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EVASIONE
IN FIERA

S

e non è un record (negativo) poco ci manca.Sabato le
Fiamme Gialle sono entrate in
azione con sei pattuglie tra le
bancarelle della fiera di San
Geminiano e alla fine della giornata hanno accertato che ben
53 dei 58 ambulanti controllati,vale a dire l'88 per cento,non
avevano emesso lo scontrino fiscale.Tutti sono stati multati e
alcuni di questi commercianti
ora rischiano la chiusura dell'attività per tre giorni.La percen-

Il comandante delle
Fiamme Gialle Giordano:
«La maggioranza dei
venditori finiti nel mirino
veniva da fuori provincia»
tuale dei “pizzicati”è perfino
più alta rispetto a quella registrata due settimane fa,in occasione della fiera di Sant'Antonio e della kermesse per i patiti di elettronica nei padiglioni
di Cittanova.In quelle occasioni su 110 espositori commerciali e venditori ambulanti controllati ne vennero multati 80
per mancata emissione di scontrino o ricevuta
fiscale.Un 72% di irregolari
che già allora aveva fatto lievitare di dieci punti percentuali le
evasioni riscontrate nel 2008 al-

L’INFORMAZIONE

BLITZ La Guardia di Finanza ha sanzionato 53 ambulanti su 58

San Geminiano, pochi scontrini
Multato l’88% dei controllati
le stesse fiere.
I dati relativi a San Geminiano non possono che far aumentare la preoccupazione.
«La maggioranza degli ambulanti controllati – spiega il
comandante provinciale della
Finanza, colonnello Alberto
Giordano – veniva da fuori provincia,quindi abbiamo trasmesso le segnalazioni ai nostri comandi nelle rispettive zone di
provenienza.Il messaggio deve
essere chiaro:chi viene a svol-

gere, anche se temporaneamente,un'attività commerciale
nel territorio modenese,deve
sempre rispettare leggi e regolamenti. Certo – aggiunge il
comandante – anche in provincia il fenomeno della mancata
emissione di scontrini non è
estirpato,ma si è stabilizzato
su percentuali molto più basse,
intorno al 25 per cento dei soggetti controllati.E il nostro impegno contro l'evasione continua senza soste».

E nelle scorse settimane anche le associazioni di commercianti avevano sottoscritto le
parole del comandante della Finanza.«I nostri ambulanti non
commettono irregolarità,anche perchè sanno bene che rischiano sanzioni da 300 euro
e dopo tre volte la sospensione
- aveva detto Alberto Dugoni,
segretario provinciale del FivaConfcommercio -.Molti vengono da altre Regioni e poi purtroppo ci sono gli abusivi».

Sabato la
percentuale
dei “pizzicati”
è stata più
alta rispetto
a quella
registrata
due
settimane fa,
in occasione
della fiera di
Sant'Antonio
e di Expo
elettronica

MALEDUCAZIONE Sabato pomeriggio l’antica lastra in piazza Grande era tristemente ricoperta dagli avanzi di pranzi e spuntini

E la Preda ringadora viene sommersa dai rifiuti
Forse occorreva posizionare più contenitori di cartone per l’immondizia nei punti strategici

V

a bene che chi si avventura in centro
nel giorno della fiera di San Geminiano deve mettere in preventivo una lotta
corpo a corpo alla conquista delle bancarelle più interessanti,ma ormai c'è da essere
preoccupati,perché le conseguenze dell'assalto al cuore della città rischiano di diventare devastanti.Come dimostra questa fotografia scattata nel tardo pomeriggio di sabato alla Preda ringadora,uno dei simboli di
Modena trasformato troppo disinvoltamente in tavolo da pic-nic.E come se non bastasse,i campeggiatori improvvisati hanno anche pensato bene di abbandonare gli avanzi dei loro bivacchi sull'antica lastra.La maleducazione dilaga, insomma. Ma forse si
poteva prevenire,con un maggior numero
di maxi contenitori di cartone per i rifiuti
posizionati nei luoghi strategici.Ci riusciremo la prossima volta?

La Preda ringadora come appariva il giorno di San Geminiano

LA POLEMICA Il Wwf critica l’esposizione alla Galleria Civica

Mostra di Dion, ambientalisti infuriati:
«Quelle opere istigano alla caccia»
L

Una delle installazioni della mostra criticata dagli ambientalisti

a mostra Concerning hunting dell’artista
americano Mark Dion,che aperto i battenti ieri mattina alla Galleria Civica,secondo gli
animalisti e gli ambientalisti modenesi «istiga,forse involontariamente,alla caccia».Le
critiche arrivano in particolare da Mauro Zanichelli,responsabile modenese per le politiche faunistiche del Wwf,al quale si affiancano anche Lac, Lav ed Enpa. Lo stesso Zanichelli entra così nel merito dell’esposizione
che illustra il rapporto tra natura e cacciatore.«Siamo perplessi - spiega l’esponente del
Wwf - dal patrocinio del Comune a questa
mostra e dai tentativi dell’amministrazione di
giustificarla come un’occasione a riflettere
sul problema caccia. La dottoressa Angela
Vettese,che dirige la Galleria Civica,dovrebbe ben sapere che da anni in Italia una stragrande maggioranza di cittadini non tollera
che sia una minoranza,debole di argomenti
ma forte di appoggio politico,a gestire il bene comune fauna.Da una parte c’è dunque
chi non sopporta si continui ad infierire per
puro divertimento contro esseri viventi,e dall’altra chi giustifica questa attività addirittura
come sport,che dovrebbe essere,secondo la
definizione di De Coubertin,libero confronto fra uguali...Né vale appellarsi all’arte,ai riconoscimenti internazionali,alle mostre,alle
tradizioni culturali e ai valori ancestrali per
giustificare questa mostra:un’apologia della
caccia,perché tenta di esaltarne un valore mitico,intimo,di fusione con la natura che nelle condizioni attuali non esiste più.Se non forse in Pennsylvania,non certo in Italia».
Zanichelli passa poi ad interrogarsi sulle
opere esposte alla Galleria Civica e sulle loro possibili interpretazioni:«Come direttrice la dottoressa Vettese dovrebbe salvaguardare il sentire comune,che rifiuta la morte

come inevitabile conclusione del rapporto
uomo-natura.Il cacciatore,anche il più dandy e raffinato, si inserisce nella natura dall'esterno, violentandola, e suggerire che il
rapporto uomo-natura possa passare anche
attraverso la caccia è pura mistificazione.Le
fotografie esposte nella mostra documentano ampiamente la crudele realtà di questa
pratica.Speravamo francamente in una diversa sensibilità,ma ciò non è avvenuto e pertanto siamo d'accordo con i tagli alla Galleria
che lei lamenta.Se il denaro dei contribuenti deve essere usato in questo modo,meglio
non darlo».

«L’arte non giustifica l’esaltazione di chi
uccide animali per puro divertimento»

L’autore, Mark Dion, «all’interno» di una sua opera

IN BREVE

Sbarramento
alle Europee,
la protesta
E oggi il Consiglio comunale
comincerà in ritardo per la
protesta di un cartello di
partiti contro «l’inciucio PdPdl» sull’introduzione di una
soglia di sbarramento del 4%
nelle legge elettorale per le
Europee.Le rimostranze saranno illustrate nel corso di
una conferenza stampa indetta per le 16 nella Sala del
Fuco del Comune,ritardando appunto i lavori dell’assemblea.A manifestare saranno i gruppi consiliari:Partito Socialista,Verdi,Sinistra
per Modena,Sinistra Democratica,Società Civile verso
il Ps,Rifondazione Comunista.
«Si cerca - spiegano i promotori dell’iniziativa - di azzerare la rappresentanza di milioni di italiani,già esclusi dal
parlamento italiano,anche
da quello europeo.Si cerca
attraverso l’azzeramento di
instaurare un bipartitismo
coatto,che non produce né
governabilità,né opposizione e che allontana ancor più
i cittadini dalla politica e dalla cosa pubblica».
Con una scelta analoga,nelle precedenti elezioni politiche «Veltroni e il Pd hanno
prodotto un disastro politico,eliminando di fatto la sinistra,contribuendo alla vittoria di Berlusconi e valorizzando Di Pietro che,ogni
giorno rosicchia l’elettorato
Pd».

Andare a scuola
senza pericoli
Percorsi sicuri,segnalati da
cartelli e con operatori che
accompagneranno bambini
e ragazzi fino a scuola,a piedi e in compagnia di tanti
amici.Al via da oggi "Vado a
scuola con gli amici… in
centro storico",un progetto
di mobilità sostenibile della
Circoscrizione 1 in collaborazione con le associazioni
Uisp e World Child,che coinvolge due scuole medie,P.
Paoli e San Carlo,e due primarie,Pascoli e De Amicis.
«Il progetto oltre ad offrire
un utile servizio alle famiglie
- spiega Ingrid Caporioni,
presidente della Circoscrizione 1 - intende contribuire
a stimolare alle abitudini salutari,come il piacere di
muoversi a piedi».

