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Sorbi: «TI  in  
Chiedete 
con un r 

a 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 
— PERSICETO 

UN REFERENDUM a San Gio-
vanni in Persiceto per decidere la 
realizzazione del mega outlet. Lo 
propone Mauro Sorbi consigliere 
provinciale d.ell'Udc. «Sarebbe op-
portuno, da parte del sindaco di 
San Giovanni,—dice Sorbi — l'or-
ganizzazione di una consultazione 
tra i cittadini. Anche perché il con-
siglio provinciale ha recentemente 
approvato un ordine del giorno per 
salvaguardare il commercio al det-
taglio nei nostri Comuni». 
Considerato la collocazione di que-
sto outlet (a ridosso dell'abitato), se-
condo l'esponente Udc difficilmen-
te la Provincia potrebbe approvare 
un progetto contrastante con le li-
nee finora adottate. «Anche se le 
strade di Palazzo Malvezzi sono in-
finite — ironizza Sorbi —. Vedi il 
centro tecnico del Bologna Fc a 
Granarolo». 
A parere dell'esponente dell'Udc, 
l'outlet sostituirebbe un polo deno-
minato 'il Postrino', approvato nel 
2007 e previsto in zona periferica, 
ma ancora in panchinacon una su-
perficie commerciale grande quasi 
il doppio in un'area centrale. «Sui 
vantaggi virtuali — prosegue Sorbi 

non conveniamo. Perché a poca 
distanza da San Giovanni sorge il 
centro commerciale Bennet e a Ca-
salecchio Shopville». 

NEPPURE a Confesercenti l'idea 
dell'outlet di Persiceto piace trop-
po. «Abbiamo appreso la notizia so-
lo alcuni giorni fa commenta il 
direttore provinciale Loreno Rossi 
  si tratta di una ipotesi e a breve 
informeremo meglio i nostri asso-
ciati. Ma una struttura di questo ti-
po avrà un impatto su migliaia di 
piccole imprese. E si corre il ri-
schio di far chiudere le attività del 
settore di riferimento ( la nuova oc-
cupazione creerebbe disoccupazio-
ne) e di impoverire i centri storici 
dei Comuni di Terre d'Acqua». 
A parere di Rossi il modello di Per-
siceto sarà quello dell'outlet di Fi-
denza, che propone abbigliamento 
uomo, donna, bambino, intimo, 
profumeria, gioielleria, pelletteria, 
ristorazione. Una cittadella del 

LE QUESTIONI 
Loreno Rossi: «it sindaco 
dovrà valutare bene anche 
iL nodo delta viabilità» 

commercio. Una struttura però 
non prevista nel Poic (Piano pro-
vinciale insediamenti commercia-
li). E per realizzarla occorre una va-
riante o un accordo di programma 
con la Provincia. 
«Non per ultimo 	stigmatizza il 
direttore 	c'è la viabilità. Quella 
attuale è insufficiente e ci sarà un 
impatto molto forte. Perché chi va 
all'outlet usa l'automobile. Perciò 
chiediamo all'amministrazione co-
munale di Persiceto un'ulteriore ri-
flessione». 
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L'area, che comprenderà 
un centinaio di negozi e 
punti di ristorazicine, 

svilupperà su un terreno 
di circa 14mila metri 

quadrati, di proprietà 
deirimprenditore 

radiotelevisivo Luigi 
Ferretti› 

i commercianti hanno già 
raccolto 150 firme contro 

la realizzazione 
dell'outtet 

Da sinistra, il 
direttore 
provinciale di 
Confesercenti 
Loreno Rossi, e il 
consigliere 
provinciale 
dell'Udc Mauro 
Serbi 
Sotto, la centrale 
piazza del Popolo 
a San giovanni in 
Persiceto 
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EREN7.,A DEI SERVIZI STA VALUTANDO LA PROPOSTA AVANZATA DA U 

a mezza marcia irielietro: «Non e stato 
RENATO MAZZUCA «LA CON E sindaco fa tu  

«NESSUNA dee 	stata 	p 
sa. La Proposta e e e stata avanzata  ai Co" 
mune PerSiee o da una cordata dim- 
prenditorì la sì sta esaminando nella Con- 
ferenza dei serviz che vede coinvolti Re- , 
gioire, o‘ incia egialtri  enti inteiessa- 
ti». Lo tiene a precisaprecisare il sindaco di Retta- 
to Alazzuca, che entra nel merito della 
possibile realizzazione di un grande out- 
let ai margini della cittadina, «Non mi 

stancherò mai di dire --
p 

prosegue ilprimo 
cittadino -- che stiamo parlando di un out- 
lei, non di un centro commerciale, L'abbi- 
gliamento in vendita sarà di livello medio 
alto e saranno presenti solo alcune struttu- 
re a 

p e n  
supporto. Ciò per non im atta - 

tivamente con le altre attività del 	a  igto: 
riso. orso iniziato un per di 
ascolto to interpellando le associazioni di ca- 
tegoria e sindacati, Quando si verrà al 
dunque, si coinvolgeranno tramite assem- 

 ancora deciso nulla» 
blu pub

_ 

brche i cittadini 

a,  prima di gent>,Ne A>  CORDATA Dl IMPRENDI ORI» 

Insomi 	pe .

a

i i e i e°  dobbia- 
decidelin.emercian_ 

tLo capire cosa 
ne n  

SECONDO 	iica, iri mere gli o 
let :sono vicino a le de lontane dalle città,  Chi arriva riva  fa si

lP va via, In questocaso invecearvisitatoriìn  ge se ne  
i anno invogliati a andai e anche nei ne-
gozi. di prossimità. Con navette messe a di-
sposizione anche dalla struttura commer-
ciale stessa, «Questo — aggiunge il sinda- 

co — potrebbe portare molte persone in 
centro e nei comuni limitrofi e una bocca-
ta d'ossigeno. Per la gestione della struttu-
ra servono dalle 500-600 persone. E alla 
Proprietà dell'ontlet verrà chiesto di assu-
mere personale attingendo dal nostro ter-
ritorio. Inoltre, il numero di persone nel 
nostro centro potrebbe portare beneficio, 
E' stato stimato che la struttura dovrebbe 
attrarre sul territorio circa un milione dì 
persone all'anno». 

Pier Luigi 1 rombetta 
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