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le altre notizie
TRANI

DOMANI, SABATO 21, ALLE 10

Concerto di Natale
della media
«Baldassarre»
n I temi della pace e della so-

lidarietà hanno caratterizzato
i progetti di Natale della scuo-
la media “Baldassar re”, di
Trani. In modo particolare, i
docenti e gli alunni sono stati
impegnati nella preparazione
de «Il concerto natalizio in
cattedrale». E proprio in cat-
tedrale, domani, sabato 21 di-
cembre, alle 10, i ragazzi al-
lieteranno i presenti con canti
di Natale ed esecuzione di noti
brani musicali. Ci sarà, inol-
tre, la rappresentazione della
Natività, con tutti i protago-
nisti del presepe.

DOMANI, SABATO 21

«Il cibo del sorriso»
n L’associazione «Orizzonti», re-

duce dall’ottimo risultato in
collaborazione con la Caritas
diocesana di Andria (con la
raccolta alimentare del 9 no-
vembre scorso, che ha regi-
strato oltre cinque tonnellate
di prodotti alimentari raccol-
ti) si prepara per la consueta
raccolta natalizia, dal titolo «Il
cibo del sorriso», che domani,
sabato 21 dicembre, vedrà
coinvolti tutti i supermercati
Dok di Andria, Trani, Bisce-
glie e Canosa. All’uscita dei
supermercati, in un apposito
contenitore marchiato con la
sigla di «Orizzonti» e custo-
dito dai volontari dell’associa -
zione, sarà possibile donare
uno o più prodotti alimentari
acquistati, con la certezza di
fare il miglior regalo possibile
per il Natale delle tante fami-
glie bisognose del nostro ter-
r i t o r i o.

DOMENICA 22, ALLE 19

Spettacolo al «Beltrani»
n Domenica 22 dicembre, alle

19, al Palazzo delle arti “Bel -
trani”, si terrà lo spettacolo
teatrale dal titolo «”Fatti di
Puglia». Con Giuseppe Pala-
sciano e Graziano Sirressi.
Regia, Lucia Vittoria Sabba;
drammaturgia, Emanuele
Adrovandi; organizzazione,
Irene Ramilli. Ingresso gratui-
t o.

AL «MICHELANGIOLO»

Mostra d’arte natalizia
n Nuovo appuntamento presso

il Centro d’arte «Michelangio-
lo», in via Giovanni 186, che,
in collaborazione con l’asso -
ciazione culturale «Ivo Sca-
ringi», presenta l’esposizione
dal titolo «Natale per l’ar te:
mostra del piccolo formato».
In mostra una ricca selezione
di opere da porre sotto l’al -
bero: paesaggi, astrazioni,
poetica, forma e concetto sa-
ranno i protagonisti della ras-
segna natalizia che vede come
«medium» numerosi artisti.
Info: Mariaceleste Ladogana;
tel: 3466062784; c.d.artemiche-
langiolo@gmail.com ;
w w w. c d a m i ch e l a n g i o l o. i t

TRANI

Gaetano Partipilo trio
al «Comfort cafè»
n Si terrà sabato 28 dicembre il

settimo concerto della terza
stagione jazzistica del «Com-
fort cafè», in via Ognissanti.
In programma la performan-
ce del trio formato da Gaetano
Partipilo (sax alto), Giuseppe
Bassi (contrabbasso), Mimmo
Campanale (batteria). Due le
sessioni previste, rispettiva-
mente alle 21 e 22.30. Posti li-
mitati, si consiglia la preno-
tazione. Info: 0883.954840;
330.702653.

TRIBUTI E TASSE
PRECISAZIONE DELL’ASSESSORE

PARLA MICHELE D’AMORE
«Pur scusandomi per i disguidi nella consegna
degli “avvisi bonari” vorrei tranquillizzare tutti:
non ci saranno sanzioni per nessuno»

Tares in ritardo, niente multe
Trani, nessun aggravio per i pagamenti della terza rata già scaduta

NICO AURORA

l TRANI. «Pur scusandomi, a nome
dell’amministrazione comunale, per i
leggeri disguidi dovuti ai ritardi nella
consegna degli “avvisi bonari”, vorrei
tranquillizzare tutti che il pagamento
effettuato correttamente, anche se con
leggero ritardo, non comporterà alcun
aggravio di spesa per alcuno». M i ch e l e
D’A m o r e, assessore alle finanze, mette
nero su bianco e fa chiarezza sui tempi
della terza rata della Tares, che hanno
destato non poche polemiche.

Oggetto del contendere, sia l’anti -
cipazione della scadenza, dal 31 al 16
dicembre, sia la mancata consegna,
entro la data utile, degli avvisi di
pagamento. Ebbene, D’Amore parte
proprio da questi: «Quelli che in questi
giorni viene inviato a tutti i cittadini
tranesi sono “avvisi bonari di pa-
g amento” – ripete l’assessore -. Essi,
come del resto accaduto in molte altre
citta italiane, sono stati consegnati in
ritardo per diverse cause, prima fra
tutte l’incertezza generata dal con-
tinuo mutamento di indirizzo del go-
verno centrale. Basti pensare che pro-
prio oggi (ieri, ndr), mentre scrivo
righe, a Roma si sta discutendo un
emendamento alla legge di stabilità
che prorogherebbe al 16 gennaio 2014 il
pagamento della maggiorazione sulla
Ta re s » .

Un altro fattore di ritardo «è stato
l’avere voluto aprire una “finestra” –
spiega ancora D’Amore - per la pre-
sentazione delle richieste di esenzione
per tutti i cittadini tranesi che non
avevano potuto richiederla prima. Tale
operazione si è conclusa solo lo scorso
22 novembre. Logicamente, a seguito di
tali richieste, è stato necessario ag-
giornare la banca dati prima di far
partire gli avvisi di pagamento».

Da questo ritardo, ne sarebbe nato
un altro. Soltanto il 7 dicembre, infatti,
il dirigente della terza ripartizione,
Grazia Marcucci, ha potuto affidare in
via definitiva alla «Posta service Tnt»,
di Bari, il servizio della stampa, im-

RIFIUTI Il pagamento in leggero ritardo della Tares non comporterà aumenti

bustamento e postalizzazione degli av-
visi Tares. Nei pochi giorni precedenti,
infatti, si era svolta un’indagine di
mercato fra sei soggetti del settore.
L’impegno di spesa complessivo in
favore della Tnt, risultata migliore
offerente, è stato di 32mila euro, Iva
compresa. Le spedizioni sono partite il
10 dicembre e, nonostante gli sforzi,
non si è riusciti a completare il lavorio
entro il 16.

L’equivoco, peraltro, nasceva dal fat-
to che il manifesto alla cittadinanza
riportava definiva quella del 16 di-
cembre come data «improrogabile».
Tuttavia, «il pagamento ritardato di
qualche giorno non comporta la mag-
giorazione di spese ed interessi – di -
chiara ufficialmente D’Amore -. Infatti,
qualora un contribuente non dovesse
pagare, riceverebbe solo successiva-
mente un’ulteriore richiesta di pa-
gamento sotto forma di “avviso di
accer tamento”, con l’unica maggiora-
zione delle spese di notifica. Gli even-
tuali interessi scaturirebbero solo do-

po ulteriori sessanta giorni, e solo in
caso di mancato pagamento dell’av v i s o
di accertamento».

D’Amore, a questo punto, difende la
buona fede e l’operato del governo
cittadino: «Solo la volontà di quest’am -
ministrazione di riconoscere agevo-
lazioni ed esenzioni alle categorie più
svantaggiate ha portato a questi leg-
geri ritardi, che non incideranno sulle
tasche di alcuno. Spiace, invece, notare
le molte critiche, per lo più anonime e
strumentali, che, invece di fare luce
sulla semplice e chiara verità, ali-
mentano sentimenti del tutto immo-
tivati. Eppure, in passato, per mol-
tissime annualità Tarsu gli avvisi bo-
nari venivano semplicemente accan-
tonati negli uffici comunali e neanche
eanche spediti. Questo ha generato
evidenti maggiori oneri per i con-
tribuenti, senza suscitare alcuna la-
mentela o risentimento. Oggi, invece,
non ci saranno né maggiori spese, né
interessi per i cittadini onesti che
pagano le tasse».

Tr a n i
«Ordinamenta maris»

TRANI - Prosegue, presso la biblio-
teca comunale «Giovanni Bovio», in
occasione del 950mo anniversario de-
gli «Ordinamenta maris», la mostra dei
lavori pervenuti dalle scuole della città
per il concorso «Ordinamenta maris»,
svoltosi nei mesi di aprile e maggio, e
concluso con la premiazione del 2 ago-
sto scorso. L’esposizione ospita anche
le tavole del corso di fumetti, realizzato
dall’associazione «Marluna teatro», ed
ispirate sempre agli «Ordinamenta ma-
ris», all’interno del progetto «Il figlio del
mare».

Fioroni al Rossoquarantuno
TRANI - Proseguirà fino al 30 di-

cembre, presso la galleria «Rossoqua-
rantuno», in via delle Crociate 41, la
mostra artistica di Giosetta Fioroni.
L’esposizione, dal titolo «Entr’acte», è a
cura di Pietro Boccuzzi. Il catalogo è di
Angela Palmiotto.

Lacarvella espone in Polonia
TRANI - “Instant vel simulque” è il

titolo della mostra collettiva, a cura
dell’associazione «Lacarvella», di Trani,
che avrà luogo fino al 23 dicembre a
Krakòw, in Polonia, per poi proseguire
a Bari, dal 18 al 31 gennaio 2014.
Espongono Ewa Bujak, Corrado Man-
cini, Laura Di Mattia, Karolina Koziel,
Melania Palmisano, Italo Rucci, Anto-
nio Russo, Arkadiusz Sedek, Edoardo
Velon, Piotr Ne Neto Wlodarczyk.

TRANI 22 DICEMBRE E 5-6 GENNAIO

I mercatini
natalizi
di «Armonia»

TRANI CITTÀ

l TRANI. Tornano i mercatini
natalizi della cooperativa sociale
«Ar monia».

La cooperativa sociale «Armo-
nia» organizzerà il tradizionale
mercatino in piazza della Repub-
blica, in chiave natalizia, nei se-
guenti giorni: domenica 22 di-
cembre, ed ancora 5 e 6 gennaio
2014.

In quest’ultima occasione con
l’arrivo della befana. Più di qua-
ranta stand animeranno la piazza
dalle 10 alle 21.

Intanto, artigianato in mostra.
Proseguirà, infatti, fino al pros-
simo 6 gennaio, a cura dell’as -
sociazione culturale «Arsensum»,
la seconda edizione dell’esposi -
zione di artigianato natalizio: fol-
letti, miniature e tanto altro, a
tema “N at a l e ”, realizzati rigoro-
samente da artigiani locali.
L’esposizione sarà aperta a tutti,
dal martedì alla domenica, dalle
10.30 alle 13 e dalle 18 alle 21, in via
Mario Pagano 184.

Info: 3463181360. Ingresso libe-
r o.

TRANI OGGI, VENERDÌ 20, ALLE 20 PRESSO IL CINEMA TEATRO IMPERO

«Trani for children»
musica e solidarietà

l TRANI. Oggi, venerdì 20 di-
cembre, alle 20 presso il Cinema
Teatro Impero di Trani si terrà
la decima edizione di «Trani for
children», un evento multime-
diale in cui sono invitate tutte le
realtà culturali, musicali e sco-
lastiche del territorio, e que-
st'anno le scuole dell'infanzia
Pertini, e Papa Giovanni, le
scuole primarie Beltrani e Pe-
t ro n e l l i .

La scuola media Giustina Roc-
ca e il Liceo classico e delle
scienze umane Francesco De
Sanctis, oltre la presenza di im-
portanti momenti di riflessione
con l'attrice M. Elena Germi-
nario e la scrittrice Maria Pa-
gnotta, coreutici con i corsi di
classico e di contemporaneo del-
la scuola Esedra, coreografi Ven-
trice e Abascià, canori con il
soprano Mariangela Caputo ed i
suoi valenti allievi emergenti.

Organizzato dall'associazione
Coro polifonico "Akathistos" Cit-
tà di Trani, sotto la direzione di
Maria Rosaria De Simone, negli

anni l'iniziativa si è contrad-
distinta per aver potuto regalare
una speranza ai tanti indigenti
per cui purtroppo non esiste il
N at a l e.

Il mondo dei più piccoli, in-
difesi, è stato sin dalla prima
edizione l'obiettivo di Trani for
children, supportando casi di
disabilità fisica, realizzando
ponti con adozioni a distanza,
impegnandosi nella costruzione
di parco giochi, di ludoteche,
fornendo ausili medicali e di
prima assistenza pediatrica, so-
stenendo la ricerca oncologica
p e d i at r i c a .

Quest'anno l'iniziativa intende
sostenere Operation Smile Italia
Onlus, con sedi a Roma e Mi-
lano, impegnata nella ricostru-
zione chirurgica del labbro le-
porino di tanti bimbi in dif-
ficoltà nel mondo, e presenzierà
la volontaria dott.ssa Cristina
Antifora. L'ingresso è a partire
da 2 euro e sarà interamente
devoluto all’Operazione Smile
Italia.


