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Malattia della Vallata:
lunedì i nomi dei vincitori

Marco De Munari alla guida
di Coldiretti giovani impresa

Inaugurata ieri in Regione
la rassegna “Mail-Art”

Galeottofuunnumero,
quello indicato dall’uffi-
ciodellaProvinciaperat-
testare il pagamento del-
l’accontosull’Ivaperl’an-
no 2005. La delega, infat-
ti, invece di riportare il
codice tributo 6013, che
indica per l’appunto l’ac-
conto, ha evidenziato il
6012. Una svista che ha
portato Equitalia Friuli

VeneziaGiulia, lasocietà
che è agente della riscos-
sione per la provincia di
Pordenone dell’Agenzia
delle entrate, di emette-
re una cartella di paga-
mento con la quale inti-
ma all’ente intermedio il
pagamentodi847,63euro
a titolo di interessi e san-
zione pecuniaria per ri-
tardato versamento del-
l’acconto dell’Iva.

Ricevuto l’atto, la Pro-
vinciahaprovveduto, an-
cora il 27 aprile scorso, a
proporre istanza di sgra-
vio per l’annullamento
della cartella non rice-
vendo, però, nessuna no-
tiziapositivadapartedel-
l’Amministrazionefinan-
ziaria.

Daquiladecisione,for-
malizzata recentemente,
diricorrereallaCommis-
sione tributaria provin-
ciale per chiedere l’an-
nullamento della cartel-
ladipagamento.Unapro-
cedura che appare para-
dossale se si pensa che
l’evidenzadell’errorefor-
male poteva essere sana-
taintempibrevisenzado-
ver ricorrere all’organi-
smoprovincialecontutta
la tempistica e i costi del
caso.

Fatti singolari per un
ente pubblico, più fre-
quenti per i contribuenti
privati o le aziende che
spessosivedonoarrivare
cartelleesattorialiafron-
te di errori nell’imputa-
zione dei codici di paga-
mento delle imposte.

Lunedìsarannoannuncia-
tiinomideivincitoridelpre-
mio letterario Giuseppe Ma-
lattia della Vallata (in foto),
giuntoallaXXIIedizione.La
cerimoniadipremiazioneav-
verrà domenica 12 luglio a
Barcisdopolamessacelebra-
ta nella parrocchiale. I rico-
noscimentiandrannoachisi
ha saputo distinguersi nelle
sezioni poesia in lingua ita-
liana e poesia nelle lingue
delle minoranze etnolingui-
stiche italiane e nelle parla-
te locali. Alle 15, in piazzale
albergo Centi, si terrà il con-
certo del trio Yuri Ciccarese
(flauto), Gianni Fassetta (fi-
sarmonica)eAntonioPuliafi-
to (violoncello) come omag-
gio a Umberto Valentinis.

IN BREVE
PREMIO LETTERARIO

IMPRENDITORI AGRICOLI

Siintitola“Mail-Art”edè
unamanifestazioneinterna-
zionale a salvaguardia del
Tagliamento, promossa da
Acqua (Associazione con-
trollo qualità urbanistico
ambientale) con il patroci-
nio della Regione e delle
Province di Pordenone e
Udine. La mostra di parte
delleopereèstatainaugura-
taieriinRegioneaPordeno-
nedal presidentedel consi-
glioregionale,EdouardBal-
laman (in foto), presente il
viceMatteoBortuzzo.All’in-
vito di “Mail-Art” hanno ri-
sposto 130 artisti italiani e
stranieri, che hanno conce-
pitoesviluppatoleloroope-
re appositamente per la tu-
tela del Tagliamento.

TUTELA DEL TAGLIAMENTO

Musulmani

Seconda preghiera collettiva del
venerdì,ierimattina,all’exFieradi
via Molinari a Pordenone per la co-
munità islamica provinciale, anco-
raprivadiunasede.L’incontrotrai
rappresentanti dei musulmani e il
privatocheavrebbedovutoaffittare
un capannone è inizialmente slitta-
to,alla finedel mesescorso,e i tem-
pi sembrano allungarsi. L’imam
Mohamed Ouatiq aveva spiegato di
nonvolerfarelecoseconprecipita-
zioneequindidivolerprenderetut-

toil temponecessarioprimadicon-
cluderel’affareimmobiliare.Laco-
munità,conilcapannoneinzonaCo-
mina,cercaunadestinazionefinale
e non di passaggio.

La precedente sede del centro
islamico, in via Monte Plemo, era
stata chiusa con un’ordinanza dal
sindacodiPordenone,SergioBolzo-
nello, per il sovraffollamento che si
creava sia nella struttura - ubicata
nel seminterrato di un condominio
-, sia nell’attiguo parcheggio.
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LaPoliziadiStatodiPorde-
none giovedì scorso ha tratto
inarrestoAntonioFoti,34an-
ni, di Pordenone, ritenuto re-
sponsabileditentatofurtoag-
gravato, ricettazione e porto
di oggetti atti ad offendere.

In particolare alle 9.30 di
giovedìscorso,personaledel-
la squadra volante è interve-
nuta in un cantiere edile ubi-
catoincittàinviaVittorioVe-
neto, per una intrusione di
una persona all’interno dello
stesso. Sul posto gli agenti
hanno sorpreso un uomo al-
l’interno degli spogliatoi in-
tento a rovistare nelle tasche
degli indumenti degli operai

inquelmomentoimpiegatial
lavoro.

Nel prosieguo dell’attività
d’indagine, gli uomini della
volante hanno trovato, poco
distante, l’auto di proprietà
dell’arrestato. All’interno è
stato rinvenuto un coltello a
serramanico e, lì vicino, un
portafogliorisultatocompen-
diodifurtooccorsoinuncan-
tiere edile di via San Polo a
Udine e denunciato in data 8
giugno.

PerquestoFotièstatocon-
dotto prima negli uffici della
Questuraepoiincarcereadi-
sposizionedell’autoritàgiudi-
ziaria.

Frugava nelle tasche degli abiti degli operai. Arrestato dalla polizia

Sorpreso a rubare in cantiere

Polizia: proficua
operazione della
squadra volante

Giungla delle prime campanelle a
scuolaper36milastudentidelPordeno-
nese.Ilcalendarioscolastico2009-2010,
infatti,suoneràl’anarchia,conlaprima
campanella. La Regione ha fissato l’av-
viodelle lezioni il15 settembre,manon
sarà uguale per tutti.

Nell’IpsiaZanussidiPordenonehan-
no deciso di anticipare al 14 settembre
esaràposticipatodiungiornolachiusu-
ra delle aule il 12 giugno 2010. Anche la
mediaCentrostoricoapriràleauleil14
settembre. Di più ha osato l’Ipsia del
legno e design di Brugnera: rientro il 9
settembre.

StessafilosofianelliceoLeFilandie-
re di San Vito al Tagliamento, che pare
fisseràilprimogiornodiscuolaintorno
al 10 settembre. Nel Sanvitese l’antici-
po sarà dettato anche dal recupero del-

le frazioni orarie di 50 minuti, delle le-
zioni.

Sonoiprimisegnalidi“federalismo”
trai48istituti.Lagiungladipausedisso-
ciate tra una scuola e l’altra, metterà in
crisi l’organizzazione delle mini-vacan-
ze per le famiglie con un paio di figli
iscritti in istituti separati.

Se il ministero dell’Istruzione calco-
la 200 giorni di lezione all’anno, la Re-
gione ne ha contati 209 obbligatori. Gli
insegnantinoncistannoepersonalizza-
no9giornidilavoroaggiunti.«LaRegio-
nehafissato 209giorni di lezione – han-
no spiegato Daniela Dose dell’Ipsia di
Brugnera e Domenico Giotta dell’Ipsia
diPordenone–.Grazieall’autonomiale
scuole fanno le modifiche: per inserire
pauseepontiaCarnevaleoaltrove,anti-
cipiamo la prima campanella».

Chiara Benotti

Rientri in classe, primi anticipi
Alcuni istituti riapriranno prima della data fissata in Regione

«Se non avremo risposte
dall’assessore regionale al-
l’IstruzioneMolinaro,manife-
steremo in piazza».

Il comitato genitori dei 3
circoli didattici di Pordeno-
nenonchiudeperferie:simo-
bilita per ottenere garanzie
sul tempo scuola 2009-2010.
«Abbiamo mandato una ri-
chiesta di incontro all’asses-
soreeancheall’Ufficioscola-
stico regionale, per ottenere
tutelesu30orediscuolasetti-
manale nelle primarie per i
nostri figli – hanno detto, sul
piede di guerra, Sonia
D’Aniello, Cristina Zanette e
Sandro Colombera –. Nessu-
no ci ha risposto: se non arri-
veranno segnali di apertura

al confronto, scenderemo in
piazza a Pordenone davanti
al municipio».

Rischia di saltare in consi-
glio comunale a Pordenone,
per mancanza di tempi tecni-
ci, anche la discussione della
mozione sulla “riduzione del
tempo scuola 2009-2010 nelle
scuoleprimarieesecondarie
di primo grado”, presentata
dal gruppo di maggioranza
consiliare in maggio.

«Primi firmatari della mo-
zione–l’hapresentataWalter
Manzon, segretario del Pd di
Pordenone–sonolanostraca-
pogruppo Bomben, con Zille
di Vivo Pordenone e Fran-
chin del gruppo Il fiume. Di
fronte all’ipotesi realistica

che la domanda di tempo-
scuola dei genitori non sarà
soddisfatta,causaitaglidelle
risorse,chiederemounimpe-
gno al Comune e alla Regio-
ne».

Lapenalizzazionediunpo-
meriggio settimanale cancel-
lato ai bambini iscritti nel
tempo-lungodeitrecircolidi-
dattici di Pordenone è quasi
certa.Nellemediesiprevede
l’orario giornaliero non-stop
8-14,perevitarelamensasco-
lastica: non ci saranno risor-
se-docenti capaci di garanti-
re il servizio di vigilanza, nel-
la refezione.

«La ristrutturazione degli
orari – ha anticipato Manzon
–el’assegnazionedeidocenti

alle singole classi comporte-
rà una riduzione del tempo-
scuola nel 2009-2010 e negli
anniavenire.Saràpenalizza-
to il servizio mensa, che in
questo momento garantisce
ai genitori che lavorano la
possibilità di affidare i figli,
alle scuole».

Controglieffettidellarifor-
ma a suon di tagli, i consiglie-
ri comunali di maggioranza
chiederanno un impegno
chiaro, al sindaco Bolzonello
e alla giunta. «Proporremo al
sindaco Bolzonello e alla
giunta – ha concluso Manzon
–difareappelloallaRegione.
In modo da garantire inter-
ventiatuteladeltempo-scuo-
la». (c.b.)

Sono pronti a scendere in piazza se non riceveranno garanzie dall’assessore regionale all’Istruzione

Tempo scuola, protesta dei genitori

Pioggia di “10 decimi”
tra i licenziati nell’esame
di terza media: 11% di ec-
cellenze 2009 alla Centro
storico, diretta da Teresa
Tasan Viol, a Pordenone,
dove ci sono stati l’11% di
“9 decimi”, il 27% di suffi-
cienzeezerobocciati.Nel-
l’anno di ritorno ai voti è
vietata la lode a fianco del
10: se ne riparlerà nel
2010.

LamediaPasolinidiRo-
rai, in via Maggiore, ha in-
cassato l’8% di ragazzi li-
cenziati con “10 decimi”,
idem con il “nove decimi”
e l’1% di respinti. Suffi-
cienze al 29% nella scuola
gestita da Antonietta Zan-
can.

InviaZara,lamediaLo-
zer ha chiuso con il 4% di
eccellenze (sei “10 deci-
mi”) e accesso aumentato
l’accesso numerico alla
piazza d’onore: con “nove
decimi” si è licenziato il
17%deicandidati.Unme-
rito speciale va alla classe
diadultidelCentroterrito-
riale permanente di Tor-
re,aggregatoall’istitutodi-
rettodaAnnamariaPinto:
23 studenti lavoratori, im-
migrati dal mondo e tutti
promossi.

Al top della classifica,
Tetyana Sheuhuk e Liliya
Yankovckasonoimmigra-
teeintegratecon“10deci-
mi” sul diploma. (c.b.)

Alle medie
fioccano

i dieci decimi

La scoperta di avere un fi-
danzato in comune può esse-
relacausadiunprocedimen-
to penale. È accaduto a Rosa
Helena Riascos Caicedo,
32enne di nazionalità colom-
biana, all’epoca dei fatti resi-
dente a Pordenone, accusata
di furto nei confronti di una
connazionale.

L’episodio, che risale a
due anni fa, riguarda una vi-
cenda di cuore. L’imputata,
infatti, aveva scoperto che
una sua amica aveva avuto
unarelazioneconilsuofidan-
zatoe,perquesto,sel’erapre-
sa.Duranteunpicnicorganiz-
zato in provincia di Pordeno-
ne, vicino a un corso d’acqua,

si era azzuffata con la conna-
zionale e le aveva strappato
lacollaninaconuncrocifisso.
Subitodopo,però,leavevare-
stituito il monile, ma questo
nonavevaimpeditoalladeru-
bata di sporgere denuncia e
far così partire nei confronti
dellaRiascosCaicedounpro-
cedimento penale.

Ieri mattina la vicenda ha
avuto il suo epilogo giudizia-
rio: il giudice monocratico
del tribunale di Pordenone,
RodolfoPiccin,hacondanna-
tol’imputata(assistitadall’av-
vocato Lorenzo Marzona) a 4
mesi di reclusione e 200 euro
di multa (pena sospesa). Pm
era Federica Rossi (l.p.)

Strappa la collana della rivale:
4 mesi a una colombiana

L’UniversitàSalesianaele
Scuole di specializzazione in
psicoterapia Ssspc-Ups e
Sspc –Ifrep hanno annuncia-
toierilamortediPioScilligo,
professore presso l’Universi-
tà Salesiana e l’Università
“La Sapienza”, avvenuta nel-
lagiornatadiieri.Scilligoave-
va fondato le stesse scuole di
specializzazioneaRoma.Suc-
cessivamente era stato pro-
prioluiadaprirelasedestac-
cata di Pordenone, dove ave-
va insegnato a decine di futu-
ripsicoterapeutituttorainat-
tività sul territorio. Oltre a
Pordenone, Scilligo aveva la-
vorato a Mestre, dove è stata

creata la sede definitiva per
il Nord Italia delle due scuo-
le.L’universitàelescuole«ri-
cordanoconprofondagratitu-
dinelasuaautenticaeinstan-
cabile dedizione alla cultura
e ad una psicoterapia umani-
stico-esistenziale, a favore di
uno sviluppo integrale della
persona,libera,responsabile
e in relazione con l’altro».

I funerali saranno celebra-
tiaRomadomanialle9.30nel-
lachiesadell’Universitàsale-
siana,inpiazzadell’ateneosa-
lesiano 1; e a Formazza (Ver-
bania), frazione Chiesa, della
quale eraoriginario, lunedì6
luglio nella chiesa della fra-
zione alle 10.

Curò, anche in città, la formazione di decine di psicoterapeuti

Morto il professor Scilligo

Psicoterapeuti in
lutto: domani
l’addio a Pio Scilligo

La storia. Dopo quattro anni si parla ancora di un acconto sull’Iva relativo al 2005. Chiesto l’annullamento di una cartella di pagamento

Provincia contro Fisco, sfida a carte bollate
Contenzioso assurdo e costoso per un errore nel digitare il codice di un tributo

di STEFANO POLZOT

Per colpa di un codice, Provincia di Pordenone e Agenzia
delleentratelitiganotantodafiniredavantiallaCommissione
tributaria provinciale. Quello che spesso accade per i contri-
buentiprivaticittadini,sièverificatoperl’entepubblicoconil
paradosso che una vicenda che poteva essere risolta in tempi
brevi ora dovrà essere vagliata dagli organi competenti.

ILVERDETTO
Dovrà emetterlo
la commissione
tributaria

MarcoDeMunarièstatoelet-
to delegato provinciale di
Coldirettigiovaniimpresa.Gui-
derà i giovani imprenditori
agricoli della provincia di Por-
denone per i prossimi quattro
anni.L’assemblea ha eletto an-
cheilnuovocomitatoprovincia-
le: Erick Bigatton, Simone Ba-
gnarol, Giacomo Barbato, Pao-
loBellomo,FabioCelotto,Mau-
ro D'Andrea, Antonio Driussi,
StefanoFenos,SabrinaFrance-
sconi, Luca Francescutti, Da-
nieleMoretti,LuciaTassan,An-
drea Valentini e Matteo Zolin.

DeMunari,25anni,conduce
un’azienda agricola di una cin-
quantinadiettariaindirizzota-
bacchicolo, frutticolo e viticolo
aSanVitoalTagliamentoinsie-
me al papà e al fratello.

Seconda preghiera all’ex fiera di via Molinari
in attesa di ottenere il nuovo centro islamico

Unamanifestazionediso-
lidarietà nei confronti de-
gli iraniani che stanno pro-
testandocontroibroglielet-
torali si terrà a Pordenone
giovedì prossimo. Una data
non scelta a caso, visto che
ricorre il decennale della
primagrandemanifestazio-
ne di protesta repressa du-
ramente da parte del regi-
me e coincide con una pro-
babile nuova iniziativa del-
l’opposizione dopo gli scio-
peri annunciati da domani
a mercoledì prossimo.

Promotori dell’iniziativa
la trasmissione di Telepor-
denone Occidente, condot-
ta da Michelangelo Agrusti
eGigidiMeo,iRadicalifriu-
lani di Stefano Santarossa
e il movimento Rinascita
pordenonese, guidato da
Adriano Bomben.

Si intende replicare
quantogiàavvennenelgen-
naio scorso quando Occi-
dente promosse una mani-
festazione,conlapartecipa-
zione di centinaia di perso-
ne, in solidarietà al popolo
israeliano.

I dettagli dell’iniziativa,
come sottolinea Santaros-
sa,sonoinfasedipredispo-
sizione e non si esclude la
partecipazione di qualche
esponente nazionale. L’in-
contro pubblico dovrebbe
tenersinell’auditoriumdel-
la Regione a conclusione,
nel tardo pomeriggio, di
una fiaccolata attraverso il
centro.

La manifestazione è
aperta a tutti coloro che vo-
glionopartecipareecoinci-
derà con analoghe iniziati-
ve che si terranno in tutta
Italia.

InIranlamobilitazioneè
quotidianavistochetuttele
sere, dalle 21 alle 22.30, sui
tetti delle case si alzano le
grida “Allah o Akbare” e
“morte al dittatore”. Un in-
vito esteso anche agli ira-
nianiall’esteroperchécon-
tinuino la protesta negli
stessigiorniinconcomitan-
zaalledatedellemanifesta-
zioni in Iran, davanti alle
ambasciatedellaRepubbli-
ca islamica nei Paesi in cui
risiedono. (ste.pol.)

Il 9 luglio

Manifestazione a sostegno
della protesta degli iraniani

MessaggeroVeneto
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