
Redazione viale Ippocrate (ex Madonna della Grzie) - Telefono e fax 0982583503 - Mail: tineno@calabrjaora.it

lb:adiPaola
EMERGENZA

tel. 098258 I I

tel. 0982/58 I 224
tel.0982/581410
tel. 0982J58 | 286
tel. 09825873 I 6

tel. 09826 I 2439
te|.09821582276

saNrîA & FARMAcTÉ

enbiniqi
@mmissùiato
polizia sFadale
pollzia municipale
guddiadifi|1m
corpo for€stale
ú8ili del tuoo
(roce rossa ltallam

iECoLSi ll ffio 2009 PAGIilA 3{

te|.0982/582301 (l l2)
te|.0982J62231 | (l l3)
tel.0982J67271 |

te1.098?J582622
tel.098U6t3477 (t17)
tel.098?582516 (l5ls)
te|.0982582s19 (l l5)
tel. 09826 I 3553

COIIUNE

cstralino
uffido fibuti
blbiote€ comunale
ufffdo reldiml pubbllo
uffi cio presidqa @nsiSllo
uffici,o affari generali
uffido @ntsEloso

j f inrhLi - Ìrrghe - Nilm(nkrri
; (ìilr ( 11.ilruft,nr stùru\(

I tr)\\1ì(;\.\l\l\ll.llì1À
i-
I CoSCtzA: Via N- sofr,123

te|.0982/58001
tel. 0982580030 |

te1.0982/580307
tel. 098258003 | 4
tel. 0982/58002 | 2
tel. 098?J58002 | I
te|.0982/5800207

i 16l. 0S84 36536 - Fàr 09El 9840 i

i RENoE (cs): vta Marconi, 15

i lel- & Fat 09E4 4|tl676 i

ospedale civile
Fmoo scco6o
gwdiamediq
qrtro t?sfusiqBb
famela Arrigucl
famacla Cilento
farmacia sganga

I sor*alisli diffi la rrrampat'
Psdi e Ps contro Croci,cchin: oLui era con nni>. Attacco a Pizzini del PdI

la Fedewione socialista di Paola (Psdi - Ps)
replìe alle critiche sollevate in questi giomi sul-
Ia "mpa dei veleni" di mìlegamento tm Via
Duomo eVia MuÌino. "E'utile ricordare a rut-
ti - attacmo subilo i socialisti - che il neo segre
teio del Pd \4ltorio Crocicchio, che oggi si fa
promotore di ma "crociata" contro tale opera
pubblie. prcmtrovendo u non nreglio prccisa-
to "referendum popolare", con lo scopo dichia-
mto di anivare addidttum "all'abbattimento"
di detta mnpa, non dice ai paolmi che quando
si è prcgettalo, approYato e sostenuto il relati-
vo progetto lui em parte integrante dell'allora
maggioranza comunaìe, rivestendo un ruolo
oiù che atlÌvo. oÌlre che retribuito, in seno al

La mmpa

nuclo di valutuione
comuale ed essendo
al îempo responsabile
del movimento politi-
co "Rifomatori per
lT,mpa", mmponen-
te deteminate del-
I'mministroionep
mmale, mnvinto se
stenitore, anche a F
sto di significativi
strappi politici, di tut-
te le selte urbmisti-
che all'epoe attuate,
compresa quella che

oggi on tanta veemena mnt6ta>. E msm:
"E'verc si può mche mbiare idea; ma in tal
w si ha il dovere innruitutto di rionowre
tutte le pmprie responsabilitàr, e poi spiegm
malitimente le mgioni dell'invemione di opi-
nione, speie qumdo tale opinione si è nel frat-
tempo tradotta e óncretiata in opem pubbli-
u con inevitabile invstimento di ingenti rimr-
re, mnomiche e non mìo. Un lampmte sem-
pio di inmrem e di derogogia che erto la-
scia mche molto perplesi olorc che hmno
creduto nella msibilità mlitie di awim una
stagione nuwàdi onfronto smo e aperto nel-
l'mbito del €ntro sinisra nella nosn-a città,

e delle nette dichiawioni rilmciate dallo stm-
m segetario dmocmtico zullamggioma in
erica al mmune (amata addirithrm diattru-
re *metodi di govemo ed atteggiamenti me
gmti') sdegnomente dfiutata, e ciò doreb-
befrúflenere anche ivertici del Pd prcvincia-
le e regionale>. Una replica stizita c'è mche
per il consigliere regionale del Pdl Antonio Piz-
zini, che "in prossimità di ompetizioni elette
rali si risveglia" Ogti si erge a difenmre del cen-
uo storico e del demro urÒano, ma non dice ai
paolani cosa ha fatto lui in questa direzione
quando ha govemato la città, direttmente ed
indirettmente, pertmti m! (noi riordimo
il disssto finauiilio delltnte che Egli ha rega-
lato ai paolmi, ostretti per mni a pagme le
onregueue) né spiega om stafaendo nel suo
attuale importmte ruolo istitwionale a favore
e nelllnteme deÌla città e dei paolmi. Nel me

ffffiffi#,'ffi'ffiH#sH#: Santuario. I'wento sal Ban!è
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Scrrola di alta formazione dell'Odcec
Nuuità per dnnori commercialisti ed espertí contabík. Caldiero è iJ dt'rettore

sti di aìtissima qualità e preparoione. Per

inaugm l'inizio dell'attività della Ssf si è te-
nuto ilprimo moduloubatososo prcsola
sede dell'ordine di Paol4 in Rione SAgat4
awalendosi della docem di a.ltissima quali-
tà omtim didattica" on ìa relaione di Salva-
tore Saija del tribunale di Patti.

Con l'omione em presente il consigliere
segretario nzionale, Giorgio Sgmga che ha
dato inizio ai lavori, il quale si è detto entu-
siasta e felice della iniziativ4 complimentan-
dosi con lo staff della sorola per I'ottimo la-
vorc orgmiativo, ed ha aggimto: <Sono

anche @nvinto che il futurc ommercialista
ed esperto mntabile, per stare a pmo on i
tempi deve investire in fomuione,gmti-
ta mlo dal proprio ordine di appartenem e

da iniziative sinili,.
11 presidente P*qualino Smgò ha pre- !

sertato il pmgetto e le finalità della Soola 
$
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rito della mp4 afidata all'w pubblio da po
chi giomi, ritenimo che al di là dei giudizi che
attengono all'spetto estetico-architettonico,
che possono were positivi o negativi, tutti me-
ritevoli di rispetto purché liberi e noo frutto di
pregiudizi o stn:mentalizuioni politiche, ciò
che appare indubbio è che si tmtta di ma ope-
m di indisrutibile utilità, che rende aassibile
un quartiere, finom dificilmente mggiugibile,
e sopmthrtto consente l'accesso più mpido e

funzionale ai mezi di mccono.,L'cigena del-
la sicurem per troppi mi denmdata da t&-
ti residenti, oggi ha trovato soddisfzione. Noi
- concÌudono - abbimo la @scieua a posto'.
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E stata istituita DHo l'ordine dei Dotto-
ri Commercialisti ed Esperti Contabilidi Pao
Ìa la "Sruola di Aha Fomzione". Femando
Caldiero è stato nominato direttore della

. scuola mentre Umb€rto De Gregorio (onsi-
gliere dell'ordine) e Ortenzia De Groia (pe
sidente deìla omisione Fomzione con-
tinua delÌ'ordine) sono stati nominati onsi-
glieri del direttivo della soola Il pmgetto è
stato fortemente voÌuto e eldeggiato dal pr
sidente del locale ordine, Prequalíno Sara-
gò, ed ha tmvato mpio on*mo da parte
dell'intem @nsiglio mppmentato,oltîe che
da Caldiero e De Gregorio, dal vie pmiden-
te Ennio Gallimo, dal tsoriere Anna AvG
lio, dai consiglieri Giueppe Furgiuele, Mi-
chele Gagliadi Emilio Pmno e Sergio De
Inrem. la wola è volta a qualifire sem-

g pre di più ed a rendere visibili e rionosÍbi-

; li le epacita prcfcsiona.li e le conoscere

scientifiche etenichegiàinsite,degli isritti
all'ordine di Paola. La scuoìa si pone come fi-
nalita quello divalorizre le smpetenze, in-
tegre la fomuione prcfasionale per of-
frire un sapere che si brei suìl'integraione
della fomuione prcfesionale ed amdemi-
ca, tenendo pmflte la neesità e le richis
ste del mondo deì lavorc.

Per conoetiru l'obiettivo nonchè la fi-
nalità ed i orincipi fondamentaìi che la Scue
la si è prefisa, è stato organizato daìla Safil
primo om sulle "Esroioni Immobiliai",
prerogativa prcfsionale che iì legislatore
ha voluto fortemente allalgm alla etegoria
dei Dottori Cmercialisti ed EspertiConta-
bili, groie all'impegno del onsigìio nzic
nale dieno imistem del omigliere nuiona-
le Giorgio Sgmga, imieme alle a.ltre due pn
fsioni giuridio mnomiche dei notai e de
gli awmti. Il ono si awaìe di prcfmioni-
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Due giomate intew al Smtwio
di Paola per più di cnto giomi,pe
renientidatutta Italia- Sono anim-
ti daBergmo, rlaRom4 dallaCam-
pmia e,logimente, daiwi entri
della Calabria. Gruppi accompagna-
ti dalle suore del Bmbino Gesù e
dai padri Minimi, inonuatisi perri-
cordare I'anniversario di beatfim-
zione di padre Nicola Barre, religic
so dell'Odinedei Minimi di S. Fm-
cesm di Paola efondatore della on-
gregzione delle suore. Ferricorda-'
re e penmpare, per renoere ilo-
m ua volta athmle il mesaggio del
Smto Patrono della Caìabria e del-
la gente di mare, suore e giovmi
hanno ÉMto di omprendere e ca-

oire ìa dimemione di ome vivere
da cristimi nel mondo di oggi. Il
meetinc è iniziato sabato so$o con
u intel€nto di suor Muina Mu-
gerli, insegnmte di lettere alla mo
ìa pmfessbnale di lamezia Terme,
cheha rirrcso la storia del beato Ni-
ola Barrè, ermdo di sottolinre
scehe e sdi che potwm esere da
esempio'anehe per le nuove gene'

razioni. Queste scelte e questi stili
sono stati ooi incamati daìle testi-
monirue ài ciulima Sofmo (gie
rane de{la pamchia di Smlli di
Fuscaldo e pmidente dell'socia-
zione Go'el). sor Romina Perotta
(eduatria nella smola di Roma),
InoSant6 (nEndese animtoin IA-

Iia one rifugiato politico ed attual-
mente studente di agruia all'wirer-
sitàdiMilano).

Ia giomata si è condsa con mo
spettaoìo realizto dagli stsi gio
mi. Ia eiomataondmim ha avu-
to iniziJmn gli htewenti di suor
Milina Motta, pmide dell'istituto
S. Maia degliAngeli ù Rom4 e on
la prcfemmaTinuccia Clmli di
l,ibo Valeuia Gli inmntri sono sta-
ti moderati da suorAntonia Moioli,
alla prem della superiom pmvin-
ciale sorAdelia Ca::m L'wento è

teminato mnìa S. Masa pmiedu-
ta dal wovo di Inri, monsignor
Giueore Fiorini Moruini.

GiowmiFolino
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Praia a Marc, igiòvani contabili

orofondimento dal titolo "Dichiara-
àione dei redditi: unico e reddito
d'imóresa". A rivolsere i saluti di
benvènqto all'affolla'tii platea di pro-
fessionisti, Pasqualino Saragò; pre-
sidente dell'Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili
di Paola e da Luigi Suriano, presi-
dente dell'Uniong giovani dottori
commercialisti ed eéperti contabili
di Paola. I lavori sono stati aperti da
Sereio De Lorenzo, consielière del:
l'Olcec di Paola. Secondó Saragò,
"l'evento formativo rientra nelle at-
tività, fortemente volute dall'Ordine
di Paola, per awicinare il Consiglio
alle periÉrie del territorio di com-
peteirza, che siestende daTortora ad
Àmantea. In pratica-ha affermato
il presidente dell'Odcec di Paola -,
siàmo noi ad andare in casa dei col-
leghi". Particolarmente apprezzato
di eiovani professionisti iiesenti in
sala] l'interì'ento di $rrriano. "tU-
nione eiovani-ha detto il presiden-
te - ha-in Drosramma ancbra molti
incontri pèr alpprofondire sul terri-
toriole eiigen'zè dei suoi iscritti. Ol-

" tre ai convègnisutemispecifici, con-
tinueranno, infatti, i "Direttivi itine-
ranti" Der-meglio intercettare le
istanze dei colléghi che gperano in
un territorio vastó come l'àlto Tìrre-
no cosentino".

discutono di rcddiio'd'imPrcsa
PRAU\A MARE - "Dichiarazione dei
redditi: Unico e reddito d'impresa"
è stato il tema del seminariodi ap-
profondimeirto che si è'tenuto nei
horni scorsi a Praia aMare dell'or-
ìfine dei dottori commercialisti ed
esoerti contabili di Paola. tevento si
è ivolto all'hotel Garden di Praia a
Mare ed è stato or*anizzatodalllOr-
dine dei dottori co-mmercialisti e de-
gli esperti contabili di Paola, dall'U-
íioné paolana eiovani dottori com-
merciilisti ed eiperti contabili, dal-
l'Accademia Zuèchetti, in collabo-
razione con la Commissione di stu-
dio Formazione professionale del-
l'Odcec di Paola, il patrocinio di
Press e il contributo d Bcc alto Tr-
reno della Calabria Verbicaro e
Gentis Data Srl.
"Le principali novità sulla dichiara-
zionè dei iedditi riguardano gli in-
centivi fìscali previsti dal Governo
nell'ambito del credito d'imposta e
che trovano un adesuato spazio nel
quadro Ru. Abenefi-ciarnel la ricer-
ca e, soprattutto, il Mezzogiorno, in
termini di stimolo alle assunzioni e
agli rnvestimenti nelle aree sotto uti-
lúzate" .Ad affermarlo Amedeo Sa-
crestano, Docente di Teoria e tecni-

, ca della valutazione d'azienda al-
.;l'Università deeli studi di Teramo,
É, nel corso del- seminario di ap-
n'


