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MAINIZZA

Pietro Pipi
a Parliamone

Obbedienza, corsi
per cani e cuccioli

x GORIZIACINEMA

Un film danese
al Kinemax

Per il cartellone di GoriziaCinema
oggi alle 17.45 e alle 20.45 al Kinemax
di piazza Vittoria sarà proiettato, in
versioneoriginaleconsottotitoliinita-
liano, “Efter brylluppet” (Dopo il ma-
trimonio) della regista danese Susan-
ne Bier.

x FINESTRA SULL’ISONTINO

Su Antenna 3
si parla di sanità

Comeognigiovedìsull’emittentete-
levisiva Antenna 3 andrà oggi in onda,
alle19,larubrica“Finestrasull’Isonti-
no”acuradiAdrianoRitossa.Siparle-
ràdell’Ateredell’accorpamentodiGo-
riziaconTriestenell’areavastasanita-
ria.

x MESSA DELL’ARCIVESCOVO

Suore della Carità:
festa a Villaverde

OggilesuoredellaCaritàdiSanVin-
cenzode’PaolidiVillaverde(viadella
Bona) celebreranno la festa di Santa
Luisa De Marilac, cofondatrice del-
l’Ordine. La messa delle 16 verrà offi-
ciatadall’arcivescovo.Sarannofesteg-
giati i cent’anni di Amabile Medeot.

x CONVERSAZIONE

I gioielli Ritter
nelle collezioni Coronini

“IgioielliRitternellecollezioniCo-
ronini Cronberg” saranno l’argomen-
to di una conversazione che si terrà
oggi alle 17.30, a cura di Cristina Bra-
gagliaVenuti,apalazzoCoronini(sala
convegni ex scuderie).

x ONAV

Assaggiatori
vino: un corso

L’Onav ricorda che sono ancora
aperte le iscrizioni per il corso di as-
saggiatorivino.AGorizia, informazio-
ni al bar Ai giardini (telefono
0481-533446).

x CONCERTO

Kramer quartet
e la Feri al Kulturni

Un concerto del gruppo Gorni Kra-
mer quartet si terrà stasera alle 20.30
alKulturnidom.Ospitedellaseratala
cantante Martina Feri.

x DOMENICA

Rassegna corale
al Bratuž

Domenica alle 17, nella sala mag-
giore del Kulturni center Lojze
Bratuž, in viale XX settembre 85, si
terrà un concerto nell’ambito della
rassegna corale “Primorska poje
2007 (Il Litorale canta)”.

x ATTENDE IL PADRONE

Una gattina
trovata a Gradisca

Unagattinabianco-neraconcolla-
re rosso e campanello è stata trovata
aGradiscanellevicinanzedelcimite-
ro. Per informazioni rivolgersi al-
l’Azienda sanitaria allo 0481-530293
dalle 12.30 alle 13.30.

x IL PRIMO APRILE

Siciliani:
gita a Treviso

L’Associazioneculturaleericreati-
va siciliana di Gorizia organizza per
ilprimoaprile una gitaa Treviso per
la visita della mostra di pittura “Ve-
nezia ’900 - Da Boccioni a Vedova”.
Escursione ad Asolo. Per info telefo-
no 0481-539707.

x STASERA

Quartieri:
Montesanto al lavoro

Il consiglio di quartiere di Monte-
santo-Piazzutta si riunirà oggi alle
20.30.All’odgilpareresulregolamen-
to comunale disciplinante gli spazi
pubblicitarieilpreventivoIrisperla
fontana di piazza Tommaseo.

x PRIMA PROIEZIONE

Uno sguardo
al cinema balcanico

Oggi alle 20.30 nell’aula magna del
convitto universitario, in via Vittorio
Veneto 185, si terrà la prima delle
proiezioni del cineforum “Spettatori
dellanostrarealtà.Unosguardoalci-
nemabalcanico”.Incartellone“Evro-
paprekoplota”diZelimirZilnik(Ser-
bia-Ungheria, 2005).

x ASSINDUSTRIA

Convegno
di economia

“Il business plan e i rapporti con il
mercato”èiltemadiunconvegnoche
siterràoggialle14.30all’Unioneindu-
striali (via Arcadi 7).

S ono aumentati i contributi
volontari da versare per

l'anno in corso. Infatti, la varia-
zione percentuale dell'indice
dei prezzi, risultata pari al 2%, è
stata applicata anche alle retri-
buzionimediesettimanalisucui
calcolare i contributi volontari.
Peril2007,sullabasedellavaria-
zione dell'indice Istat, pertanto,
la retribuzione minima settima-
nale risulta essere pari a euro
174,46. Inoltre dal primo genna-
io 2007, come previsto dalla leg-
ge 27 dicembre 2006 n. 296 (Fi-
nanziaria2007),l'aliquotacontri-
butiva di finanziamento per gli
iscritti all'A.G.O. è elevata dello
0,30%, per la quota a carico del
lavoratore, con ripercussioni
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ta IVS relativa ai lavoratori di-
pendentinonagricoli,autorizza-
ti alla prosecuzione volontaria
nel FPLD da decorrenza com-
presa entro il 31 dicembre 1995,
sale dal 27,57% al 27,87%.

Sempredallastessadatailavo-
ratori dipendenti non agricoli,
autorizzatiallaprosecuzionevo-
lontaria nel FPLD da decorren-
za successiva al 31 dicembre
1995,sonoancheinteressatidall'
incremento dello 0,50% previsto
dallalegge28febbraio1997n.30.
Pereffettodeldupliceincremen-
to, l'aliquota contributiva a loro
carico per l'anno 2007 sale dal
30,07% al 30,87%.

I contributi volontari sono
quelli che il lavoratore può ver-
sareduranteiperiodidiinattivi-

tà,alfinediimplementareilpro-
priocontoassicurativo.Questati-
pologiadicontribuzionedevees-
serepreventivamenteautorizza-
tadall'enteprevidenzialealqua-
le il richiedente risulta essere
iscritto e ha la stessa efficacia
della contribuzione obbligato-
ria.

La precedente normativa pre-
vedeva che l'autorizzazione ve-
nisseconcessasolamenteneica-
si di cessazione del rapporto di
lavoro. Con la legge 335/95 que-
sto concetto è stato superato e la
possibilità di chiedere l'autoriz-
zazione a effettuare versamenti
volontari è stata estesa anche ai
lavoratori che non hanno risolto
il rapporto di lavoro.

Infatti i contributi volontari
possonoessereversatipercopri-
reperiodidisospensionedell'at-
tività lavorativa come per esem-
pio le aspettative non retribuite
per motivi familiari, di studio,
per coprire periodi di lavoro
part-time,oppureperintegrarei
contributideidomestici odei la-
voratori agricoli dipendenti, se
versati inmisurainferioreal do-
vuto.

I requisiti per ottenere l'auto-
rizzazione sono anche di natura
contributiva.Infattiènecessario
avereversatoalmenocinquean-
ni di contributi o, in alternativa,
almeno tre, purchè nel quin-
quennio precedente la data del-
la domanda.

I contributi volontari non pos-
sono ovviamente sovrapporsi a
periodi già coperti da contribu-
zione. E' possibile coprire i sei
mesiprecedentiladatadellado-
mandadiautorizzazionemanon
possonomaiessereversatiinan-
ticipo.Perilversamentoèinfatti
necessario attendere di volta in
volta le relative scadenze.

L'autorizzazioneconcessanon
decademaieiversamentivolon-
tari,anche se interrotti, possono
essere ripresi in qualsiasi mo-
mento senza dover presentare
una nuova domanda.

Dal punto di vista fiscale è op-
portuno ricordare che i versa-
menti volontari costituiscono
onere deducibile del reddito e
quindi contribuiscono a ridurre
la base imponibile.

Piero Moda
alla Bottega

I contributi volontari
sono aumentati nel 2007

P A R T E N Z E u

CDA GORIZIA PER TRIESTE
5.48(fer.);6.31*(fer.);6.55(fer.);7.35*;7.58*
(fer. no sab.); 8.12* (fer.); 8.23 (fer. no sab.);
9.12*; 10.01 (fer.); 10.37 (fest.); 12.12 (fest. +
lunesab,anche il 27/12,2/1,10/4,26/4e2/5);
12.34 (fer. no lun e sab. neanche il 27/12, 2/1,
10/4, 26/4, 2/5); 13.16; 14.12; 14.20 (fer.);
14.54 (fer.); 14.56 (fest.); 16.12; 16.34 (fer. no
sab.); 17.09 (fest.); 17.15 (fer.); 17.40 (fer.);
18.12; 18.43 (fest.); 18.48* (fer.); 19.15* (fer.
no sab.); 19.52*; 19.54 (fest.); 20.12*; 20.54
(fest e sab.); 21.09* (fer. no sab.); 22.12; 0.28.
*trenigarantiti incasodiscioperogiorni feriali.

CDA GORIZIA PER UDINE
5.50 (per Venezia, fer.); 6.21 (fer.); 6.48* (per
Venezia); 7.29* (per Sacile, fer.); 7.47* (per
Venezia); 8.26 (fer.); 8.32 (per Tarvisio, fer. dal
10/12 al 18/3); 9.37; 10.28 (fest.); 11.47 (per
Venezia); 12.27 (per Venezia, fer.); 12.58
(fest.); 13.29 (fer.); 13.47 (per Venezia) 14.26
(fer.);15.11;15.47(perVenezia);16.49(fer.no
sab.); 16.51 (per Tarvisio, fest. e sab.); 17.25
(nofest.esab.);17.47(perVenezia);18.28 (no
fest. e sab.); 18.29 (per Venezia, solo sab.);
18.47* (no fest. e sab.); 19.11 (per Sacile)*;
19.47* (per Venezia); 20.26 (no fest.); 21.27;
21.59(perVenezia);22.36(perVillach,EuroNi-
ght).
* trenigarantiti incasodiscioperogiorni feriali.

u A R R I V I

CA GORIZIA DA TRIESTE
5.49 (no fest.); 6.47*; 7.28* (no fest.); 7.46*;
8.25 (no fest., fest dal 25/3 al 9/6); 8.31 (fest.
dal 10/12 al 18/3); 9.36; 10.27 (fest.); 11.46;
12.26 (no fest.); 12.57 (fest.); 13.28 (no fest.);
13.46;14.25(nofest.);15.10;15.46;16.48(no
fest.e sab.);16.50(fest. esab.);17.24 (no fest.
e sab.); 17.46; 18.27 (no fest. e sab.); 18.28
(sab.);18.46*(nofest.esab.);19.10*;19.46*;
20.25 (no fest.); 21.26; 21.58.
*trenigarantiti incasodiscioperogiorni feriali.

CA GORIZIA DA UDINE
5.47 (no fest.); 6.30* (no fest.); 6.41 (da Villa-
ch, EuroNight); 6.54 (da Sacile, no fest.);
7.34*; 7.57* (da Venezia, no fest. e sab.);
8.11* (da Venezia, solo sab. no fest.); 8.21 (no
fest. e sab); 9.11 (da Venezia); 10.00 (daVene-
zia, no fest.); 10.36 (fest.); 12.11 (da Venezia,
fest. + lun. e sab., anche il 27/12, 2/1, 10/4,
26/4, 2/5); 12.32 (no fest., lun. e sab., neanche
il 27/12, 2/1, 10/4, 26/4, 2/5); 13.14 (no fest.);
13.15 (fest.); 14.00 (no fest.) 14.11 (da Vene-
zia); 14.33 (fer. dal 10/12 al 22/12, dall’8/1 al
4/4 e dall’11/4 al 9/6); 14.53 (no fest.); 14.55
(fest.); 16.11 (da Venezia); 16.33 (no fest. e
sab.); 17.08 (fest.); 17.14 (da Venezia, no
fest.); 17.39 (no fest.); 18.11 (da Venezia);
18.42 (da Tarvisio, fest.); 18.47* (no fest.);
19.14* (da Venezia, no fest. e sab.); 19.51*
(solo sab.); 19.53 (da Sacile, fest.); 20.11* (da
Venezia); 20.53 (da Tarvisio, fest. e sab.);
21.08* (da Tarvisio, no fest. e sab.); 22.11 (da
Venezia).
* trenigarantiti incasodiscioperogiorni feriali.

FARMACIE

UNTITLED

L’esponente radicale
Pietro Pipi

di MICHELE DE CARLO

GORIZIA
C TURNO 24 ORE

Marzini
corso Italia 89 (0481 531443)

PROVINCIA
C TURNO 24 ORE

Monfalcone
Centrale, piazza Repubblica 16
 (0481 410341)
Vermegliano
Alla stazione, viale Garibaldi 3
 (0481 777446)
Villesse
Labagnara, via Monte Santo 18
 (0481 91065)

C Nota bene. Il servizio diurno e
notturno s’inizia alla chiusura serale
del venerdì e termina alla stessa ora
del venerdì successivo, per cui nella
nottefra ilvenerdìe il sabatoèdi turno
lastessa farmacia delsabato.Varian-
te.AMonfalconeeGradoil turnos’ini-
zia il venerdì mattinaalle 8.30 e termi-
na il venerdì successivo alle 8.30.

TRENI

Fino al 23 marzo alla galle-
ria d’arte ”La Bottega” in via
Nizza 4, a Gorizia, Piero Moda
espone il ciclo accademico
“Untitled”.L’artista,natoaRo-
vigo nel 1949, ha al suo attivo
numerose mostre personali e
collettive in Italia e all’estero.

Al centro cinofilo “Utilità”,
in via Mainizza 429/e, sono
aperti i corsi di educazione e
obbedienzapercuccioliecani
ditutte lerazzeetaglie. Icorsi
sitengonoognidomenicamat-
tina, dalle 10. Per informazio-
ni,telefonareallo0481777956.

RG1

PREVIDENZA

Parliamone,rubricaacura
diAlessandroBonfanti,inon-
dasuRadioGorizia1dallune-
dì al sabato alle 8.40, 10.40 e
12.40, ospita questa settima-
naPietroPipi,segretariodel-
l’Associazione "Trasparenza
è partecipazione".
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