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Venerdì, 25 giugno 2021

Attualità

Erano state costrette a pagare l’Ici. Soddisfatto anche Sergio Marchese, presidente Fism provinciale di Pavia

Fisco: FISM, a Venezia riconosciuta
l’esenzione per le scuole materne
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Anche il presidente della
Fism provinciale, Sergio
Marchese, esprime soddisfazione circa la recente
sentenza che ha riguardato alcune scuole materne di Venezia, ospitate
nelle parrocchie, che erano state costrette dal Comune a pagare l’ICI.
Non svolgono attività
commerciale, dunque non
sono tenute al pagamento
dell’ICI: così la VII sezione del Commissione Tributaria Regionale Veneto
si è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parroc-

Sergio Marchese

chie veneziane.
Lo riferisce in una nota la
Fism, la federazione delle
scuole materne, spiegando che “sono state depositate nei giorni scorsi le
tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi
d’appello durati due anni
e mezzo, non solo hanno
accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche
condannato il Comune di
Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese
legali”.
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte
di due pronunce della
Cassazione, aveva deciso

di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011. In primo grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al
Comune.
“Ora la Ctr, facendo applicazione dei principi
elaborati dalla più recente e accorta giurisprudenza unionale e nazionale,
ha ribaltato il risultato
riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle rette che ’coprono solo
una frazione del costo effettivo di gestione della
scuola e di erogazione del
servizio di istruzione’”,
come riferisce la Fism.
“Al di là delle posizioni
processuali assunte resta
la perplessità di fronte
all’atteggiamento di un

ente pubblico che, consapevole che questi enti
erogano servizi didattici
in costante perdita, riconoscendone il valore sociale e didattico, con una
mano li aiuta a reggersi
erogando fondi pubblici e
con l’altra sembra quasi
volerli gravare oltremisura con la richiesta di
un’imposta non dovuta e
costringendoli a difendersi in giudizio finanche davanti alla Corte di Cassa-

zione” hanno sintetizzato
i legali della Fism.
La raccolta firme a sostegno della libertà di educazione degli asili e scuole materne Fism ha tagliato il traguardo delle
150mila firme.
Inoltre è in corso, fino al
30 giugno, la raccolta delle firme effettuate sui
moduli cartacei che per la
provincia di Pavia vanno
destinate all’istituto San
Giorgio (info@isg.pv.it)

punto di vista storico che
delle più attuali istanze di
tutela dell’ambiente e del
patrimonio naturalistico.
La sede è anche un punto
di ormeggio per le 11 imbarcazioni di proprietà del
Club Vogatori che sono a
disposizione dei soci per le
uscite di svago, per la
scuola voga e, in occasione
delle piene che raggiungono via Milazzo, utilizzate
attraverso il lavoro volontario dei soci per garantire
agli abitanti di Borgo Basso il trasporto dalle proprie abitazioni alla lavandaia e il rientro al domicilio in modo da permettere
il proseguire delle attività

quotidiane anche in tali
situazioni. Il club mette
inoltre a disposizione la
sede per iniziative che reputa meritevoli come il
concerto degli allievi del
Vittadini che si terrà sul
tetto della casa galleggiante sabato 26 giugno
alle 19. L’evento segna la
ripresa di una attività già
svolta in passato grazie all’azione di Alberto Scanarotti, vogatore e musicista, che ci ha prematuramente lasciati l’anno scorso e che siamo felici di ricordare nella prima attività sociale da 16 mesi a
questa parte”.
A.A.

L’evento in programma sabato 26 giugno alle 19. Fa parte della prestigiosa rassegna Jazz Festival

Vittadini in concerto sul fiume
Ticino al Club Vogatori Pavesi
Sabato 26 giugno i docenti
e gli alunni del Conservatorio Vittadini di Pavia
daranno vita ad un’affascinante concerto in un
ambiente inedito: le rive
del Ticino. Si esibiranno al
Club Vogatori Pavesi di
Pavia, in via Milazzo 99,
alle ore 19. L’evento sarà
inoltre preceduto da una
visita guidata dal tema “il

fiume e le sue leggende”.
Si racconterà il luogo nel
quale si svolgerà lo stesso
concerto. Sulle onde del
fiume azzurro si diffonderanno le note proposte da
artisti della musica, animatori del Jazz Festival
2021. L’ingresso al concerto è gratuito. Il fascino e la
storia del Club Vogatori
pavesi ce li descrive il pre-

sidente Alessandro Bacciocchi. “Il Club Vogatori
Pavesi è attivo dal 1983
quando nacque su impulso
di un gruppo di borghigiani che intendevano preservar e le tradizioni della vita lungo il fiume ha come
scopi statutari: promuovere, incrementare e propagandare la voga alla “Veneta” (o Pavese) sulle im-

barcazioni locali o “barcé”
quale tradizione tipica,
storica e culturale delle
popolazioni rivierasche
del Ticino e del Po nel Pavese; valorizzare e salvaguardare le acque ed i territori interessati dai fiumi
Ticino e Po compresi nella
Provincia di Pavia; promuovere, partecipare ed
aderire a tutte quelle iniziative sportive, culturali
e ricreative che rientrano
negli scopi sopra menzionati; organizzare e partecipare a manifestazioni
sportive di Federazioni ed
Enti riconosciuti dal
C.O.N.I”.

LA FLOTTA DEI BARCE'

Alessandro Bacciocchi

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

Un recente studio della
Naval Medical University
di Shangai spiega in dettaglio come in laboratorio
si è ottenuto il parto di un
topo maschio. Risparmiandoci tutti i particolari truculenti, nel parto
maschile è stata coinvolta
anche una topina, a cui,
una volta fecondata col
seme del maschio, è stato
asportato l’utero per trapiantarlo su quello del topo. Giustificazione dell’esperimento? «Era importante per i transgender
avere un accesso equo ai
trapianti uterini». Quindi

“Le attività sociali si svolgono facendo base alla sede dell’associazione sita
sulla casa galleggiante
all’altezza di via Trinchera; presso la sede si svolgono le attività di scuola
voga tee le attività aggregative e divulgative rispetto alla tradizione e alla vita sul fiume sia dal

Gli assurdi esperimenti contro natura della medicina cinese
hanno fatto l’esperimento
sui topi in vista di farlo
sugli umani. Roba che
rende la pratica dell’ “utero in affitto” uno scherzo
da educande. Ma è chiaro
che il tutto è stato realizzato a beneficio del mondo
Occidentale, perché, anche se per legge sono vietate discriminazioni verso
gli omosessuali, la Cina è
tutt’altro che all’avanguardia in fatto di leggi
Lgbt Si tratta insomma
dell’ennesimo prodotto
d’asporto, contenete un
messaggio per i transgender ricchi occidentali:
«Venite da noi, che vi assicuriamo anche le gioie
del parto». Siamo così nel
pieno dell’eresia gnostica,
che rifiuta la creazione di
un Dio giudicato malvagio
oppure pasticcione, che

ha fatto la Natura a casaccio. Tocca quindi all’uomo porvi rimedio, aggiustando laddove Dio ha
pasticciato. E la scienza
(la vera gnosi) è lì apposta
per servirlo. Ma la scienza non contiene la bussola
che segna una meta. Perciò toccherà all’uomo darsi un destino. Come? Facendo l’opposto delle leggi
di natura e dei comandamenti di Javeh. Chi ha
stabilito che il maschio
non possa partorire? Chi
ha posto quei limiti assurdi alla libertà umana? Intanto, per cominciare, si
seguirà la “retta via” del
desiderio. Il quale, fino a
ieri, era represso, in
quanto giudicato instabile, capriccioso, senza limiti, succube delle mode. Infatti Girard ha ampia-

mente dimostrato che il
desiderio è mimetico, cioè
imitatore e copione, portato a guardare nel giardino del vicino, dove,
guarda caso!, «l’erba è
sempre più verde». Quindi attraverso il desiderio
si sviluppano le mode, dove, pensando tutti d’essere molto originali e d’aderirvi con piena convinzione, in realtà diciamo e
facciamo tutti le stesse cose. Comportamento che
Ortega y Gasset ha stigmatizzato con una conta
di bambini spagnoli: «Dove va Vincenzo? Dove va
la gente. Dove va la gente? Dove va Vincenzo». Da
cui non si evince affatto se
è nato prima l’uovo o la
gallina. Vincenzo può rappresentare un personaggio del bel mondo, della

politica, del cinema, della
cultura, ecc in grado ti tirarsi dietro la gente. Ma a
sua volta è condizionato
dalla gente che vuole da
lui sempre lo stesso numero.
Evidentemente
Vincenzo
rappresenta
uno stereotipo in cui la
gente ama identificarsi.
La quale però si stanca
presto trascinata da un
desiderio instabile, volubile, sempre alla ricerca
di nuovi idoli.
Venendo a noi, P.P. Pasolini venne espulso (e mai
più riammesso) dal PCI,
per atti omosessuali avvenuti durante una festa.
Per la vergogna dovette
fuggire con la madre
dall’amato Friuli e nascondersi in una metropoli come Roma. Chi era
omosessuale non era de-

gno di stare nel PCI. Gli
eredi del quale, mescolati
con altri di varia provenienza, adesso si stracciano le vesti al solo fumus
persecutionis nei riguardi
di un omosessuale…
Ah, la moda!...Ah, il richiamo del gregge!...Ah,
l’istinto pecoreccio!...Ah,
la voglia di belare:
béééééééé!...

