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C CASO IL MEGA-OUTLET SAREBBE PIU' GRANDE DI QUELLO DI CASTEL GUELFO 

Un gigante da oltre 100 negozi 
spaventa i co 	ercianti di 

di MARCO SIGNORINI 

PERStCETO HANNO DETTO 

 

IL síndaco Mazzuca: 
«Daremmo Lavoro a 600 
persone e arriverebbero 
32 milioni suL territorio» 

 

Enr1co Postacchini 
toreskiente Ascomii  
«L'attuate situazione 
economica chiede attro 

 

A CACCIA DI AFFARI Una veduta dell'outlet di Castel Guelfo 

  

UN GIGANTE da 100 negozi, più 
grande di quello di Castel Guelfo, 
che si estenderà su una superficie 
di 18mila metri quadrati. E' l'out-
let che potrebbe sorgere in zona Vil-
la Conti a San Giovanni in Persice-
to, praticamente nel cuore del pae-
se. 
Una 'città dei negozi' che, nono-
stante sia stata per ora solamente 
'ideata', inizia già a far discutere. 
Soprattutto i commercianti locali 
che, in tempi di crisi come questi, 
temono di ricevere il colpo di gra-
zia. 
La preoccupazione emerge chiara-
mente in una nota dell'Ascom 
firmata dal presidente Enrico Po- 

AS C M 
«Tuteliamo i negozianti 
del centro, strutture 
del genere non servono» 

macchini e da Gilberto Lamberti-
ni, presidente della circoscrizione 
comunale dell'associazione   do-- 
ve si manifesta la massima contra-
rietà a ogni ipotesi di apertura e la 
richiesta di «un forte progetto di ri-
lancio del centro storico in una zo-
na profondamente ferita dal sisma 
dello scorso maggio». 

«CONFCOMMERCIO Ascom 
si legge nella nota da alcuni 

anni ritiene che nella nostra provin-
cia esista già una presenza di gran-
de distribuzione 'addirittura supe-
riore alle necessità e che il mercato 
è da tempo saturo. Un nuovo inse-
diamento della grande distribuzio-
ne a San Giovanni in Persiceto con 
il formato dell'outlet sarebbe in as-
soluta controtendenza rispetto alle  

condizione di mercato e alle caratte-
ristiche del territorio nel quale il 
trend demografico non è in cresci-
ta, diminuiscono :i consumi, au-
menta l'età media della popolazio-
ne e si afferma l'esigenza opposta 
di garantire un servizio commercia-
le di prossimità». 
Insomma, per Ascom una simile 
struttura sarebbe «un danno per le 
attività del paese» e anche per quel-
le «dei vicini paesi della nostra pro-
vincia e (li quella di Modena e Fer-
rara». 

Ma il sindaco Renato Mazzuca, al 
quale si rivolge Ascom per respin-
gere il progetto, getta acqua sul fuo-
co. 
«Si tratta di un progetto che stiamo 
vagliando — spiega — e ancora 
non è stato deciso nulla. L'outlet, 
che ospiterebbe negozi di abbiglia-
mento di categoria medio-alta e sor-
gerrebbe su un'area di proprietà 
dell'imprenditore Luigi Ferretti, 
porterebbe sul territorio 32 milioni 
di euro e 7 per opere pubbliche. 
L'obiettivo sarebbe quello di favori- 

re le sinergie con il commercio loca-
le portando in paese un milione di 
visitatori all'anno. In più si creereb-
bero per la gestione del nuovo polo 
500-600 posti di lavoro per il terri-
torio che avrebbe misure di com-
pensazione, non solo economiche 
ma di valorizzazione del commer-
cio di prossimità. Insomma, non sa-
rebbe una cattedrale nel deserto. 
Nessuna decisione però sarà presa 
senza ascoltare il parere dei nostri 
cittadini con incontri e assem-
blee». 
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PALAZZO MALVEZZI 
L'assessore Prantoni 

ANTO: 

«Una proposta 
da valutare 
in tempi 
di forte di crisi» 

PERSICETO 

«IN TEMPI di crisi come 
questi, non ci si può permet-
tere il lusso di non valutare 
proposte serie che possano 
contribuire a creare lavoro 
sul territorio e a valorizzar-
lo». Anche la Provincia è 
tra gli enti che saranno chia-
mali a esprimere il proprio 
parere sulla nascita dell'out-
let di Persiceto e l'assessore 
alle Attività produttive Gra-
ziano Prantoni li il punto. 
«Il piano della grande distri-
buzione per il triennio 
2009-2011 prevedeva 85mi-
la metri quadri di terreno 
da assegnare — osserva — 
Per ora, e siamo nel 2013, 
siamo fermi a quota zero 
proprio a causa della crisi. 
E' chiaro che, se questo pro-
getto portasse vantaggio per 
Persiceto e per quell'area 
senza danneggiare il com-
mercio esistente ma valoriz-
zan.d °lo, sarebbe da prende-
re in considerazione. Atten-
diamo di vedere tutti i detta-
gli». 

m. sig. 
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«Il cambiamento inizi dalle primarie per la Regione» 
`.:oidi: 

P.B.M. 
pbrnanc.a@gmail.corn 

Sala stracolma ieri, in Bolo, nina, per 
l'iniziativa «ResetPd» messa in campo 
da alcuni giovani amministratori demo-
cratici per rifondare il partito. Padrini 
dell'evento, gli assessori comunali Luca 
Rizzo Nervo e M attee Lepore («C'è una 
generazione che ha guidato i partiti pri-
ma del Pd e il Pd e che oggettivamente 
ha fallito. Di fatto, si sono autorottarna-
ti», dice), il capogruppo in Comune Fran-
cesco Critelli e il consigliere renZian0Be-
nedetto Zacchiroli. Tra i presenti, anche 
il figlio di Romano Prodi, Giorgio, l'as-
sessore comunale alla Mobilità, Andrea 
Colombo, il sindaco di S,G iovanni in Per-
siceto, Renato i'vlazzuca, e quello di Pie-
ve di Cento, Sergio Maccagnani, Gli in-
terventi hanno evidenziato l'indignazio-
ne per l'affossamento della candidatura 
a Presidente di Prodi e tanta voglia di 
ripartire su basi nuove. 
Rizzo Nervo, com'è nata l'idea dì rosetta-

re il Pd? 
«Dall'ascolto di tante persone arrabbia-
te, indignate e preoccupate da ciò che è 
avvenuto nello scorso, folle, week-end e 
quindi dall'esigenza di far sentire la loro 
voce. Inoltre, abbiamo pensato che non 
fosse giusto far corrispondere al falli- 

„ 	 N 

Luca Rizzo Nervo 

«Sluste le protesta della 
ase, governo? l premer 

lucarleato sl mkureà sulle 
riforme che wma e‘oace d' 
Bere» , dee l'assessore, lerl 
ell'asslse de resettetorl Pd 

mento di una classe dirigente la fine del 
Pd. Non permetteremo che uccidano il 
partito, un rischio che è nelle cose. La 
base sta avendo una reazione importan-
te e diffusa che si oppone a questo peri-
colo». 
Perché siete scesi in campo? 

,Da anni ci sentiamo dire: "Bisogna ave-
re senso di responsabilità" che coincide 
con un invito a non fate o non dire qual-
cosa. Ora è arrivato il momento di dire e 
fare qualcosa, di diverso e insieme. Per 
questo ci siamo uniti pur provenendo da 
storie politiche diverse. Vogliamo ripar-
tire, liberandoci dalle correnti di appar-
tenenza. (ira c'è bisogno solo di Pd». 
Volete rifondere il partito, ma da dove si 

riparte per fare il Pd? 

«C'è bisogno di un partito non più mos 
so dalla paura di scontentare qualcuno 
per poi non decidere nulla, Ci vuole net-
tezza e coraggio nel fare te scelte, senza 
andare a riscoprire forme passate ma 
utilizzando linguaggi nuovi vicini alla 
gente. Le persone con queste caratteri-
stiche, al di là dell'età anagrafica, devo--
no fare un passo avanti». 
OLIA è il valore aggiunto del Pd, da mette-
re al centro per rilanciarlo? 

Il Pd é l'unico agente possibile di cam-
biamento, sia nell'ambito dei diritti che 
delle politiche del lavoro. Bisogna ripar-
tire dalla sua capacità di dare speranza, 
in quanto partito credibile che fa ciò che 
dice, innovando e rispondendo ai biso-
gni della gente» 
Come digerirà la base un governo del Pre-
sidente? 

«Anche in questo caso va ascoltata la 
preoccupazione legittima dei militanti 
rispetto al problema di un governo coni( 
Pdl. Serve un governo per il Paese ma 
che, in tempi brevi, faccia poche decisi- 

4 seLssìone Spero dì no, 
a nostra gente ha reagito. 

Ora bisogna interpretare 
le loro richieste» 

ve cose: da questo si giudicherà il tentati-
:m di Letta. E ben diverso infatti un ese-
cutivo che crea il problema degli esodati 
da uno che lo risolve. Il passaggio da eri 
governo del cambiamento - quello che la 
base chiedeva - a questo governo può 
reggere se farà subito alcune riforme ha-
portanti». 
ll Pd rischia una scissione? 
-Secondo me no. Vedo la reazione di tan- 
ti che si oppongono a questo folle esito». 
Molti dirigenti, per scongiurare una scissio-

ne, invocano il Congresso e, anche qui in 

Emilia Romagna, ton ricambio della classe 
dirigente... 

Un ricambio è necessario. In Emilia Ro-
magna è in atto da tempo e ha già porta-
to dei risultati». 
In Friuli questo ricambio c'è stato, con 

l'elezione di Serracchiani e senza bisogno 
delle primarie, tanto che il segretario re-

gionale Bonaccini ha evidenziato come 
non siano sempre necessarie._ 

,E vero che a fare la differenza, spes-
so, è la coincidenza tra il progetto pre-
sentato da una persona e il sentire della 
base che, in. questo caso, Serracchiani è 
riuscita a interpretare senza primarie. 
In altri territori, però, in futuro servira.n-
no le primarie, per sollecitare la necessa-
ria innovazione. In Emilia Romagna sa-
ranno molto importanti quando si dovrà 
eleggere il prossimo presidente della Re-
gione. 
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NI5S, nuovo hackera o: mail private in Rete 
Violata la privacy 

della deputata Sarti: «Ed 
è solo l'inizio» «Non 
c'entriamo», dicono i 
democratici 

BOLOGNA 

CHIARA AFFRONTE 
catfronte@unita.it 

È giallo sull'episodio di hackeraggio 
in cui sono stati coinvolti i parlamen-
tari del Movimento 5 stelle. I sedicen-
ti A-lacker del Pd» - ma il partito ha 
già negato ogni coinvolgi mento so-
no riusciti a penetrare nelle caselle di 
posta elettronica dei parlamentari 
grillini, entrando in possesso degli 
scambi intercorsi nell'ultimo anno: il 
ii'nk è in rete fin dalla mattina - pubbli-
cato sul sito de l'Espresso on line che ha 
dato la notizia - ma in tanti non riesco-
no a portare a termine la procedura 
di download Chi ce !a. fa, si trova appa-
rentemente davanti un'enorme mole 
di "carteggio" virtuale - per an totale 
di circa 1,2 gigabyte di dati- che richie-
de molto tempo per essere studiato. 
Dalla parte che abbiamo potuto ana-
lizzare, le mail ci sono: la violazione 
non pare essere una bufala, come in-
vece sostenuto da alcuni. Compresa il 
primo bersaglio dei sabotatori infor-
matici, la giovane deputata Giulia Sar-
ti. A file caricati dai presunti harker 
sono vuoti. Non c'è inullaA Espresso 
ordine non ha nemmeno verificato la 
veridicità della notizia. Bufala'-, lta 
scritto su Twitier. Un'accusa che 
l'Espresso ha rigettato confermando 
di non aver pubblicato il materiale 
per evidenti questioni di privacy: le 

mali contengono anche dati sensibili 
e numeri di telefono degli interlocuto-
ri dell'onorevole Sarti., A Sostenere la 
tesi della collega è anche il deputato 
dei Movimento 5 stelle Roberto Fico 
che su Facebook scrive: Dalla bufala 
delle società in Costarica fino alla mi-
naccia di fantomatici hacker che in no-
me della trasparenza ci minacciano di 
pubblicare le nostre ornali l'Espresso si 
dimostra, ancora una volta, arra giorna.- 
le in declino di contenuti e moralità. 
Mi dispiace per alcuni giornalisti bra-
vi che ancora ci lavorano». 

BUGALEAKS 
in uno dei moltissimi carteggi l'og,get- 
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to delle mail è «Bugaleaks» e fa riferi-
mento all'episodio di hackeraggio 
che ha sconquassato il Movimento bo-
lognese alcune settimane fa, quando 
sono state pubblicate alcune n'ai' con-
tro gli epurati Federica Salsi e Giovan-
ni Favia, risultato di un carteggio tra i 
consiglieri comunali Massimo Bugani. 
e Marzo Piazza e quella di Quartiere, 
Serena Saetti, che si è poi dimessa. 
Nel nuovo scambio di battute si fanno 
riflessioni sull'accaduto: ci si chiede, 
in sostanza, come sia potuto accadere 
e si esprimono amarezza e delusione. 

IL PD «NOI NON C'ENTRIAMO» 
I Democratici - non appena presa la 
notizia hanno negato un loro coinvol-
gimento nella vicenda: 4/, fronte a no-
tizie di stampa che parlano di fanto-
matici hacker che si autodefiniscono 
vicini al Pd - scrive l'ufficio stampa 
del Pd si precisa che non esiste alcun 
rapporto tra noi e queste persone». 
Gli hacker, in un video, chiariscono i 
motivi del loro "spionaggio": in nome 
della trasparenza di cui il Movimento 
5 stelle si fa portavoce, venga reso 
pubblico il guadagnano che Beppe 
Grillo e Gianroberto Casa] eggio otten-
gono dai sito. Le richiesta vengono 
esposte in un video dove i cyberattivi-
sti minacciano di pubblicare ogni set-
timana la casella di posta di un parla-
mentare. Scrivono nel video, piutto-
sto inquietante: «Vi abbiamo osserva-
to per lungo tempo. Abbiamo studia-
to ogni vostra mossa_ E siamo rima-
sti delusi. Un movimento che poteva 
portare una speranza è finito per ar-
ricchire pochi, Promuovete la. 
trasparenza... ma non la praticate in 
casa. È venuto il momento della resa 
dei conti. Abbiamo una copia di tutte 
le vostre email. Se non le volete vede-
re pubblicate dovete soddisfare alle 
nostre richieste». 
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