
23 DIC 2012 Messaggero Veneto Udine Notizie locali pagina 33

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w TALMASSONS

A un gruzzoletto insperato di
oltre 9 mila euro non si dice di
no, di questi tempi: il Comu-
ne di Talmassons è riuscito a
recuperare tale somma dopo
24 anni, bloccata per una sin-
golare vicenda riguardante
due sorelle residenti, passate
a miglior vita senza eredi, a
una considerevole età. E’ sta-
ta proprio la carenza di un cu-
ratore dei beni delle due si-
gnore la causa dell’enorme ri-
tardo nel recupero del tesoret-
to, appena adesso rimesso in
circolo nei conti comunali. La

vicenda risale al1988: le sorel-
le Maria e Vaniglia Zanin sono
ricoverate in casa di riposo e il
Comune si impegna a versare
le relative rette. Ma gli ammi-
nistratori del tempo, avvedu-
tamente, incaricano un legale
per la rivalsa delle somme an-
ticipate, visto che le due sorel-
le erano proprietarie di beni e
intestatarie di depositi banca-
ri alla locale Cassa rurale. Tra
il 1997 e il 2005, alla soglia del
secolo di vita, le due anziane
vengono a mancare. Il Comu-
ne anticipa gli ultimi paga-
menti, 10 mila euro, per le ulti-
me rette del ricovero, per i fu-

nerali, nonché per il legale in-
caricato del recupero dei cre-
diti. Che però rimangono con-
gelati: non avendo eredi le de-
funte, nessuno poteva più pre-
levare dai loro conti. Ma la
giunta Zanin ha individuato
la soluzione: sollecitata la no-
mina di un curatore dell’eredi-
tà giacente al Tribunale di
Udine per il recupero delle
somme e degli interessi, è no-
minato l’avvocato Ernesto
Brancolini di Codroipo. Al ter-
mine della complessa proce-
dura, trascorsi i nove mesi ca-
nonici senza che alcuno si sia
presentato a reclamare l’ere-

dità, sono riconosciuti 9.300
al Comune di Talmassons,
prelevati dal conto delle de-
funte Zanin. «Dall’inizio del
mandato – dichiara il sindaco
Piero Mauro Zanin – cerchia-
mo in ogni modo di gestire
con l’oculatezza del buon pa-
dre di famiglia le risorse pub-
bliche al fine di non incidere
sulle tasche dei nostri cittadi-
ni, in special modo in tempi
difficili come quelli che stia-
mo vivendo». La vicenda ha
impegnato non poco gli uffici
comunali, cui rivolge un rin-
graziamento l’assessore al bi-
lancio Roberto Grassi.  (p.b.)
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Il Comune recupera 9.300 euro dopo 24 anni
Il credito maturato nei confronti di due anziane sorelle morte in casa di riposo e senza eredi
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