
◗ GUASTALLA

Aggredire l'evasione fiscale
per ragioni di equità e di rispet-
to nei confronti dei cittadini
onesti che pagano le tasse, ma
anche perché le nuove norme
di contabilità pubbliche nel
2016 di fatto trasformano le
mancate riscossioni in ulterio-
ri tagli ai bilanci dei Comuni e,
dunque, ai servizi.

Queste le ragioni che hanno
spinto l'Unione dei Comuni
Bassa Reggiana a istituire l'Uf-
ficio unico dei tributi, che in
meno di un anno di attività ha
già raggiunto importanti tra-
guardi. I dettagli sono stati illu-
strati ieri mattina in una confe-
renza stampa in Provincia cui
hanno preso parte il presiden-
te Giammaria Manghi, i sinda-
ci dei Comuni dell'Unione e
Giacomo Spatazza, responsa-
bile del nuovo ufficio.

«Abbiamo implementato le
forze dedicate dai singoli Co-
muni a questa attività – ha
spiegato Manghi – fornendo
anche al personale l’opportu-
nità di una maggiore formazio-
ne di fronte a un panorama tri-
butario che, in questi anni, è
cambiato ripetutamente, ma
soprattutto abbiamo rafforza-
to il nostro impegno comune
nella lotta all’evasione fiscale.
Si tratta di un segnale di civiltà
in un Paese nel quale questo
fenomeno è purtroppo storica-
mente presente e si è ulterior-
mente acuito a causa delle dif-
ficoltà sociali dovute alla crisi
economica».

Uno delle azioni più signifi-
cative del nuovo ufficio è stata
l'intensificazione dell'attività
di accertamento rispetto agli
anni precedenti, sia dal punto
di vista dei controlli Ici-Imu,
sia per quanto riguarda la Tari.
In pratica, si è registrato un
raddoppio sia degli accerta-
menti che delle riscossioni: gli
accertamenti relativi a Ici e
Imu sono aumentati di quasi
un milione di euro rispetto all'
anno precedente, e le riscos-
sioni di circa 400mila. Alto an-
che il dato delle omesse de-
nunce per la tassa rifiuti, che
ammontano a quasi un milio-
ne e 400mila euro. In totale,
l'evasione riscontrata dai con-
trolli relativi alle varie imposte

supera i tre milioni e mezzo.
«Ogni Comune ha un suo di-

pendente – ha spiegato il dot-
tor Giacomo Spatazza, respon-
sabile del nuovo ufficio – ma
tutti i martedì e venerdì ci riu-
niamo insieme in Sabar (azien-
da che fa a capo all'Unione)
per un lavoro comune che ri-
guarda la formazione e la pia-
nificazione dei controlli, cre-

ando utili sinergie e condivi-
dendo le diverse professionali-
tà. Lavorando insieme faccia-
mo meglio di prima, ottenen-
do risultati migliori, come di-
mostra non solo l’ammontare
delle somme accertate e riscos-
se, ma anche il numero davve-
ro esiguo di ricorsi: appena 4
su oltre 4700 avvisi d’accerta-
mento».

In calo l’evasione fiscale
nei Comuni della Bassa
L’Unione ha istituito l’Ufficio unico che in un anno ha raggiunto ottimi risultati
Raddoppiati accertamenti e riscossioni: in totale, cifre evase per 3,5 milioni

La presentazione dei dati dell’Ufficio unico dei tributi della Bassa
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Sabato 2 aprile riprenderà il
progetto “Percorsi sicuri casa
scuola” a Pieve. E’ stato predi-
sposto un percorso in biciclet-
ta (blu) che partirà dal parco
Aldo Moro, dietro la Coop Nor-
dest, e due pedibus: uno con
partenza dal parchetto di piaz-
za della Resistenza, nel quar-
tiere Nizzola, e l'altro dal circo-
lo tennis Matilde di Canossa. Il
progetto di mobilità sostenibi-
le è realizzato in collaborazio-
ne con la scuola e le insegnan-
ti, il Comune di Guastalla e il
centro di educazione sosteni-
bile Lodi di Coop Eden, oltre ai

famigliari che daranno dispo-
nibilità come accompagnato-
ri. Si consolida, così, per gli
alunni della scuola primaria di
Pieve di Guastalla l’iniziativa
"Bicibus" e "Pedibus", già atti-
vata con successo lo scorso an-
no scolastico. Gli alunni che
vorranno aderire all’iniziativa
saranno accompagnati lungo
il tragitto casa-scuola e ritorno
su percorsi messi in sicurezza
da volontari accompagnatori
(gli adulti che si renderanno
disponibili). Per ogni percorso
sono previsti capolinea, ferma-
te intermedie e arrivo a scuola.
Per partecipare va compilato
l’apposito modulo.  (m.p.)

guastalla

Riprendono Bicibus e Pedibus
i percorsi sicuri casa-scuola
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Dal 3 al 17 aprile i Comuni di
Novellara e Guastalla, con il so-
stegno del Comune di Correg-
gio, accoglieranno la settima
edizione del Festival interna-
zionale Teatro Lab, a cura di
Etolie centro teatrale europeo
di Reggio Emilia.

La rassegna teatrale, unica
nel suo genere, accoglie le pro-
duzioni di numerose scuole di
ogni ordine e grado e ha
l’obiettivo di avvicinare ragaz-
zi dai 15 ai 25 anni provenienti
da tutt’Italia per condividere
la cultura e la cooperazione
che il teatro può offrire.

Ospite d’onore al festival sa-
rà il premio Nobel Dario Fo,
che inaugurerà la mostra
“Mistero Buffo” e aprirà il festi-
val il 3 aprile alle ore 16.30, in-
contrando i giovani attori e tut-
ti coloro che vorranno parteci-
pare all’evento.

«La presenza di Dario Fo al
festival – spiega il direttore arti-
stico Daniele Franci, che ieri in
Provincia ha presentato i det-
tagli dell'iniziativa assieme ai
sindaci di Novellara, Guastalla
e Correggio – rappresenta non
solo un vanto per l’evento ma,

soprattutto, ciò che Teatro
Lab ha sempre voluto essere:
un momento di incontro tra
professionisti e giovani all’in-
terno del teatro».

Sabato 9 aprile il festival ve-
drà poi un’altra ospite d’ecce-
zione: la scrittrice Dacia Marai-

ni, che approfondirà il signifi-
cato delle emozioni assieme a
Mauro Pierfederici. La rasse-
gna, oltre a essere in collabora-
zione con il Comune di Reggio
Emilia, la Provincia e la Regio-
ne, gode del patrocinio di Fita
(Federazione italiana teatro
amatori) e Agiscuola (Agenzia
generale italiana dello spetta-
colo) e si rinnova per la qualità
del progetto l’adesione del pre-
sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella.

Novellara e Guastalla sono
pronte ad accogliere i 16 spet-
tacoli che si susseguiranno sui
palcoscenici dei teatri Tagliavi-
ni e Ruggeri, dopo il successo
dell’anteprima del festival
Emotions Project del 27 feb-
braio scorso. Domenica 3 apri-
le il festival ufficialmente apri-
rà i battenti al teatro Tagliavini
di Novellara con lo spettacolo
di Itaf “Golosamente”, spetta-
colo che affronta il difficile e

spesso ignorato tema dell’ano-
ressia. Anche in questa edizio-
ne sul palco si metteranno alla
prova non solo istituti superio-
ri provenienti da tutta Italia,
ma anche associazioni e com-
pagnie di diverse regioni italia-
ne, che si sono volute unire a
Etoile nell’affrontare, con sen-
so critico, sensibilità e il lin-
guaggio tipico dell’arte, temi
seri, in alcuni casi solo sopiti,
ma ancora pregnanti la società
moderna. Quest’anno nella
programmazione del festival –
che avrà come tema centrale
le emozioni, argomento scelto
in collaborazione con le scuo-
le, i Comuni e le esigenze del
territorio – compaiono nuovi
elementi come il dialogo tra di-
rezione e studenti interessati
al termine degli spettacoli per
offrire e discutere con studenti
e insegnanti di nuove chiavi di
lettura delle opere, come di
consueto, opere prime.

Dario Fo ospite al Festival Teatro Lab
Guastalla: il premio Nobel inaugurerà la mostra “Mistero Buffo”, arriverà anche Dacia Maraini

Dario Fo, che proprio ieri ha compiuto 90 anni, sarà ospite del Festival
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Mercoledì sera al teatro Rugge-
ri si è svolto un affollato incon-
tro con l'architetto ticinese
Mario Botta, uno dei principa-
li protagonisti dell'architettu-
ra mondiale. L'evento ha inau-
gurato gli "Incontri di Architet-
tura" proposti dall'assessorato
alla cultura del Comune in col-
laborazione con l'Ordine degli
architetti di Reggio Emilia. Bot-
ta ha presentato una rassegna
delle proprie opere dislocate
in tutto il mondo e si è soffer-
mato in particolare sulla natu-
ra e sulla qualità della profes-

sione dell'architetto, sottoline-
nando la fondamentale capaci-
tà di dialogo che l'architettura
deve intrattenere con gli spazi,
i luoghi e le persone. «Ogni
progetto – ha affermato Botta
– è il frutto di una collaborazio-
ne col territorio e i suoi prota-
gonisti, a cominciare dai com-
mittenti». L'architettura ha,
perciò, una funzione fonda-
mentale di promozione socia-
le e culturale perché è sempre
strettamente integrata nel pro-
prio tempo. Quello con Botta è
stato un grande incontro sull'
architettura e una formidabile
lezione civile e politica.  (m.p.)
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Mario Botta e l’architettura
come promozione sociale

LE CIFRE

1309
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU
PER UN TOTALE DI 2,1 MILIONI DI
EURO

3401
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI
PER UN TOTALE DI 1,4 MILIONI

4
I RICORSI PRESENTATI DAI CITTADINI,
SU OLTRE 4700 AVVISI DI
ACCERTAMENTO

1,1
I MILIONI RISCOSSI DALL’UFFICIO
UNICO TRIBUTI DELL’UNIONE BASSA
REGGIANA PER ICI/IMU.

Alcuni ragazzi che aderiscono al progetto “Bicibus”
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