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L’ATTACCO Ordine del giorno del capogruppo di Forza Italia Andrea Galli contro l’assessore alla cultura

«Flop Mata, Cavazza deve dimettersi»
«Dal bluff dell’Iva alla scarsissima affluenza: un disastro»

D
i fronte ai risultati pes-
simi della mostra ‘Il

Manichino della Storia’, un
flop annunciato e puntual-
mente verificato, l’a s s e s s o re
alla cultura Gianpietro Ca-
vazza dovrebbe dimettersi».
A presentare un odg sulla
mostra appena conclusa al
Mata è il capogruppo di For-
za Italia Andrea Galli.

«Da oltre un anno risulta
vacante il ruolo di direttore
della Galleria Civica di Mo-
dena, fino al 19 dicembre
2014 occupato da Marco Pie-
rini, dimessosi in aperta po-
lemica con la (mancante) po-
litica culturale dell’ammini -
strazione - ricorda Galli -. La
sostituzione di Marco Pieri-
ni con un nuovo direttore pa-
re non essere una delle prio-
rità per l’am mi ni st ra zi on e
comunale di Modena che è e-
videntemente convinta che
una corretta programmazio-
ne della politica culturale
sia tutto sommato non neces-
saria, potendosi basare sulla
improvvisazione e su una re-
te di interessate amicizie».

«Questa malcelata im-
provvisazione è all’origine
di operazioni estremamente
deludenti come la Mostra de-
nominata ‘Il Manichino del-
la Storia’ - continua Galli -.
La Mostra è stata annuncia-
ta, senza nessuna preventiva
comunicazione o passaggio
in Commissione Cultura o in
Consiglio Comunale da un
sindaco, evidentemente con-
vinto di avere in mano alme-
no un full d’assi mentre in
realtà le carte su cui contava
erano mischiate tra carte da
ramino, da briscola e del Mo-
nopoli, con un evidente valo-
re attrattivo molto scarso. I-
noltre la Mostra non è stata
gestita in casa, come sarebbe
normale se veramente si po-
tesse contare e valorizzare lo
staff che gestisce la Galleria
C i v  i c a ,
ma appal-
tata ad un
so  g g etto
p  r  i v a t  o
che ha o-
p  e r  a t  o
me dian te
una perso-
na di sua
fiducia, o-
peratore culturale italoame-
ricano, sconosciuto a gran
parte degli operatori cultu-
rali nazionali (cfr. Philippe
D ave r i o ) » .

«il filo logico seguito, ‘Le
collezioni d’Arte Contempo-
ranea modenesi’, era un fil
rouge troppo debole per inte-
ressare un pubblico di ap-
passionati al di là dei confini
del Secchia e del Panaro; a di-
mostrazione di questo, al di
là dell’afflusso di pubblico
assolutamente deludente, la
certezza che questa Mostra,
al di là di proclami di faccia-
ta, non verrà riproposta da
nessuna parte - aggiunge
Galli -. La presenza di un filo
conduttore non è un capric-
cio di organizzatori ma, co-
me vuole logica, serve a mo-
tivare appassionati che non
si possono attrarre con Col-
lettive senza capo nè coda.
Mostre con un filo logico so-
no state, per fare un esempio,
Vermeer a Bologna dove la
“Ragazza con l’Orecchino di

Pe rla ” ha raccolto oltre
350.000 visitatori o Forli con i
150.000 per vedere Canova o
Ferrara con i suoi quasi
100.000 visitatori per Turner.
Giusto per restare in Regio-
ne».

« E ancora: la sede scelta,
a ll ’interno dell’ex Manifat-
tura Tabacchi, ha seguito lo-
giche diverse da quelle della
idoneità del luogo a Mostre
culturali, come del resto am-
messo dallo stesso Emilio
Mazzoli e le previsioni di
presenze collegate ad arrivi
dall’Expo milanese sono sta-
te talmente fuori target,
prossime allo zero, che non
si può credere che tale scol-
lamento non fosse stato pre-

visto. Peraltro
fu proprio e so-
lo questo colle-
gamento con E-
xpo e con le sue
r i c a d u t e  s u l
territorio a giu-
stificare l’u r-
genza e molte
delle scelte che
si rivelarono

poi totalmente fallaci. E dire
che l’investimento su questa
Mostra si presentò subito co-
me rilevante se paragonato
agli standard delle Rassegne
modenesi e ha catalizzato sul
«Manichino della Storia»
550.000 euro di finanziamen-
ti pubblici a cui vanno ag-
giunti altre somme difficil-
mente valutabili di risorse
comunali indirette. Senza
calcolare che alcuni costi so-
no stati oggetto di modifiche
e peggioramenti a danno
del l’amministrazione pub-
blica come l’aggiunta dell’I-
v a  a l  c o s t o  d e l l ’ a f  f i t t o
dell’immobile sede della Mo-
stra, originariamente non
prevista. Tra l’altro per l’as -
sessore Cavazza tale aggiun-
ta non rilevava in quanto sa-
rebbe stata scaricata dall’I va
proveniente dai biglietti. O-
ra, a mostra terminata, pos-
siamo dire che avevamo ra-
gione: IVA aggiunta euro
66.000, IVA incassata meno
di 8.000».

«Il numero complessivo
dei visitatori, 16.817, è stato
artatamente gonfiato fin dal-
la scelta della data d’aper tu-
ra, 18 settembre, fatta coinci-
dere con il Festival della Fi-
losofia e i suoi 200.000 parte-
cipanti da cui sono giunti
6.000 dei 7.635 ingressi gra-
tuiti; e anche tra i paganti la
Mostra ha mostrato, fin dalle

Convenzioni, il suo respiro
internazionale: sconti a chi
faceva la spesa nei Conad cit-
tadini o si presentava con il
biglietto dell’autobus. Alcu-
ni, per vedere la Mostra, pa-
re siano venuti perfino dalla
Crocetta - chiude Galli -. For-
za Italia ha verificato con
controlli a campione l’af flus-
so miserrimo di visitatori

ma, malgrado tutti i nostri
sforzi, non siamo riusciti a
trovare nessuno provenien-
te dall’Expo di Milano; del
resto, in questi quattro mesi,
il Mata è parso essere sede
più adatta ad un ambienta-
zione del capolavoro di Dino
Buzzati “Il Deserto dei Tar-
t ar i” che ad una rassegna
d’Arte in grado di attrarre
visitatori ed interesse. An-
che la dinamica dei costi dei
costi lascia perplessi: al cu-
ratore della Mostra, con ope-
re selezionate da apposita se-
lezione, inviatagli da Emilio
Mazzoli, oltre ai 48.000 euro

ricevuti sono stati ricono-
sciuti rimborsi spese per al-
loggio, albergo, pranzi, viag-
gi per ulteriori 8.000.00 euro;
tra le spese non ci si può non
stupire dei 34.000 euro spesi
per il solo trasporto di un o-
pera da Milano a Modena.
Milano, non Sydney. Un’ope -
ra “nor male”, non i Bronzi
di Riace».

«Dati questi fatti, si espri-
me rammarico per i pessimi
risultati conseguiti, ottenuti
malgrado notevoli investi-
menti economici ed aspetta-
tive rilevanti e si esprime di-
sappunto per una program-
mazione culturale che pare
improvvisata, senza radici
scientifiche e con un respiro
poco più che provinciale -
chiude Galli -. Davanti allo
sconcerto per la mancata
presa d’atto sulle motivazio-
ni che hanno portato a que-
sto flop in termini di presen-
ze, di riconoscimenti cultu-
rali, di ritorni economici che
compresi ingressi, catalo-
ghi, visite guidate hanno co-
perto solo il 5% delle spese
sostenute, si chiedono le di-
missioni dell’assessore alla
Cultura Gianpietro Cavaz-
za».

L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE AL MOVIMENTO 5 STELLE

«Addebiti rifiuti, i controlli sono
finalizzati al recupero dell’evasione»

n «Il Mata è parso
essere sede più adatta
ad un ambientazione
del ‘Deserto dei
Tartari’ che di una
rassegna d’arte»

Sopra Cavazza con Michelina Borsari, Muzzarelli e Milazzo. A destra Andrea Galli

«L' 
attività di accer-
tamento di tariffa

o imposta non versata
del servizio rifiuti a fron-
te di maggiori superfici
degli immobili rispetto a
quelle dichiarate rientra
nei controlli su mancati
e parziali pagamenti del
prelievo sui rifiuti e si
c o l l o c a  n e l l ' a m b i t o
de ll ’attività di recupero
dell'evasione tariffaria e
tributaria svolta da Hera
in regime TIA per gli an-
ni 2011 e 2012 e da parte
del Comune di Modena
per gli anni 2013 e 2014 in
regime Tares e Tari, at-
traverso una modalità di
incrocio di banche da-
ti».

Lo precisa il Comune
di Modena in merito agli avvisi
giunti a diversi cittadini, ricordan-
do «che il gettito derivante dagli ac-
certamenti è strettamente vincola-
to al pagamento del servizio e con-
sente di contenere le tariffe per cia-
scun contribuente sia domestico
che non domestico in una logica di
garanzia di equità».

Il caso era stato sollevato ieri dal
Movimento 5 Stelle.

«Le verifiche a cui ci si riferisce
riguardano in particolare mancate
dichiarazioni relative al prelievo
sui rifiuti di inizio occupazione e
dichiarazioni effettuate a suo tem-

po che risultano però parziali in
termini di metratura di superficie,
essendo la superficie calpestabile
degli immobili, che in questa fase
di controllo riguarda abitazioni e
pertinenze, uno dei fattori impor-
tanti nella determinazione del pre-
lievo - afferma l’amministrazione -.
In sede di accertamento, il Comune
può per legge accertare la superfi-
cie ai fini dell'occupazione sui ri-
fiuti nella misura dell'80 per cento
di quella catastale, dato che relati-
vamente alle pertinenze è stato so-
lo recentemente inserito nelle visu-
re catastali. Utilizzando la banca

d at i  i n fo r m at i c a
messa a disposizio-
ne dal Catasto ven-
gono pertanto accer-
tate eventuali diffor-
mità rispetto alla su-
perficie dichiarata.
Se il contribuente
vuole richiedere in-
formazioni o segna-
lare situazioni che
risultano difformi
rispetto a quelle ca-
tastali rilevate, può
segnalarlo tramite
raccomandata o con
una semplice mail.
Gli uffici di Hera e
del Servizio tributi
di via Santi 40 rice-
vono su appunta-
mento; se il reclamo
è fondato, come è av-

venuto in taluni casi, a dire il vero
in numero percentuale molto con-
tenuto, l'avviso viene rettificato
d'ufficio, senza bisogno di altri a-
dempimenti. Per quanto riguarda
le sanzioni, la legge prevede che in
caso di mancati pagamenti per an-
nualità pregresse, si applichi una
sanzione all'imposta non versata
nella misura del 100 per cento in
caso di omessa dichiarazione e del
50 per cento in caso di parziale di-
chiarazione; la sanzione si riduce
poi a un terzo nel caso venga pa-
gata entro 60 giorni dalla notifica
d e l l ' av v i s o » .


