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CARPI Nonostante la lieve ripresa del periodo natalizio, Confesercenti incontra il sindaco e chiede impegni per il nuovo anno

«Incentivi e fisco agevolato: priorità 2016»
«Sostegno alle nuove imprese e affitti calmierati per locali commerciali sfitti»

CARPI

N
atale, per il commercio,
porta qualche segnale

di miglioramento in più an-
che a Carpi. Confortato, dagli
indicatori economici nazio-
nali che delineano una lenta
ripresa dei consumi delle fa-
miglie, dalla crescita dell’in -
dice di fiducia dei consuma-
tori e dall’andamento gene-
rale tendente al positivo delle
attività imprenditoriali car-
pigiane del terziario.

«Le sensazioni ed i riscon-
tri avvertiti al momento dopo
la prima settimana del perio-
do prenatalizio, nei negozi
come nei pubblici esercizi è
quella di un seppur lieve in-
cremento degli affari che giu-
stifica una certa propensione
a l l’ottimismo - commenta
Raul Gabrieli, presidente di
Confesercenti per i comuni
delle Terre d’Argine - Resta
però la situazione generale
di difficoltà vissuta da tante
piccole imprese del commer-
cio e del turismo, che ancora
faticano ad agganciare que-
sta piccola ripresa».

La riflessione è maturata a
seguito dell’incontro avve-
nuto tra l’associazione im-
prenditoriale carpigiana e il
sindaco Alberto Belleli.
«Non si può fare a meno di

notare - prosegue Gabrieli - la
discrepanza tra i segnali di
ripresa ostentati a livello na-
zionale e quanto invece rac-
contano i bilanci delle medie
e piccole imprese locali. Seb-
bene ora l’inversione di ten-
denza pare manifestarsi in
modo un po’ più netto rispet-
to al passato, nel terzo trime-

CONFESERCENTI Raul Gabrieli

CARPI Prendono il via sabato le iniziative del Natale del Volontariato: bancarelle delle associazioni, concerti e donazioni

Il dicembre a Carpi si tinge di solidarietà
Coinvolti anche i giovani, due spettacoli per riflettere su alcol alla guida e memoria
CARPI

I
nizierà ufficialmente sa-
bato il programma del

Natale del Volontariato, il
cartellone di eventi promos-
so dalla Fondazione Casa del
Volontariato che, come ogni
anno, colora di iniziative le-
gate al non profit il dicem-
bre carpigiano.

Ad inaugurare la manife-
stazione saranno le Banca-
relle della Solidarietà che, i
fine settimana del 12-13 e del
19-20 dicembre dalle 10 alle
19 ospiteranno le associazio-
ni di volontariato del terri-
torio sul rialzato di piazza

Martiri, per dar modo alla
cittadinanza di conoscere le
attività del Terzo Settore e
sostenerle attraverso l'ac-

quisto dei prodotti proposti
sui banchetti.

Giovedì 17, alle 21, sarà poi
la volta del tradizionale Con-

certo delle Corali su brani
natalizi presso l'Auditorium
San Rocco.

Il programma di quest'an-
no sarà poi caratterizzato da
un'attenzione particolare al-
le giovani generazioni, con
la proposta di due spettacoli
teatrali per le classi degli i-
stituti superiori. Il primo,
Giovani spiriti sulla strada,
andrà in scena nella mattina
di giovedì 17 all'Auditorium
San Rocco. In questo caso la
Compagnia La Pulce e l'As-
sociazione Pkd tratteranno,
nell'ambito del progetto Pre-
venzione Teatro, dei fattori
di rischio connessi alla gui-

TERZO SETTORE Alcuni momenti dell’edizione 2014. Organizza la Casa del Volontariato

UNIONE Grazie alla piattaforma ElixForms cinque procedure potranno essere eseguite online

Eliminata parte della modulistica cartacea, si
abbattono i costi di gestione dell’80 per cento

stre 2015 c’è stato un calo de-
gli occupati del 3,2 per cento
tra le pmi del terziario rispet-
to l’anno precedente. Calo, al-
leviato appena dal piccolo in-
cremento, +0,9%, dei ricavi
(dati giugno-settembre 2015),
sostenuto principalmente
d al l’ingrosso (+4,3%) unico
settore che consolida posizio-

ni a differenza di altri come
ristorazione e i pubblici eser-
cizi che fanno ancora regi-
strare un segno negativo
(-4,2%)».

«Non possiamo dunque che
vigilare di fronte ad un recu-
pero finora debole - ribadisce
- ed essere propositivi con la
pubblica amministrazione,
nel sostegno alle imprese. In
particolare, visto che la legge
di stabilità per il 2016, così co-
me si sta delineando, avrà an-
cora una volta al centro gli in-

teressi dei grandi gruppi in-
dustriali e finanziari, chie-
diamo che almeno la politica
locale metta tra le proprie
priorità gli interessi delle
piccole imprese».

«Abbiamo pertanto invita-
to, e invitiamo per il 2016 - sot-
tolinea Gabrieli - sindaco e
amministrazione a frenare le
aperture di nuove grandi su-
perfici commerciali di vendi-
ta e a puntare sulla riqualifi-
cazione ed il recupero delle a-
ree commerciali esistenti

specie in centro storico. Per
questo chiediamo siano pre-
visti incentivi mirati per l’a-
pertura di nuove imprese
nelle aree in fase di desertifi-
cazione. Al tempo stesso però
consigliamo alla politica di
non dimenticare chi in que-
sti anni pur di rimanere a-
perto ha fatto mille peripe-
zie. Perché gli incentivi eco-
nomici vanno riconosciuti
anche agli imprenditori già
presenti sul mercato che in-
tendono investire nelle pro-
prie attività».

Ma il presidente di Confe-
sercenti Terre d’Argine a-
vanza un’altra proposta: «Fa-
cendo affidamento sulla leva
fiscale riteniamo sia neces-
sario favorire le locazioni de-
gli spazi commerciali sfitti.
Si potrebbe prevedere un ti-
po di tassazione agevolata a
favore di quei proprietari che
affittano locali commerciali
a canoni calmierati, così co-
me avviene per le abitazio-
ni».

SINDACO Alberto Bellelli

da in stato d'ebbrezza. Ac-
canto ai dati significativi
provenienti da ricerche di
settore, ad una rassegna
stampa sempre aggiornata,
a testimonianze, troveranno
spazio travolgenti sketch co-
mici e le irriverenti pubbli-
cità 'regresso', con l'intento
di parlar chiaro ai ragazzi e
indurli ad una riflessione.

Secondo appuntamento

per gli studenti, questa volta
sul filo della Memoria e del-
la Resistenza sarà quello
con O figli cari!, lo spettaco-
lo che, in un parallelo tra la
vicenda dei sette fratelli
Cervi e quella dei sette Mar-
tiri Maccabei di biblica me-
moria, aiuterà a riflettere
sul valore di questi tempi
nella nostra contempora-
neità.

CARPI

D
ai giorni scorsi per le
dichiarazioni di resi-

denze, le iscrizioni di servi-
zio pre scuola, il rilascio o
rinnovo del contrassegno
invalidi, la voltura autoriz-
zazione scarico reflui e l’i-
stanza di rimborso Tasi e I-
mu i Comuni dell’Unione
hanno dematerializzato i
procedimenti grazie all’i n-
troduzione di una piattafor-
ma che sostituisce i moduli

car tacei.
ElixForms è il nome della

piattaforma che consente di
disegnare in modo sempli-
ce, veloce e completamente
online, un processo per la
raccolta di dati strutturati e
allegati digitali demateria-
lizzando completamente la

gestione della modulistica
di alcuni iter amministrati-
vi, diminuendo gli oneri di
gestione. Nell'intero territo-
rio dell'Unione delle Terre
d'Argine, dunque, i cittadini
non compileranno più un
modulo di carta, ma potran-
no invece inviare la doman-

da o l'istanza direttamente
online da casa o dal proprio
device  mobile (tablet  o
smartphone) ricevendo al-
tresì conferma dell'avvenu-
ta ricezione e protocollazio-
ne senza doversi recare fisi-
camente ad alcun sportello.

Nel corso del 2016 si prov-

vederà ad estendere pro-
gressivamente il sistema an-
che ad altri procedimenti.

La piattaforma elixFor-

ms, grazie al cui impiego si
stima possano essere abbat-
tuti del 70-80 per cento i costi
di gestione delle pratiche,
sarà in grado di raccogliere
dunque e smistare in modo
automatico tutte le richieste
in entrata dematerializzan-
do così tutto il processo, dal-
l'identificazione dell'inter-
locutore alla compilazione
di moduli fino alla gestione
di allegati, firma digitale e
notifica e-mail via Pec della
p r at i c a .
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