effi-
cienza. Chiediamo uno sfor-
zo straordinario alle pubbli-
che amministrazioni commit-
tenti delle cooperative, spe-
cialmente quelle  sociali.  In  

questo periodo sono stati so-
spesi molti servizi non essen-
ziali, ma regolarmente appal-
tati  e  contrattualizzati  alle  
cooperative che, a suo tem-
po, hanno investito in perso-
nale,  mezzi  e  attrezzature.  
Chiediamo  alle  pubbliche  
amministrazioni committen-
ti di riconoscere comunque 
una quota alle cooperative, 
impossibilitate a rispettare i 
contratti non certo per loro 
responsabilità. Le cooperati-
ve sociali hanno anche un al-
tro problema: l’oggettiva dif-

ficoltà a procurarsi i dispositi-
vi di protezione individuali e 
la conseguente riduzione de-
gli addetti, causa malattia o 
contagio da Covid-19, nelle 
strutture per anziani. Anche 
qui è indispensabile una sor-
ta di moratoria o deroga ri-
spetto al rapporto utenti assi-
stiti-operatori».
Gilberto Luppi, presidente 

Lapam, sottolinea che «la cas-
sa  integrazione,  in  questo  
momento, è l’unica possibili-
tà per far sì che le imprese 
possano superare questo pe-
riodo in  cui  per  moltissimi 
non è proprio possibile lavo-
rare. Ma è una soluzione tam-
pone.  Siamo preoccupati  –  
spiega Luppi – e le piccole im-
prese sono quelle che rischia-
no di rimanere poù penaliz-
zate. È spiacevole sapere che 
per fare richiesta della cassa 
integrazione in deroga alla 
Regione è necessario applica-
re una marca da bollo da 16 
euro e per attivare gli ammor-
tizzatori  è  necessaria  una  
procedura complessa. Come 
Lapam abbiamo chiesto al go-
verno di prorogare i  versa-
menti e gli adempimenti tri-
butari, estendere anche alle 
imprese artigiane il ristorno 
del canone di locazione previ-
sto per le imprese commer-
ciali». —

Contattate aziende
di NY e Singapore 
per avere monitor
video e alimentatori

IN PRIMA FILA
LA FERRARI HA APERTO NUOVI
CANALI DI FORNITURE

Ceramiche  Iris  comunica  
che «porterà  i  forni  a  una 
temperatura  minima  che  
consentirà di non danneggia-
re gli impianti e ritornare a 
produrre a pieno regime dal 
6  aprile,  per  ottemperare  
agli impegni con i clienti, che 
attendono i prodotti per com-
pletare progetti in corso d’o-
pera. Nei giorni di “chiusura 
forzata” usufruiremo di una 
procedura di cassa ordinaria 
per 242 dipendenti». In fo-
to: Federica Minozzi.

ceramica

Chiusura per Iris

Il Cavallino, Fca e Magneti Marelli
hanno definito l’aiuto a Siare Engineering

La Ferrari cerca
in Usa e Asia
i pezzi “mancanti”
per i respiratori

«La stima di 110mila
addetti cassintegrati
se si rivela imprecisa
può essere solo
perchè potranno
essere molti di più»

GRAZIANO VERDI CON FORCHIELLI
IL DUO CHE GUIDA ITALCER
NELL’ALTRA FOTO: GOZZI DI CGIL

Confindustria Ceramica con-
ferma la volontà di mantene-
re la rassegna Cersaie in ca-
lendario per fine settembre: 
«Lavoriamo insieme perché 
Cersaie a Bologna dal 28 set-
tembre al  2  ottobre possa  
continuare a essere la casa 
mondiale delle imprese che 
investono nell'innovazione e 
nel design. Una manifesta-
zione che quest’anno si arric-
chisce di una nuova area, il 
Contract Hall».

ceramica

Cersaie resiste

Coldiretti  denuncia  che  
«Ogni giorno 5,7 milioni di li-
tri di latte straniero invado-
no l’Italia con cisterna o ca-
gliate congelate low cost di 
dubbia qualità in piena emer-
genza Coronavirus, mentre 
aziende  di  trasformazione  
cercano di tagliare i compen-
si agli allevatori per la sovrap-
produzione. Bisogna ferma-
re qualsiasi tentativo di spe-
culazione che sta avvenen-
do sugli alimentari di prima 
necessità».

coldiretti

«Invasi dal latte»

MODENA IN BORSA
PREZZO UFFICIALE %VARIAZIONE

FERRARI

139,90 +0,94%

BPER

2,96 -1,56%

DOXEE

2,85 +2,15%

ENERGICA MOTOR

1,83 +2,23%

ESAUTOMOTION

1,52 +1,33%

EXPERT SYSTEM

2,21 +4,74%

FERVI

9,00 +4,65%

MARR

14,68 -5,29%

PANARIA GROUP

0,74 -1,72%

PRISMI

1,45 -4,93%

SITI B&T

1,65 -2,94%

L’emergenza economica in provincia
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UN ALTRO STOP

Stefano Turcato

Forse non è il momento mi-
gliore per parlare di riaper-
ture  delle  aziende  ma  in  
questi giorni ci sono impre-
se importanti che annuncia-
no date di una possibile ri-
presa dell’attività. 
Fra queste c’è la Ferrari di 
Maranello, che ieri ha co-
municato la volontà di ri-
prendere la produzione il  
prossimo  14  aprile.  L’an-
nuncio  dopo  un  incontro  
con le rappresentanze sin-
dacali in cui l’azienda di Ma-
ranello ha rassicurato i lavo-
ratori, confermando che an-
che per queste ulteriori due 
settimane di stop produtti-
vo gli stipendi ai lavoratori 
saranno erogati di tasca pro-
pria dall’impresa senza fare 
ricorso a ferie o altri stru-
menti consentiti.
Il comunicato aziendale 
fa sapere che «Ferrari preve-
de attualmente di riaprire 
la produzione il  14 aprile 
2020, a condizione che sia 
garantita la continuità del-
la catena di fornitura. Tutte 
le attività aziendali che pos-
sono essere svolte attraver-
so il lavoro agile continue-
ranno regolarmente come 
è stato fatto nelle scorse set-
timane.  La  Società  conti-
nuerà a farsi carico dei gior-
ni di assenza di coloro che 
non possono avvantaggiar-
si di tale soluzione. A fronte 
della  grande  incertezza  e  
dell’imprevedibilità causa-
ta dal Covid-19, la Società 
sta adottando tutte le misu-
re più appropriate per assi-
curare il benessere e la salu-
te  dei  suoi  dipendenti,  

nell’interesse di tutti i suoi 
stakeholder. La Società pre-
cisa sin da ora che sarà in 
grado di fornire ulteriori in-
dicazioni sulla guidance fi-
nanziaria il 4 maggio 2020, 
nel corso della conference 
call con la comunità di inve-
stitori  relativa  ai  risultati  
del primo trimestre. Alla lu-
ce del valore del marchio, 
della propria solidità finan-
ziaria e del modello di busi-
ness, Ferrari è fiduciosa nel-
la propria capacità di gene-
rare valore per tutti gli sta-
keholder al di là delle incer-
tezze del breve periodo».
Ieri l’amministratore de-
legato Louis Camilleri ha in-
viato una lettera aperta ai 
dipendenti:  «Sarete  orgo-
gliosi di sapere - scrive Ca-
milleri - che stiamo facendo 
tutto il possibile per aiutare 
le persone meno fortunate 
della nostra comunità e del 
nostro Paese con l'acquisto 
e la distribuzione di respira-
tori, apparecchiature per la 
ventilazione e mascherine 
protettive  certificate.  Ab-
biamo anche donato un'am-
bulanza al sistema sanita-
rio di Modena. Molto è sta-
to fatto e molto altro di sicu-
ro lo sarà. Siamo tutti parte 
di una famiglia che sta attra-
versando una prova diffici-
le, ma che restando unita 
riuscirà a superarla».
Il Gruppo Fiat Chrysler, 
quindi Maserati e Cnh, per 
ora ha annunciato la chiusu-
ra fino al 3 aprile in attesa 
di ulteriori disposizioni del 
governo. Successivamente 
Fca  potrà  comunicare  la  
proprie decisioni.
Date differenti anche per 
molte  grandi  aziende  del  
settore ceramico. Per esem-
pio Panariagroup ha comu-
nicato il proprio stop pro-
duttivo fino al prossimo 13 
aprile compreso mentre al-
tre grandi imprese del setto-
re come Marazzi e Florim 
per ora sono ferme fino al 3 
aprile in attesa delle indica-
zioni governative. Posizio-
ne analoga anche da parte 
del Gruppo Iris, che al mo-
mento ha programmato la 
ripresa per il 6 aprile. — 

Il mondo del commercio è di-
sorientato. Le chiusure dovu-
te all’emergenza sanitaria e 
la concorrenza, diventata an-
cora più stringente, dei gran-
di gruppi delle vendite onli-
ne, stanno mettendo ulterior-
mente in crisi un comparto 
che già non navigava in buo-
ne acque. Lo confermano le 
testimonianze  di  commer-
cianti della provincia.
Francesco Macchioni ha il 
negozio  chiuso  ed è  molto 
amareggiato: «Per noi è una 
grossa perdita, la situazione 

è molto pesante e non ci sono 
certezze di nessun tipo, il mo-
tore per rimettersi in moto 
avrà bisogno di  tempo che 
non abbiamo. Lo Stato per 
ora non c’è, si dice che ci sa-
ranno contributi  ma  per  il  
momento non è arrivato nul-
la, ma le bollette e i fornitori 
dobbiamo pagarli. Ho prova-
to a sentire anche in banca e 
per i mutui non c’è chiarezza, 
occorrono garanzie da parte 
dello Stato. Il mio negozio di 
abbigliamento sportivo e cac-
cia è chiuso, molti nel nostro 

settore non riapriranno e cre-
do proprio che la situazione 
sia generalizzabile. Molti pro-
veranno a riaprire, ma saran-
no costretti ad abbassare la 
saracinesca». 
Gabriele Sedezzari ha un 
negozio di animali a Finale, 
che rimane aperto in questo 
momento per la vendita del 
mangime, oltre a una rivendi-
ta e consulenza di prodotti 
per agricoltura: «In negozio 
c’è stato addirittura un incre-
mento, perché sono rimasto 
l’unico a Finale. Ma si lavora 

L’ALLARME

Manuela  Zamboni  è  una  
commerciante pavullese, è ti-
tolare della Pelletteria Parigi 
proprio nel centro del capo-
luogo del Frignano.
Com’è la situazione della 

sua attività? 
«Siamo chiusi ormai da tre 
settimane, la situazione è, co-
me si può facilmente intuire, 
molto difficile. Di fatto il fat-

turato è zero per il mese di 
marzo e rischia seriamente 
di essere così anche per quel-
lo di aprile, vediamo quando 
riusciremo a riaprire».
Come sta cercando di su-

perare questo momento?
«Ho una mia pagina Face-
book del negozio dove met-
tiamo articoli da far vedere al-
la clientela. Ma le persone, 
stando in casa, non si metto-
no a comprare il vestito o la 
borsetta. Il fatto di non poter 

uscire frena gli acquisti e il cli-
ma di incertezza tiene tutto 
fermo. Gli acquisti che vengo-
no  effettuati  sono  pratica-
mente solo i generi alimenta-
ri. Siamo tutti sulla stessa bar-
ca, vedo che anche gli altri ne-
gozi della zona, ma non solo 
a Pavullo, sono nella stessa si-
tuazione.  Quando  ripartirà  
credo che le persone avran-
no di nuovo voglia di venire 
in negozio, ma per ora non 
abbiamo certezze».

Per Maserati e Cnh 
per ora Fca ha solo 
fissato la chiusura 
fino al 3 aprile

Commercianti ko
«Tassate il web
o per noi è finita»
Negozianti tutti d’accordo: «Avremo i magazzini pieni
e alla ripresa le svendite dovranno essere regolate»

pavullo. manuela zamboni della “pelletteria parigi”

«Se non avremo la liquidità
la metà dei negozi chiuderà»

LETTERA DI CAMILLERI
L’AD DELLE ROSSE HA SCRITTO

AI DIPENDENTI DELL’AZIENDA

L’azienda di Maranello ieri ha deciso
altre due settimane di fermo a proprio carico

Ferrari annuncia
la riapertura
per il 14 aprile

Giovanni Savorani, presiden-
te  Confindustria  Ceramica,  
ha scritto ai prefetti emiliano 
romagnoli sostenendo per le 
produzioni ceramiche la «ne-
cessità che sia valorizzato il 
riconoscimento delle pecu-
liarità degli impianti produtti-
vi a ciclo continuo. Gli impian-
ti produttivi ceramici opera-
no con continuità sulle  24 
ore e per 7 giorni a settima-
na. Non sarà possibile arre-
stare  completamente  le  
macchine e le linee».

savorani (ceramica)

“Non chiudeteci”

Sono mille i coprivolto protet-
tivi in maglia che l’azienda 
CTF Service di Quarantoli, do-
po avere convertito parte del-
la sua produzione per fare 
fronte all’emergenza Coro-
navirus in corso, ha donato 
al Comune di Mirandola. Pro-
gettati e realizzati le scorse 
settimane, sono stati conse-
gnati al sindaco Alberto Gre-
co che ha ringraziato ed ap-
prezzato il gesto dell’impren-
ditore Claudio Gandolfi.

mirandola

Donazione di Ctf 

Smaltochimica,  azienda  di  
Fiorano attiva da quasi 45 
anni nella produzione di addi-
tivi chimici per l’industria ce-
ramica, ha riconvertito parte 
delle proprie linee per realiz-
zare gel igienizzanti. I primi 
lotti di produzione di gel igie-
nizzanti sono previsti per la 
metà di aprile e saranno do-
nati alle Ausl di Bergamo e di 
Sassuolo,  cui  l’azienda  ha  
già consegnato gratuitamen-
te  in  questi  giorni  anche  
2.300 mascherine.

smaltochimica

Si produce gel

L’allarme globale 
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È stata finalmente risolta la 
controvesa  situazione  del  
commercio di piante e fiori 
e del florovivaismo, settore 
che era stato in un primo 
tempo  escluso  dall’elenco  
delle attività consentite dal 
Decreto Conte. Ora queste 
attività possono riaprire.
«Il florovivaismo è inclu-
so tra i prodotti per i quali è 
permessa la vendita - ha co-
municato ieri Cia Agricolto-
ri italiani Emilia Romagna - 
Dopo due settimane di no-
stre sollecitazioni il gover-
no finalmente  ha chiarito 
che sono consentite le ven-
dite anche dei semi, piante 
e fiori ornamentali».
L’Emilia  Romagna  è  la  
quarta per importanza tra 
le regioni italiane nel com-
parto vivaismo mentre con 
il 5,5% è la settima tra le re-
gioni per il mercato di fiori 
e piante.
La Presidenza del Consi-
glio  ha  chiarito  espressa-
smente che per queste atti-
vità  sono  ammesse  sia  la  
produzione sia la commer-
cializzazione. Deve conse-
guentemente  considerarsi  
ammessa, precisa sempre il 
governo, l’apertura dei pun-
ti di vendita di tali prodotti, 
ma in ogni caso dovrà esse-
re organizzata in modo da 
assicurare  il  puntuale  ri-
spetto delle norme sanita-
rie in vigore.
«Non possiamo che esse-
re soddisfatti di questo chia-
rimento – sottolinea il presi-
dente regionale Cia, il mo-
denese Cristiano Fini – do-
po giorni in cui abbiamo ri-
petutamente  evidenziato  
un ostacolo che metteva in 
ginocchio le imprese del set-
tore florovivaistico».
«La vendita di semi, pian-
te e fiori ornamentali, pian-
te in vaso, fertilizzanti, am-
mendanti e di altri prodotti 
simili è consentita - dice il 
presidente nazionale di Col-
diretti Ettore Prandini - in 
quanto  il  Decreto  del  22  
marzo  ammette  espressa-
mente l'attività di produzio-

ne, trasporto e commercia-
lizzazione di "prodotti agri-
coli",  consentendo  quindi  
la vendita anche al detta-
glio di semi, piante e fiori or-
namentali, piante in vaso, 
fertilizzanti». 
Questo invece il commen-
to  del  coordinamento  di  
Agrinsieme, che compren-
de Cia-Agricoltori italiani,  
Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari: «Il Gover-
no - dice Agrinsieme - è ve-
nuto  incontro  alle  nostre  
pressanti richieste per il set-
tore florovivaistico, che ha 
un giro d'affari di circa 2,5 
miliardi di euro l'anno, oc-
cupando  circa  centomila  
addetti in tutta la Penisola, 
e che in queste settimane di 
emergenza ha perso gran 
parte del fatturato annua-
le, a causa dello stop delle 
vendite in una stagione cru-
ciale».
«Bene  l'apertura  sulla  
vendita di semi, pianti e fio-
ri, un segnale importante di 
attenzione da parte del go-
verno  verso  il  florovivai-
smo, ma non si tratta di un 
intervento risolutivo visto  
la  crisi  senza  precedenti  
che sta vivendo». Sono pa-
role del coordinatore setto-
re Florovivaismo di Allean-
za cooperative Agroalimen-
tari, Simone Bartoli.
«Il nostro grido d'allarme 
è stato raccolto - ha afferma-
to il presidente nazionale di 
Assofioristi  Confesercenti,  
Ignazio Ferrante - L'esclu-
sione del florovivaismo dal-
lo stop delle attività è un pri-
mo passo concreto per aiu-
tare le 27.000 imprese e i 
100.000 lavoratori del set-
tore  ad  affrontare  questa  
crisi senza precedenti». —

male, siamo stanchi e snerva-
ti oltre che preoccupati per 
questa situazione. Dal punto 
di vista del corrispettivo para-
dossalmente il giro è aumen-
tato,  ma davvero speriamo 
che la situazione torni sotto 
controllo e che tutto finisca 
presto». 
Cambiamo zona e andia-
mo  a  Sassuolo.  Il  titolare  
dell’Emporio delle Firme, Al-
berto Bursi,  ha inviato una 
mail accorata a Licom: «Spe-
ro che la voce di noi negozian-
ti arrivi a chi di dovere, facen-
do presente che per fare ri-
partire  l'economia,  special-
mente dei negozi, due sono i 
punti fondamentali. Il primo 
è quello di avere regole per i 
giganti del web, e in parole 
povere devono pagare le tas-
se. ll secondo riguarda le re-
gole per le svendite, perché 
alla riapertura ci sarà talmen-
te tanta merce ferma non so-
lo nei negozi ma soprattutto 
nei  magazzini  all’ingrosso,  
nelle aziende e negli spacci 
che una riapertura non con-
trollata porterebbe a un ulte-
riore crollo del mercato. Sa-
rebbe l'occasione per rimette-
re ordine in questo campo».
Cinzia Ligabue ha un nego-
zio nel centro storico di Mo-
dena, anche quello natural-
mente chiuso. È anche presi-

dente di Licom: «Siamo con-
sapevoli  della  necessità  di  
queste  misure  così  pesanti  
-dice - Quello che è meno nor-
male è che questa emergen-
za rischi di dare il colpo di gra-
zia a un intero settore, a mi-
gliaia e migliaia di commer-
cianti a scapito di pochissi-
mo grandi gruppi del com-
mercio online che, tra l’altro, 
pagano  tasse  scandalosa-
mente basse e dunque non so-
stengono il sistema Paese». 
Si torna su quel punto che 
è  evidentemente  dolente:  

«Non sono contro il progres-
so ma anche di fronte a que-
sta crisi per un periodo non 
breve la disparità di tratta-
mento tra piccolo commer-
cio  ed  enormi  giganti  del  
web è stata palese». 
La chiusura è per alcune 
proposte di cui Ligabue si fa 
portavoce:  «Stiamo  racco-
gliendo una selezione di chi 
consegna a domicilio generi 
alimentari e non, per dar lo-
ro visibilità e per far conosce-
re ai cittadini queste opportu-
nità.  E  poi,  proprio  perché 
non vogliamo frenare il pro-
gresso ma favorire una inte-
grazione equilibrata, penso 
che quando tutto questo sarà 
finito il mondo del commer-
cio, del turismo, dei pubblici 
esercizi  andrà  sostenuto  e  
aiutato a ripartire con gran-
de forza e con risorse adegua-
te. Ad esempio servono rego-
le chiare per evitare che i gi-
ganti del web facciano sconti 
incontrollati, mettendo ulte-
riormente in ginocchio i pic-
coli.  Non  voglio  nemmeno 
immaginare  cosa  potrebbe  
accadere se, come purtroppo 
in questo momento si teme, 
le nostre città e i nostri paesi 
rimangono senza il presidio, 
anche sociale oltre che econo-
mico, del commercio di pros-
simità». —

Quali sono le misure che 
andrebbero prese per cer-
care  di  sostenere  il  com-
mercio e i piccoli negozi?
«Vorrei sottolineare che la 
salute viene sempre prima di 
tutto, e su questo non possia-
mo scherzare. Venendo alle 
cose da fare, per ora abbia-
mo chiesto di spostare i paga-
menti, ma non si può farlo 
per troppo tempo. E poi, so-
prattutto, abbiamo necessità 
di liquidità e dunque il mon-
do bancario dovrebbe venire 
incontro  alle  aziende  del  
commercio,  naturalmente  
sostenuto a sua volta dallo 
Stato.  Noi  piccoli  commer-
cianti  abbiamo  tirato  fuori  
tutti i fondi possibili e abbia-
mo bisogno di liquidità per-
ché altrimenti non potremo 
tenere aperti. Credo che l’al-

ternativa sia la chiusura di 
più della metà delle attività. 
Onestamente non vedo co-
me  potremmo  ripartire  se  
per un tempo lungo saremo 
costretti a incassare zero».
Cosa pensa della concor-

renza dei cosiddetti gigan-
ti del web? 
«Loro sono sempre agevo-
lati, i corrieri di questi mar-
chi giravano anche di dome-
nica fino a pochi giorni fa. È 
vero che da qualche giorno 
anche noi piccoli  possiamo 
vendere a domicilio, ma è evi-
dente che partiamo svantag-
giati rispetto a questi colossi. 
Sto pensando, quando tutto 
sarà finito, di fare un vero e 
proprio sito web per propor-
mi online in modo adeguato, 
spero che anche questo pos-
sa servire a ripartire». —

Il modenese Fini
di Cia: «Ostacolo 
che metteva in
ginocchio imprese»

In questi  giorni  i  commer-
cianti  del  mercato Albinelli  
stanno discutendo con l’am-
ministrazione  comunale  di  
Modena per cercare di capire 
se, facendo in modo di garan-
tire le misure di sicurezza sa-
nitaria, si possa arrivare a ria-
prire lo storico mercato del 
centro cittadino sullo stile di 
alcuni mercati (che però han-
no caratteristiche diverse) di 
Bologna. I lavori sono in cor-
so e nei prossimi giorni non 
sono escluse novità. 

il mercato

Albinelli spera

«Ho provato a 
chiedere in banca e 
per i mutui non c’è 
ancora chiarezza, 
occorrono garanzie 
da parte dello Stato»

CINZIA LIGABUE

NELLA FOTO LA COMMERCIANTE
CHE È ANCHE PRESIDENTE DI LICOM

Anche Coop Alleanza 3.0 an-
nuncia prezzi fermi per 2 me-
si su tutti i prodotti confezio-
nati industriali sia a marchio 
Coop che di tutte le altre mar-
che. Una sorta di misura pre-
ventiva e una garanzia che 
Coop sottoscrive anche a tu-
tela dei produttori e degli alle-
vatori italiani nel momento 
eccezionale per il Covid-19. 
Estesa la chiusura domeni-
cale di tutti i punti vendita an-
che per il 5 e il 12 aprile.

alleanza 3.0

Stop ai prezzi

Banco BPM, che comprende 
il modenese Bsgsp, mette a 
disposizione dei professioni-
sti  delle varie categorie un 
plafond di 1 miliardo di euro 
per fronteggiare l’emergen-
za Covid-19. Al plafond pos-
sono aderire coloro che sono 
iscritti a tutte le casse di pre-
videnza dei professionisti. Si 
potrà richiedere un finanzia-
mento a condizioni economi-
che di particolare favore del-
la durata fino a 24 mesi con 
un preammortamento.

per professionisti

Plafond di Bpm 

MODENA IN BORSA

PREZZO UFFICIALE %VARIAZIONE

FERRARI

137,60 -2,55%

BPER

2,72 -6,44%

DOXEE

2,83 +0,71%

ENERGICA MOTOR

1,97 +7,38%

ESAUTOMOTION

1,46 INV.

EXPERT SYSTEM

2,20 -3,51%

FERVI

9,00 -1,64%

MARR

13,52 -8,77%

PANARIA GROUP

0,72 -2,05%

PRISMI

1,41 -0,70%

SITI B&T

1,59 +0,63%

ESULTANO LE ASSOCIAZIONI

DA AGRINSIEME A COLDIRETTI
TUTTI PRONTI A RIPRENDERE

Un settore che in un primo tempo rientrava
tra quelli costretti alla chiusura forzata

Riaprono vendite
di piante e fiori
e florovivaismo

L’economia modenese

SABATO 28 MARZO 2020
GAZZETTA

9ATTUALITÀ

Sabato 28 marzo 2020
Gazzetta Modena



Sabato 28 marzo 2020
Il Resto del Carlino Modena

Martedì 31 marzo 2020
Gazzetta Modena



Martedì 31 marzo 2020
Il Resto del Carlino Modena

Domenica 29 marzo 2020
Il Resto del Carlino Modena



Mercoledì 1 aprile 2020
Gazzetta Modena

Venerdì 3 aprile 2020
Gazzetta Modena

Sabato 4 aprile 2020
Gazzetta Modena



Mercoledì 1 aprile 2020
Gazzetta Modena

Sabato 4 aprile 2020
Gazzetta Modena

Giovedì 2 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena

Domenica 5 aprile 2020
Il Resto del Carlino 
Modena



Venerdì 3 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena

Mercoledì 8 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena



Sabato 4 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena



LA LETTERA

dalla prima

Pasti assicurati a tutti co-
loro che non hanno una fis-
sa dimora. Inoltre, centina-
ia  di  “pacchi  alimentari”  
vengono consegnati rego-
larmente ai lavoratori pre-
cari, alle famiglie disagiate 
e agli anziani soli presso il 
loro domicilio. 
Le  Caritas  Parrocchiali  
della Diocesi stanno inten-
sificando i loro sforzi gior-
no  dopo  giorno,  organiz-
zandosi al meglio delle lo-
ro possibilità e con grande 
efficienza. Molti giovani vo-
lontari si sono resi disponi-
bili ad aiutare, soprattutto 
effettuando le consegne a 
domicilio.

STANZIAMENTI CEI

La  Conferenza  Episcopale  
Italiana ha stanziato 3 milio-
ni  di  euro  a  favore  delle  
strutture sanitarie ed ha do-
nato 10 milioni di euro alla 
Caritas Nazionale.
La nostra Caritas Diocesa-
na ha già ricevuto, da parte 
della  Caritas  Italiana,  la  
somma di 10mila euro per 
cominciare a coprire le spe-
se  straordinarie  di  questo  
periodo. A questa cifra van-
no aggiunte le numerose e 
generose offerte di molti fe-
deli, ai quali va la mia perso-
nale gratitudine, così come 
la riconoscenza di tutto il  
nostro popolo. 
Questi soldi ci consento-
no di dotare tutti i volontari 
di un’adeguata protezione 
in  termini  di  mascherine,  
guanti e protezioni per gli 
occhi, così come di effettua-
re regolarmente ed accura-
tamente la pulizia e la sanifi-
cazione degli ambienti.
La  scorsa  settimana  ho  
lanciato  un  appello  affin-
ché soprattutto i più giova-
ni si mettano a disposizione 
per dare un aiuto concreto. 
Oltre ai già ricordati ra-
gazzi che collaborano con 
la Caritas nelle parrocchie, 
comunico a tutti che centi-
naia sono state finora le per-
sone che hanno dato gratui-
tamente la loro disponibili-
tà per vari tipi di servizio.

SEGNO DI VITALITÀ

Questa risposta straordina-
ria è sicuramente un segno 
di vitalità e un grande atto 
di carità collettivo, che illu-
mina e conforta tutti noi in 
un momento così buio e dif-
ficile. A tutte queste perso-

ne va la gratitudine della no-
stra Chiesa.
Sappiamo che l’emergen-
za  attuale  riguarda  tutti,  
ma ad essere maggiormen-
te colpite sono, come sem-
pre, le fasce sociali più debo-
li. 
La nostra Chiesa Diocesa-
na guarda con grande atten-
zione e  preoccupazione  a  
queste  persone.  Famiglie  
che già vivevano in situazio-
ni di disagio prima dell’ini-
zio dell’emergenza sanita-
ria, versano oggi in situazio-
ni di gravissima difficoltà e 
non possono acquistare ge-
neri di prima necessità né 
sostenere il pagamento del-
le utenze domestiche.
È quindi necessario raffor-
zare  i  “Centri  di  Ascolto”  
per tutte queste famiglie, co-
sì come per i tanti anziani 
che vivono soli e per tutte le 
persone fragili in genere.
Risulta più che mai indi-
spensabile il  nostro impe-
gno per garantire il mante-
nimento dei servizi minimi 
a tutti coloro che si trovano 
in  condizioni  di  povertà  
estrema. 

COLLABORAZIONE URGENTE

La collaborazione oggi è ur-
gente come mai prima d’o-
ra.  Auspico che le Caritas 
parrocchiali e i comuni coor-
dinino al meglio l’insieme 
delle iniziative di sostegno 
e assistenza. 
L’ottima esperienza di col-
laborazione già in corso in 
alcune realtà sia un esem-
pio per tutti.
A partire dall’inizio della 
pandemia, oltre cento per-
sone sono ospitate 24 ore al 
giorno presso le “Strutture 
di Accoglienza” coordinate 
dalla Caritas Diocesana. 
Giorno dopo giorno regi-
striamo l’aumento delle ri-
chieste. Ristoranti, aziende 
e privati stanno dimostran-
do un’immensa generosità, 
donando  e  condividendo  
ciò che possono. Grazie a lo-
ro e alla collaborazione del 
“Banco  Alimentare”  sare-
mo in grado di  far fronte 
all’emergenza anche nelle  
prossime settimane.
Il direttore della Caritas 
Diocesana, Isacco Rinaldi,  
mi ha confermato che “l’as-
sistenza e la vicinanza alla 
fascia più debole della popo-
lazione è assicurata in que-
ste settimane e lo sarà sicu-
ramente anche nei prossimi 
mesi”. 

FONDO SAN CARLO BORROMEO

Istituirò nei prossimi gior-

ni, presso la Caritas Diocesa-
na, un nuovo Fondo dedica-
to, che si chiamerà “Fondo 
San Carlo Borromeo”, a van-
taggio dei più deboli. Tale 
Fondo sarà costituito inizial-
mente con risorse della Dio-
cesi ed incrementato con le 
offerte  dei  fedeli,  parroc-
chie, enti e istituzioni.
A tal proposito, come ri-
corderete,  nei  mesi  scorsi  
avevo proposto  a  tutta  la  
Diocesi  un  pellegrinaggio  
in  Terra  Santa  program-
mandolo per la fine di di-
cembre 2020. Ritengo ge-
sto di responsabilità, data 
la situazione attuale, rinvia-
re tale pellegrinaggio a tem-
pi migliori, forse già alla fi-
ne dell’estate 2021.
A titolo personale, mette-
rò a disposizione del “Fon-
do  San  Carlo  Borromeo”  
quanto avrei speso per il pel-
legrinaggio. Auspico che an-
che altri pellegrini possano 
fare la stessa cosa.
Non dimentichiamoci de-
gli ultimi: certamente oggi 
ci sentiamo tutti in difficol-
tà e in pericolo: tutti abbia-
mo paura, ma molte perso-
ne  vivono  in  condizioni  
estremamente gravi e pro-
blematiche.  Ricordiamoci  
delle parole di Gesù: Tutto 
quello che avete fatto a uno 
solo di questi  miei fratelli  
più  piccoli,  l'avete  fatto  a  
me (Mt 25,40).

NUOVA CRISI ECONOMICA

Molti prospettano un’immi-
nente nuova crisi economi-
ca: la mia preoccupazione 
si volge al blocco delle attivi-
tà produttive e alle conse-
guenti difficoltà che molte 
famiglie incontrerebbero a 
causa dell’eventuale perdi-
ta del posto di lavoro. 
Penso a ciò che potrebbe 
accadere nei prossimi mesi, 
durante  l’estate  e  ancora  
più nel mese di settembre, 
momento di ripresa dopo la 
pausa estiva.
Perciò, in quanto Vesco-
vo di questa Chiesa, deside-
ro lanciare un appello a tut-
ti, enti pubblici, associazio-
ni di categoria, aziende e fe-
deli: impegniamoci tutti a 
salvare la dignità delle per-
sone,  concentrando  ogni  
sforzo  sul  lavoro  e  non  
sull’assistenzialismo. 
Stiliamo già ora un piano 
straordinario di investimen-
ti da far partire al più pre-
sto, non oltre il settembre 
2020.

TUTTI AL LAVORO

Richiamo tutti alla necessi-

tà di uno sforzo straordina-
rio in questo momento diffi-
cile. La fede in Dio è anche 
fede nelle possibilità del fu-
turo.
Mettiamoci tutti al lavoro 
affinché si possa, ciascuno 
nel proprio ambito, attivare 
fin dai primi giorni di set-
tembre tutti gli investimen-
ti possibili. Creiamo posti di 
lavoro, così da non trovarci 
a dover assistere coloro che 
lo perderanno. 
La dignità di una persona 
è salvaguardata, onorata e 
rispettata  solamente  per-
mettendole di lavorare. Pos-
siamo e dobbiamo farcela.

CONTRO GLI OSTACOLI

Ho chiesto agli Uffici di Cu-
ria di stilare un elenco com-
pleto e dettagliato dei can-
tieri e degli investimenti da 
far partire in breve tempo. 
Risolviamo  immediata-
mente gli intoppi burocrati-
ci, oggi più che mai incom-
prensibili e inaccettabili! 
Chiederò di fare altrettan-
to all’“Istituto Diocesano So-
stentamento  Clero”  e  alle  
parrocchie di tutta la Dioce-
si,  così  come  alle  nostre  
scuole, case di riposo e a tut-
ti gli enti che dipendono dal-
la Diocesi. Sono certo che 
anche  Comuni,  Provincia,  
Regione,  Sovrintendenza,  
Consorzi di Bonifica, Came-
ra di Commercio, Fondazio-
ne Manodori, Unindustria, 
Confedilizia, Confcommer-
cio, Confesercenti, Cna, La-
pam, Confcooperative, Le-
gacoop, aziende e privati fa-
ranno la loro parte.
Non perdiamo tempo: in-
vestiamo le risorse che ab-
biamo a disposizione. Sono 
certo che anche gli Istituti di 
Credito faranno la loro par-
te.

PRONTI A RIPARTIRE

Incamminandoci sulla stra-
da che ho cercato di delinea-
re, decine se non centinaia 
di milioni di euro verranno 
investiti: in poco tempo po-
tremo  salvare  e  garantire  
molti posti di lavoro. 
Il nostro territorio, grazie 
alla sua fede, alla generosi-
tà e alla solidarietà che lo 
contraddistinguono  e  alla  
laboriosità dei reggiani, po-
trà così attraversare queste 
vicende drammatiche e ri-
cordarle come un’immensa 
sfida. Una sfida vinta. Costa-
ta purtroppo molti lutti e sa-
crifici, ma vinta. La nostra 
Chiesa Diocesana è pronta 
per ripartire.
Il futuro della nostra terra 

dipende dalla benedizione 
di Dio e da noi, dalle nostre 
scelte,  dai  nostri  progetti,  
dalla nostra libertà e dalla 
nostra iniziativa. 
Dipende  dalla  speranza  
che nutre la nostra vita. E 
noi sappiamo che la speran-
za cristiana poggia sulla cer-
tezza della paternità di Dio. 

COLLABORARE ATTIVAMENTE

Egli non ci fa mancare la sua 
benedizione: ci ama, ci ac-
compagna nelle prove e ci 
chiede di collaborare attiva-
mente,  donando tutto noi  
stessi al meglio delle nostre 
possibilità, alla realizzazio-
ne del suo disegno di bene e 
di bellezza.
In vari modi, sempre cia-
scuno di noi è chiamato a la-
vorare per costruire il bene 
comune. Questa è una gran-
de occasione per farlo. —

+ MASSIMO CAMISASCA

VESCOVO 

DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA
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Sagrato della Cattedrale

Chiesa Madonna del Rosario

Santuario Beata Vergine della Porta

Biblioteca Capitolare

Ristrutturazione appartamento Canonici

Serramenti Curia e Vescovado

Museo, Archivi e Biblioteche

Chiesa di Castelvecchio

Chiesa di Codisotto

Chiesa di Minozzo

Locali minori, Pastorale, canonica

l’appello alla città e alla provincia

Non perdiamo tempo
Basta intoppi burocratici
In settembre i cantieri
Il vescovo: la preoccupazione si volge alle attività produttive e alle difficoltà
che le famiglie incontreranno a causa dell’eventuale perdita del posto di lavoro

Gli investimenti della diocesi: oltre

L’allarme globale

2 PRIMOPIANO
DOMENICA 5 APRILE 2020

GAZZETTA

Domenica 5 aprile 2020
Gazzetta Reggio Emilia



Mercoledì 8 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena

Mercoledì 8 aprile 2020
Il Resto del Carlino Reggio Emilia



Lunedì 6 aprile 2020
Gazzetta Modena

Mercoledì 8 aprile 2020
Gazzetta Modena



Giovedì 9 aprile 2020
Gazzetta Modena

Domenica 5 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena



Lunedì 6 aprile 2020
Il Resto del Carlino Modena
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