MODENA 11

DOMENICA 23 APRILE 2017

••

LE SERRANDE RIMARRANNO ALZATE DA MATTINA A SERA

25 aprile e 1° maggio: è festa, ma non per tutti
Aperti i negozi della grande distribuzione
sindacali, associazioni di categoria e dei consumatori - per «affrontare il tema delle liberalizzazioni
e della situazione della distribuzione commerciale del territorio,
con l’obiettivo di trovare un accordo di autoregolamentazione, in attesa di un auspicabile, quanto necessario, intervento legislativo».
Che è ben lungi dall’arrivare .

di LUCA SOLIANI

IL 25 APRILE e il Primo Maggio? Giorni di festa, ma non per
tutti. Sicuramente non per i lavoratori dei negozi modenesi delle
grandi catene d’abbigliamento.
Saranno infatti regolarmente
aperti. Per di più, con orario continuato da mattina a sera. H&M,
Zara, Stradivarius sono solo alcune delle marche straniere che hanno infatti deciso di tenere le serrande alzate. E se per il giorno nazionale della Liberazione è un fatto non così raro, stupisce invece
che ciò avvenga anche per la festa
internazionale del 1° maggio. En-

SULLA stessa linea di lunghezza
anche le associazioni di categoria.
Fulgenzio Brevini (direttore delle
politiche sindacali di Confesercenti) sottolinea che non si è dinnanzi a una liberalizzazione ma a
una «selvaggia deregolamentazione». Vengono penalizzati i piccoli
negozi - «che non riescono a stare
al passo con le grande catene» - e
«le famiglie. La questione non è
dunque solo economica, ma anche etica e morale». Massimo Malpighi (presidente Confcommercio) aggiunge che «più va si avanti con queste aperture selvagge,
maggiori tensioni e problematiche si creano. Occorre trovare un
accordo al più presto».

ORARIO CONTINUATO
Da H&M, Zara e Stradivarius
Esselunga, che aveva fatto
saltare l’accordo, sarà chiusa
trambe le date figuravano l’anno
scorso nell’accordo comunale di
autoregolamentazione sulle chiusure festive tra i principali soggetti della grande distribuzione commerciale. Accordo che però per
quest’anno è saltato a causa
dell’indisponibilità di firmarlo da
parte di Esselunga, che rimarrà
comunque chiusa per la festa dei
lavoratori.
DA GIORNI sindacati e associazioni di categoria sollecitano il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli affinchè convochi al più presto un

tavolo di confronto per trovare un
accordo condiviso «che salvaguardi dalle aperture le festività civili
e religiose che fanno parte del patrimonio culturale e identitario
collettivo». Ma fino ad ora non sono arrivate risposte. Ed è caduto
nel vuoto l’appello lanciato proprio dal primo cittadino in occa-

sione nel mancato accordo: «Invito tutti gli operatori a fare ogni
sforzo possibile per rispettare giornate significative per la storia e i
valori della nostra comunità». Ma
i fatti vanno nella direzione opposta. Cgil, Cisl e Uil chiedono allora al sindaco di coinvolgere tutte
le parti sociali - organizzazioni

A GODERE di questa situazione
sono cittadini e turisti che vogliono passare la festività dedicandosi
allo shopping. Un recente sondaggio condotto dall’Istituto Eumetra Monterosa mostra infatti che
il 61% degli italiani è favorevole
alla prosecuzione delle aperture
festive dei negozi. E così la liberalizzazione degli orari diventa forse il provvedimento più apprezzato del contestato governo Monti.

IL PROGRAMMA

Cgil, primo maggio
tra comizi
e musica
A MODENA città la festa
del 1° Maggio si caratterizza
da alcuni anni per la presenza dei giovani e anche quest’anno vi sarà la partecipazione degli studenti del liceo musicale Sigonio e della
scuola media Marconi.
La giornata di festa si apre
infatti alle 9.30 con la street
music del liceo musicale Sigonio con partenza da largo
San Giorgio. I giovani musicisti confluiranno in piazza
Grande, dove dal palco alle
10 lo studente delle scuole
Marconi Marcello Rossi
canterà ‘Working class hero’ accompagnato alla chitarra dal suo compagno di
scuola Nicolò Brandoli. A
seguire commenti alla canzone di John Lennon del
1970. Poi sarà la volta
dell’esibizione del coro del
liceo Sigonio. Alle 11 il comizio di William Ballotta
segretario Cisl Emilia Centrale, preceduto dal saluto
di Manuela Gozzi segretario Cgil Modena. Dopo il comizio, intorno alle 11.30
concerto delle orchestre degli studenti del Sigonio con
brani classici, della tradizione popolare e del lavoro.

L’APPUNTAMENTO

CAMPIONARIA PANZANI HA INAUGURATO LA 79ESIMA EDIZIONE

«Questa è la fiera dei modenesi
Tanti eventi e format innovativi»

In piazza Roma
torna il mercato
OGGI ‘Tornano i mercanti a Modena’. Piazza Roma
ospiterà per la prima volta un mercato di alta qualità
dove più di quaranta mercanti, provenienti
prevalentemente dal Nord Italia, vorranno far rivivere al
pubblico l’atmosfera dei mercati storici di una volta.
L’iniziativa rientra nel ricco programma 2017 creato da
Modenamoremio, società di promozione del centro
storico di Modena, grazie anche al sostegno e al
patrocinio del Comune di Modena.

«ARRIVARE alla 79esima edizione con ancora tanto entusiasmo e
voglia di fare proponendo di anno in anno novità e format innovativi è una grande soddisfazione; non solo per ModenaFiere,
ma per l’intera comunità modenese perché questa è la fiera dei modenesi. Un ringraziamento particolare va al mondo dell’Associazionismo, in particolare quello
imprenditoriale che anche quest’anno ci è stato vicino». Parole
di Alfonso Panzani, presidente
ModenaFiere, in occasione del taglio del nastro al quale hanno partecipato il prefetto Patrizia Paba,
Tarcisio Fornaciari di Bper Modena, il campione di volley Luca
Cantagalli e la Famiglia Pavironica.
La manifestazione è partita dunque nel migliore dei modi, con
una ricchissima offerta di prodotti, arricchita da ottimi ristoranti,
ben otto, e da eventi per tutti i gusti, da quello sportivo a quello per
i bambini, sino agli showcooking.
Non meno interessanti e soprat-

tutto a misura di famiglia, le proposte in programma oggi con
apertura dalle 10 alle 22. Appuntamento clou della giornata, la sfilata canina di esemplari di ogni razza e taglia organizzata dal Gruppo
Cinofilo Modenese che si terrà
partire dalle 19 sul palco
dell’Area Sport & Show nel padiglione B. E sempre qui, ma alle
15, l’Asd Modena Badminton affiliata Coni proporrà esibizioni e

stage. E sempre a proposito di
sport, giornata piena anche
all’Oriental Combat Village con
tanti appuntamenti. Dedicati a
tutti i bambini invece i laboratori
e gli eventi culturali e giocosi. Alle 16, presso la Sala dei 400, si terrà poi la 13esima edizione del Premio ‘Fedeltà e Solidarietà’ istituito dall’Unione Società Centenarie Modenesi. Animazioni equestri, musica e spettacoli nell’American Western Village.

