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Intervista a Mattia Santori - "Ora studiamo un`accoglienza più sostenibile" = "Turisti non

per caso, ci abbiamo lavorato E li porteremo a spasso"
 
[Llaria Venturi]

 

L'intervista Santón Orastudiamo un'accoglienza più sostenibile" di Venturia pagina 3 Intervista a Mattia Santorì "Turisti

non per caso, ci abbiamo lavorato E li porteremo a spasso 99 di Ilaria Venturi II boom dei turisti? È un risultato che

viene da lontano. Mattia Santori, delegatodel sindaco ai turismo e ai grandi eventi sportivi, non si sorprende. Piuttosto,

rilancia: Ora dobbiamo consolidare un sistema capace di redistribuire le ricadute, positive e negative, combinando

qualità e sostenibilità. Santori, partiamo dai dati migliori del 2019: da cosa nasce questo risultato? Dal lavoro partito

nel 2012e di cui oggi raccogliamo i frutti. Anche durante la pandemia abbiamo lavorato per preparare la ripartenza

così come prima di Pasqua abbiamo promosso il pacchetto albergo più visita gratuita ai portici sfruttando il brand

Unesco. L'esplosione c'è stata con il Gran Premioa Imola: il grande evento ha dato una iniezione di fiduciaun

momento in cui la percezione era negativa, ha messo in moto un sistema di ricezione e rilanciato l'immagine di un

territorio "sano". Il lavoro che stiamo Facendo con ExtraBo per Favorire il turismo fuori porta inizia a mostrare i suoi

effètti e si consoliderà tra qualche anno. Adesso stiamo già ampliando l'accoglienza per quando sarà completata la

Ciclovia del Sole da Verona a Firenze. Intende con il bando per il primo Bed&Bike? Esatto, mentre si realizzeranno i

tratti di ciclovia da Crevaìcore a Bologna e da Casalecchio a Sasso Marconi. A San Giovanni è uscito il bando per

trovare i gestori, mentre il Comune di Sasso Marconi ha già trovato i rondi per un nuovo Bed&Bike. Come

funzioneranno? SÌ tratta di una forma di ricettività che al momento manca a Bologna. Quello di San Giovanni in

Persiceto, che sarà dato in gestione per 5 anni più 5, avrà tré camerate, una ciclomcina eservizi, ma saràaperto

achiunque. Penso alavoratori fuori sede, parenti di chi è in ospedale, insegnanti che hanno avuto incarichi di

supplenza. È un'accoglienza meno cara che oggi a Bologna per via della grande affluenza facciamo fatica ad offrire.

Ha pronte altre iniziative per un turismo lowcost, per favorire soprattutto i giovani? Con la Regione stiamo lavorando

per rendere la Legge regionale meno rigida e favorire così nuove forme di ospitalità "leggera" in particolare

inAppennino. Per esempio agri-camping, case sugli alberi, aree attrezzate per i camminatori con la tenda. Dobbiamo

consentire alloggi a prezzi piùbassi. Oltre a offrire opportunità fuori, come calmierare i prezzi in città? Per prima cosa

dovremo aspettare gli effetti del piano casa lanciato dalla vicesindaca Clancy che io credo saranno buoni. Poi

cercheremo di capire con tutti gli operatori comecolmare un segmento di domanda che oggi non trova la giusta

offerta. Lei ha sempre parlato di un modello più diffuso per spostare la pressione dal centro, un modello più

sostenibile: ci state riuscendo? Ci stiamo lavorando molto con staff e la delegata Barbara Panzacchi. Per investire

sulla sostenibilità del turismo dobbiamo valorizzare e responsabilizzare i territori. Avremo tré hub di informazione

turistica a Imola, San Giovanni in Persiceto e in Appennino coordinati da Bologna Welcome e che a loro volta

coordineranno una retecapiìlare per accompagnare il turista in qualsiasi luogo si trovi, da Modena a linola, da Porretta

a Pieve di Cento. Il sindaco Lepore insistere sull'accoglienza: dove e come si migliora? Lo si Ãà avendo chiaro che

oggi non basta avere una bella città, ma ci vuole un'accoglienza di qualità ed efficace. Un esempio è il lavoro che

stiamo facendo con la Coppa Davis a settembre: già venduti 24mila biglietti, con un portale che associa i ticket alle

esperienzecittà. Un lavoro che ha pochieguaH in Italia. Ma Calenda? Piace l'accordo al consigliere sardina del Pd?

Non commento questa fase. Siamo ai calcoli elettorali, ènormaleche sia un momento poco entusiasmante. Da prima

di Pasqua abbiamo proposto pacchetti con camere più visite guidate'esplosione è st

ata con la Formula 1 E ci siamo fatti trovare pronti Mattia Santón Delegato del sindaco al Turismo Ora dobbiamo

guardare al low cost e alla sostenibilità II nostro Appennino è molto attrattivo per i camminatori e a prezzi davvero

accessibili -tit_org- Intervista a Mattia Santori - Ora studiamo un accoglienza più sostenibile Turisti non per caso, ci

abbiamo lavorato E li porteremo a spasso -sec_org-
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Colosso del lusso, ma la presenza in Italia è occulta: scoperta evasione da 12 milioni
 
[Redazione]

 

Colosso del lusso, ma la presenza in Italia è occulta: scoperta evasione da 12 milio Una verifica fiscale d'iniziativa sul

boom improvviso di certe aziende e sui lavoratori esteri in Italia. Ed ecco scoperchiare il vaso di pandora. Da sono qui

è partita la Guardia di Finanza - con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate - che ha contestato a Farfetch,

multinazionale inglese delle vendite online di articoli di moda e di lusso, un importo di 12 milioni di tasse arretrate crie

la società, ora, ha versato all'erario, in un'unica soluzione, per definire ogni pendenza con il Fisco per gli anni dal 2015

al 2019. L'operazione 'Marketplace', condotta dal pm Michela Guidi, ha accertato l'esistenza e l'operatività in Italia,

con una sede fittizia a San Giovanni in Persiceto, dell'organizzazione occulta della società: secondo le indagini un

radicamento fin dal 2011. Dal La sede fittizia nel Bolognese La multinazionale ha già ripianato i debiti con I fisco 2015

al 2019 sono stati venduti attraverso ta piattaforma di Farfetch beni, dalle boutique italiane (molte di Bologna e della

regione), per 2,5 miliardi di euro. Oltre alla regolarizzazione della posizione, l'azienda si è impegnata, con la

costituzione di una società a Milano, a versare le imposte, anche future, dovute sulle provvigioni maturate sul territorio

dal primo gennaio 2020. È stato scoperto che la società operava in Italia, dove ha un portafoglio di oltre 200 partner

affiliati, senza formalizzare la presenza, assumere formalmente personale dipendente e avviare uffici o negozi.

Operando in maniera occulta, sfruttando le boutique affiliate che, assumendosi ogni rìschio, hanno messo a

disposizione spazi fisici per lo stoccaggio di mercé da vendere indi rettamente sulla piattaforma. I militari hanno

stimato che il marketplace, una 'vetrina virtuale', abbia incassato ingenti provvigioni dai partner italiani calcolate, in

media, sul 30% del venduto". La sede della multinazionale era nell'abitazione a San Giovanni di un collaboratore

inglese a disposizione dell'impresa estera che aveva il compito di affidare lavori ad altri colleghi tra Bologna e l'Italia.

Secondo a Finanza íå il primo caso, in Italia, di accertata esistenza di una stabile organizzazione occutta di una

società estera nell'e-commerce". -tit_org-  -sec_org-
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Il terreno è troppo instabile Fermi i lavori della rotonda
 
[P.l.t]

 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO II terreno è troppo instabile Fermi i lavori della rotonda Più melma del previsto. Tanto

che sono stati interrotti i lavori di realizzazione della rotonda del Chiesotino a San Matteo della Decima (Persiceto)

che si sta realizzando a ridosso del canaie San Giovanni. L'opera ha ora un ritardo di circa tré mesi rispetto a quanto

si era preventivato. La rotatoria infatti doveva essere finita e pronta ait'utiìizzo nel prossimo autunno. Abbiamo

sospeso temporaneamente i lavori - spiega Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto - in attesa che il terreno

raggiunga la giusta consistenza e stabilità. Prevediamo che ci vorranno circa tré mesi per riprendere il cantiere. E

pensiamo che la rotatoria possa essere aperta al traffico all'inizio dell'anno prossi mo. Il primo cittadino riferisce che

dopo la deviazione del canate San Giovanni, nello spazio prima adibito ad alveo, è stata rinvenuta una quantità

maggiore di melma rispetto a quella prevista. Per cui è stato necessario realizzare un piano di posa dei rilevato di

progetto più performante rispetto al pacchetto standard. In particolare continua Pellegatti-, si è prevista la

realizzazione di una fondazione di tipo drenante realizzato con la sovrapposizione di due strati di materiale granulare

grossolano contenuti in teli geosintetici. Questi strati forniranno fa necessaria portanza per evitare i cedimento del

rilevato soprastante, L'opera che doveva costare circa 700,000 eu ro alla fine costerà invece circa 900.000 euro a

causa dell'aumento dei costi. Soldi che arrivano interamente dalle casse comunali. I tecnici precisa ancora il sindaco

controllano periódicamentelivello raggiunto del terreno per poter far ripartire i lavori di realizzazione della rotonda non

appena il piano stradale raggiungerà la sua massima compattazione. p.Lt. -tit_org-  -sec_org-

05-08-2022

Estratto da pag. 45

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Intervista a Mattia Santori - "Ora studiamo un`accoglienza più sostenibile" = "Turisti non per caso, ci abbiamo lavorato E li porteremo a spasso"
	Colosso del lusso, ma la presenza in Italia è occulta: scoperta evasione da 12 milioni
	Il terreno è troppo instabile Fermi i lavori della rotonda

