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PALERMO - E se la chiusura dei
centri commerciali nei giorni festivi
alla fine fosse una misura pro assem-
bramento? Sarebbe un vero paradosso
ma la tesi è quella che sostiene l’asso-
ciazione degli “Operatori delle galle-
rie dei centri commerciali”. Tanto da
decidere di prendere carta e penna e
scrivere una lettera alle massime auto-
rità dello Stato.
Un grido d’allarme che parte sostan-

zialmente dalla Sicilia, se si considera
che il coordinatore di questa associa-
zione, che comunque è di riferimento
nazionale, è il palermitano Giovanni
Felice, 64 anni, volto conosciuto per le
sue battaglie a sostegno degli operatori
commerciali siciliani. “Questo provve-
dimento delle chiusure nei festivi (con-
tenuto nel Dpcm del 3 dicembre, ndr)
- afferma Felice - coinvolge oltre un
milione di addetti e non è previsto
alcun ristoro per le aziende”.

La lettera è stata inviata al presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-

tarella, al presidente del Consiglio
dei ministri Giuseppe Conte, al mini-
stro degli Interni Luciana Lamorgese
ed al ministro della Salute Roberto
Speranza. L’associazione degli “Ope-
ratori delle gallerie dei centri commer-
ciali” ha chiesto la revisione del Dpcm
nella parte che riguarda la chiusura nei
festivi e prefestivi dei centri commer-
ciali.

“La salute dei cittadini è il princi-
pale valore da preservare – ha di-
chiarato il coordinatore
dell’associazione Giovanni Felice - ed
è proprio per questo motivo che non si
capisce il perché chiudere i centri com-
merciali. La chiusura dei centri com-
merciali non comporta il divieto alla
potenziale clientela di fare acquisti nei
giorni prefestivi e festivi, conseguen-
temente i cittadini che decidono di de-
dicarsi allo shopping saranno gli stessi
di quando i centri commerciali sono
aperti con la differenza che avranno a
disposizione una possibilità minore di

scelta, ed inevitabilmente come acca-
duto negli ultimi week end, si riverse-
ranno nei centri storici o nelle strade
ad alta densità commerciale dove,
dando per scontato l’ovvio rispetto
delle regole anti covid da parte dei
commercianti, non sarà possibile il
controllo anti assembramento nelle
strade dello shopping”.

Nella lettera l’associazione ricorda
che i centri commerciali hanno una
delimitazione con mura di cinta, ac-
cessi determinati e controllabili, ser-
vizi di portierato da potere destinare al
rispetto delle norme antiassembra-
mento nelle parti comuni, e la respon-
sabilità dei singoli gestori dei punti
vendita. Quindi l’apertura dei centri
commerciali può essere ulteriormente
disciplinata e prescritta ma offrirebbe
maggiori garanzie dal punto di vista
anti covid. “Ricordiamo inoltre che tali
strutture - aggiunge la missiva - hanno
un loro sevizio d’ordine che potrebbe
essere finalizzato alla verifica sull’ap-
plicazione delle norme anti covid-19.

Ogni centro commerciale, tra perso-
nale diretto ed indiretto, spesso supera
il migliaio di addetti e quindi il prov-
vedimento di chiusura dei centri com-
merciali arreca un danno ad oltre un
milione di operatori tra lavoratori au-
tonomi e personale che in buona per-
centuale opera in regime di contratti a
termine”.

“Il governo Italiano - conclude
Giovanni Felice - ha sempre annun-
ciato che, alla chiusura delle attività
coinvolte sarebbe seguito un inter-
vento a sostegno di queste aziende. Nel
caso specifico tutto ciò non risponde al
vero. Le attività commerciali, in spe-
cial modo quelle più piccole che ope-
rano all’interno dei centri commerciali,
con il provvedimento in parola stanno
subendo un danno nettamente supe-
riore a quello subito con la chiusura del
periodo marzo-maggio avendo in cam-
bio, e non sempre, ristori nettamente
inferiori”.

Michele Giuliano
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SCICLI (RG) - Cresce e si
espande nel territorio italiano
Confeserfidi, confidi 106 si-
ciliano vigilato da Bankitalia
con sedi operative in varie
regioni: venerdì scorso ha com-
pletato l’incorporazione dello
storico confidi toscano Con-
fictur, nato il 26 aprile del 1976
e specializzato nei finan-
ziamenti alle imprese dei
settori commercio e turismo.
Confictur porta con sé una dote
di 750 soci e 15 mln di euro di
nuove garanzie che ampliano la
capacità di credito, facendo sì
che Confeserfidi, grazie alla
sua consistenza patrimoniale,
possa garantire a tutte le Pmi
italiane ulteriori finanziamenti
per 300 milioni di euro.

Con questa operazione, ap-
provata da tutti gli organi de-
liberanti e di vigilanza, nasce
una nuova realtà ancora più
forte e solida, con Confeserfidi
che patrimonializza oltre 20
milioni di euro e vanta un
indice di solvibilità del 24%.

Confeserfidi, dunque,
cresce in volume ma anche in
operatività, disponendo ora
anche della sede di proprietà a
Firenze, ubicata al civico 3 del
centralissimo piazzale Do-
natello, da cui può più
agilmente fornire assistenza
diretta agli imprenditori del
Centro-Nord Italia.
I soci di Confictur ora po-

tranno disporre in più del-
l’ampia e plurispecializzata
gamma di prodotti di Confe-
serfidi, dai finanziamenti diretti
alla finanza agevolata, dalle ga-
ranzie sui prestiti all’acquisto o
cessione di crediti fiscali da
terzi fino a tutte le misure
statali per l’emergenza Covid.

Credito

Confeserfidi
incorpora Confictur

L’associazione degli “Operatori delle gallerie dei centri commerciali” scrive a Mattarella

Dalla Sicilia il grido d’allarme: “Norma su chiusura festivi favorisce assembramenti”

Centri commerciali, si consuma
l’agonia della grande distribuzione

Una notizia attesa, ma pur sempre
straordinaria, sta mostrando final-
mente uno spiraglio di luce in que-
st’ultimo scorcio di un nerissimo 2020,
con la somministrazione dei primi
vaccini contro il Coronavirus. Dopo il
primo lockdown degli arcobaleni, del-
l’andrà tutto bene e delle canzoni al tra-
monto sui balconi, speravamo in unmi-
glioramento radicale, ma questa se-
conda ondata delle regioni a colori ci
trova ancora più incattiviti, arrabbia-
ti. L’unica certezza è la sempre mag-
giore pervasività del digitale nelle
vite di ciascuno di noi, tra App, Spid,
Fad, Dad e altri acronimi.

La scuola è certamente tra i settori
che più hanno dovuto fare i conti con
questi cambiamenti repentini. Archè,
scuola di formazione professionale, già
nello scorso mese di marzo ha dovu-
to in pochi giorni cambiare il proprio
modello organizzativo per adeguarsi
alla didattica a distanza.

“L’immediata conversione alla
Dad - afferma Emilio Romano, presi-
dente di Archè - ci dice che la forma-
zione non si è arresa alla crisi provo-
cata dalla pandemia, ma ha reagito su-
bito, tra mille difficoltà, e ha trovato le
modalità per mantenere un rapporto

con gli studenti. Significa che vi è una
forza educativa presente oggi in que-
sto settore che viene prima dell’istitu-
zione Ente di formazione e lo oltre-
passa. Si è visto che un rapporto edu-
cativo è ciò che desiderano sia gli stu-
denti sia gli insegnanti, tant’è vero che
non appena l’insegnamento in presenza
è venuto a mancare, tutti si sono mes-
si a cercare il modo per farlo vivere in
emergenza. Il valore, dunque, non è la
Dad, ma il fatto che studenti e inse-
gnanti l’abbiano usata per poter con-
tinuare un cammino di conoscenza”.

Formazione a distanza e smart
working hannomostrato la fragilità del-
l’infrastruttura digitale italiana e la gra-
vità del digital divide, una vulnerabi-
lità che ha in Sicilia carattere di dram-
maticità. Per questo motivo Archè in
questi mesi ha fornito agli allievi che
ne avevano bisogno schede telefoniche
e tablet per la connessione.

Da qualche anno anche le iscrizio-
ni a scuola si effettuano on line. Chi sta
completando la scuola media dovrà
iscriversi entro il 25 gennaio 2021 e Ar-
chè, per aiutare le famiglie ha attiva-
to una linea di assistenza, telefonica e
whatsapp, al 347.0910859. Grazie a in-
ternet si possono fare virtualmente
anche gli open day, gli ormai tradi-
zionali incontri che consentono a stu-
denti e famiglie di conoscere l’offer-
ta formativa delle scuole. Le ragazze
e i ragazzi catanesi che vogliono im-

parare un mestiere, diventando mec-
canico, informatico, cuoco, cameriere,
termo-idraulico, barista, barman, pa-
nettiere, pasticciere, estetista, parruc-
chiere o barbiere possono trovare tut-
te le informazioni sul nostro sito
www.archeonline.it e su tutti i social
network possono conoscere la nostra
scuola.

“L’immediata attivazione della
Dad - conclude Romano - è stata
molto positiva, ma occorre rilevare an-

che delle debolezze, non per demo-
nizzarla o decretarne l’insuccesso, ma
per evidenziare ancor di più la natura
dell’educazione, il bisogno di un rap-
porto faccia a faccia, l’esigenza di uno
che tiri le righe su quello che si è scrit-
to. La Dad è una didattica dell’emer-
genza. Che gli strumenti informatici
siano utili in un percorso educativo è
un dato significativo e quanto mai in-
teressante, ma educare è un rapporto
che chiede presenza, corporeità, fisicità.
Questo oggi manca, di questo si ha
quanto mai bisogno. Se la diffusione
del virus lo consentirà, dopo le festi-
vità natalizie ripartiremo con le attività
in presenza, inclusi gli open day e una
nuova edizione del progetto de ‘La casa
dei compiti’ con cui già on line aiu-
tiamo gli studenti di terza media di Ca-
tania a prepararsi agli esami. In pri-
mavera vogliamo far sbocciare i giar-
dini e i cortili delle nostre sedi e la so-
cialità dei ragazzi e delle famiglie
della nostra città con ‘EduCare’, ban-
do del dipartimento per le Politiche del-
la famiglia - Presidenza del Consiglio
dei ministri che ci siamo aggiudicati.
Con questo finanziamento attivere-
mo i laboratori e riaccenderemo quel-
la luce di rinascita che ci auguriamo ac-
compagni il nuovo anno di tutti”.

www.archeonline.it

Dalle iscrizioni alle lezioni ormai tutto si svolge online ma educare è un rapporto che richiede “presenza”, oggi più che mai

Il mondo della formazione “attiva” la Dad ma niente può sostituire il faccia a faccia

Campagna etica “Risorgimento Sicilia” - in collaborazione con Archè Impresa Sociale

Formazione e consulenza

Archè pronta a ri-
partire “dal vivo”
dopo le festività,

virus permettendo


