
LISTA CIVICA 
"RINASCITA CAVEZZESE" 

INTERROGAZIONE DEL 23 GIUGNO 2014 

Fondi europei da 97mila Euro per la promozione dl Cavezzo 

ll Comune di Cavezzo, tramite la Provincia di Modena, ha ricevuto come è risaputo 
un contributo per II rilancio del commercio, duramente colpito dalle 

delocalizzazioni dopo il sisma del 2012 e da un conseguente calo dell'affluenza 

delle visite di potenziali clienti anche da altre zone limitrofe, pari a Euro 97.000,00 
facente parte dei fondi europei per lo sviluppo delle Regioni (FESR) distribuiti 

dall'Emilia Romagna tramite Piano Operativo Regionale alle Province del cratere 
sismico. 

A seguito della riunione con i commercianti di Cavezzo del 09 giugno, indetta dal 
neo assessore Flavio Lodi per 'decidere insieme su come spendere i fondi europei 

per il rilancio del commercio", abbiamo verificato da dati disponibili sui siti web 

degli enti pubblici coinvolti (Unione Europea, Regione Emilia Romagna, Provincia 

di Modena e Comune di Cavezzo) e gentilmente forniti in un secondo tempo dallo 

stesso assessore su nostra richiesta informale, che alla data odierna risultano 
spesi: 
1. Euro 17.351,00 IVA inclusa per le iniziative del Natale 2013 (determina di spesa 
N. 289 dei 19/12/13 del servizio Lavori Pubblici e Patrimonio) 
2. Euro 9.018,24 IVA Inclusa per l'acquisto di pannelli microforati per il 
"miglioramento estetico del cantieri del centro" (determina di spesa N. 270 del 
12/12/13 del servizio Lavori Pubblici e Patrimonio) ancora non realizzato 
3. Euro 4.099,48 IVA Inclusa per materiale necessario alla mostra sull'architetto 
Giacomo Masi (determina di spesa N. 174 del 29/08/13) 
4. Euro 499,73 IVA Inclusa per materiale informativo alla mostra Arte per 
ricostruire Arte (determina di spesa N. 175 del 29/08/13) 
5. Euro 12.688,00 IVA inclusa per annunci radlofonid (determina di spesa N. 281 
del 14/12/13) 

Per un totale di Euro 43.656,45 

Parallelamente ci è giunta notizia che recentemente Il Comune di Novi di Modena 
per io stesso progetto, a fronte dei 66.000,00 Euro ricevuti, ha preso le proprie 
decisioni sulla destinazione della somma tramite un percorso partecipato con il 
coinvolgimento ufficiale dei commercianti, degli ambulanti del locale mercato, 
delle associazioni di categoria per individuare insieme e mettere a punto strategie 



ed azioni per rilanciare il commercio dei tre centri di Novi, Rovereto e Sant'Antonio 
in Mercadello. 

A questo punto, Rinascita Cavezzese interroga l'assessore al commercio Flavio 
Lodi sull'argomento, chiedendo di: 

- informare li consiglio qui riunito riguardo ai dati disponibili e al suo giudizio 
riguardo all'efficacia e alle ricadute che tali spese, effettuate dalla Giunta 
precedente, hanno avuto sul commercio cavezzese 

- informare il consiglio qui riunito sulle motivazioni (strategie, aspettative 
economiche di ricaduta sul commercio locale, o altro) che lo porterebbero alla 
decisione dl affidare la somma di Euro 40.000,00 per un progetto presentato dal 
condttadlno Gianni Sgarbi alla riunione Informale con alcuni commercianti 
cavezzesi del 09 giugno scorso, relativo all'installazione di un sistema di 
filodiffusione all'interno dell'area mercatale di Cavezzo 

- informare il consiglio qui riunito sul costi previsti a carico del commercianti stessi 
per la pubblicazione radiofonica di eventuali annunci di promozione per le loro 
attività 

- informare li consiglio qui riunito sulle motivazioni per cui le associazioni di 
categoria ed altri commercianti non aventi attività in centro siano stati ad oggi 
esclusi dal confronto informale sul tema 

Rinascita Cavezzese rimane disponibile a collaborare con l'assessore Flavio Lodi 
sulla base di precisi impegni per la costruzione di un percorso partecipato genuino, 
condiviso e trasparente che porti a prendere delle decisioni efficaci e veramente 
utili per i fini a cui i fondi europei sono destinati. 

Katia Motta 
Consigliere Comunale 
Lista Civica "Rinascita Cavezzese" 
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