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OSTUNI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ FASANESE «ZERO DISTANZE» DI FASANO

Tributi locali, già 200 atti
pronti per le notifiche
l OSTUNI. Saranno notificati prossimamente dalla società fasanese «Zero
Distanze S.a.s.» dell’ing. Nicola Fanizza,
gli atti di accertamento Imu, Tarsu e
Tari e gli stessi dovranno essere notificati con atto giudiziario tramite Poste Italiane (unico ente abilitato alla
notifica degli atti giudiziari) ad un costo
di 6 euro e 80 centesimi ciascuno.
Inoltre, per il perfezionamento delle
notifiche degli atti giudiziari, potrebbe
essere necessario un invio aggiuntivo
delle comunicazioni di avvenuta notifica o delle comunicazioni di avvenuto
deposito (la cui spesa ad oggi non è
definita ne stimabile) e così facendo, il

costo complessivo per l'invio degli Atti
Giudiziari da parte della ditta per il
tramite di Poste Italiane, è stimato in
circa 20 mila euro mentre la società
«Zero Distanze S.a.s.» ha dato la disponibilità ad utilizzare l’affrancatrice
in dotazione senza costi aggiuntivi per il
Comune.
Infine, l’ufficio tributi ha già consegnato alla società, circa 200 atti giudiziari da notificare per il tramite di
Poste Italiane e ora, con determina n.
1455 del 28 agosto scorso adottata dal
dirigente del settore "Finanze e Tributi",
dott. Francesco Convertini, si sono impregnate le somme delle spese postali.
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L’Amministrazione effettua la riscossione diretta dei tributi locali con decorrenza dal primo gennaio 2006 e con la
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell’Imu e
della Tasi, anche della Tari, la tassa sui
rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
Ora, ravvisata la necessità di dover
provvedere alla notifica tramite Poste
Italiane degli accertamenti dei tributi
locali per i contribuenti che non hanno
ottemperato al pagamento dei tributi
dovuti, vista la determina dirigenziale

n.1858 del 16 novembre 2018 con la quale
è stata aggiudicata alla società «Zero
Distanze S.a.s.» di Fasano, il «Servizio di
stampa, imbustamento, postalizzazione
e rendicontazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi di accertamento
tributi comunali», e che all’art.4 lettera
d) del capitolato d’appalto del servizio, è
stato stabilito che «le spedizioni verranno effettuate con società di postalizzazione, i cui costi sono a carico del
Comune», si è provveduto ad assumere
il conseguente impegno di spese di
20.000 euro a carico del bilancio comunale.
Vinc. Sparv.

OSTUNI
Il Municipio della
«Città bianca»:
già consegnati
per le notifiche
200 atti
concernenti la
riscossione di
tributi locali
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CISTERNINO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO LA DIRIGENTE AURELIA SPECIALE; AL «PUNZI» IL PROF. GIOVANNI MUTINATI

Nuovo anno scolastico, doppio cambio
di presidenza nelle scuole cittadine
MILENA FUMAROLA

CISTERNINO Il dirigente Dell’Atti con Giovanni Chinnici
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l CISTERNINO. Doppio cambio di presidenza
presso le scuole di Cisternino, il dirigente scolastico Francesco Dell’Atti, lascia l’Istituto Comprensivo e il liceo polivalente Don Quirico Punzi
per passare ad Ostuni al liceo Pepe-Calamo come
titolare e reggente al Monnet. Al suo posto all’I.C.
che comprende i tre ordini di scuole: infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, ci sarà la
dirigente Aurelia Speciale, vincitrice dell’ultimo
concorso come il prof. Giovanni Mutinati che
prenderà la presidenza del liceo « Punzi».
«In questo triennio passato nel Comprensivo di
Cisternino, ho trovato un ambiente sociale tranquillo, senza importanti criticità, che mi ha consentito di lavorare serenamente. È difficile valutare il proprio lavoro, perché si potrebbe peccare dì immodestia, ma nel triennio qualche risultato è stato raggiunto». Sono le parole del
dirigente uscente Dell’Atti che ricorda come dal
punto di vista organizzativo sia stato affrontato il

passaggio all’orario su cinque giorni invece di
sei, «che pur con qualche diffidenza consente una
vita scolastica più compatta, lasciando alla vita
familiare l’intero week end. Certo non tutti hanno le stesse esigenze, ma ci si è mossi rispettando
il parere della maggioranza dei cittadini coinvolti. Un altro importante passo è aver visto nei
tre anni un processo di verticalizzazione degli
ordini scolastici, con le attività nei vari settori
sempre più trasversale e concordata».
Mette in evidenza una delle eccellenze che
riguarda la musica espressa dai corsi musicali
della secondaria di primo grado, ma anche del
coro di voci bianche della primaria. «Percorsi
questi che partono fin dall’infanzia in quel percorso verticale che dicevo, coinvolgendo gli stessi
ragazzi nell’introdurre i più piccoli in questo
mondo». Dell’Atti sottolinea un’altra eccellenza,
quella delle competenze di cittadinanza con la
conoscenza partecipata della costituzione tra i
più piccoli, per giungere a importanti riflessioni
sulla lotta alle manifestazioni mafiose ben re-

OSTUNI CONCLUSO IL 25° ANNO DI ATTIVITÀ PER UN’INIZIATIVA NATA NELLA «CITTÀ BIANCA» ED ESPORTATA OVUNQUE

L’ultima operazione riconsegnare un bimbo
ai genitori, ora i minivigili ritornano a scuola

l OSTUNI. Si è concluso in modo più che positivo, anche quest’anno, il 25° anno del progetto
«Mini-Vigili», il progetto iniziato
dalla scuola media «S. Giovanni
Bosco» e dal Comune e che attualmente è portato avanti dalla
scuola secondaria di 1° grado
«Barnaba-Bosco» d’intesa col Comune e il Comando della Polizia
Locale.
Proseguendo quell’«idea» avuta
nel 1994 dallo scomparso vigile urbano, Cosimo Anglani, quest’iniziativa da Ostuni si è via via allargata a macchia d’olio in tutt’Italia mentre quest’anno si sono «festeggiati» i 25 anni d’attività.
Riconosciuti dall’apposita uniforme, i mini-vigili hanno svolto
la loro attività in gruppi di 4 finalizzando tutto un lavoro didattico portato avanti durante l’anno
scolastico coordinato dal Cap. Caterina Semerano e dai suoi collaboratori per impartire nozioni
del nuovo codice della strada, segnali e viabilità e assimilazione
delle norme da parte degli alunni
della media inferiore.
Un’attività
didattico-pratica
composta da più fasi: dell’«acco-

RAGAZZI MOLTO ATTENTI I minivigili dell’estate 2019
glienza»; quella della «didattica»
in classe e, infine, la fase della
«verifica» in strada. Un’attività
formativa molto utile e, allo stesso
tempo, di crescita e formativa che
ha visto 32 ragazzi, indossando
una divisa da vigile urbano, sentirsi «partecipi» di un’«azione sociale» nello spirito del suo istitutore, Cosimo Anglani e mirante
alla formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e
sicurezza del traffico e della circolazione. Nei mesi di luglio ed
agosto, i 32 mini vigili suddivisi in

turni, hanno finalizzato il percorso didattico-formativo, consistente nel fornire indicazioni stradali
ai turisti, anche in lingua straniera; illustrare le bellezze naturali ed artistiche di Ostuni; osservare il lavoro dell’operatore di
polizia locale impegnato su più
fronti, direzione del traffico, informazioni, attività di prevenzione e altro; sensibilizzare i coetanei
alla tutela ed al rispetto dell’ambiente e dei beni pubblici; presenziare alcuni punti nevralgici della
città come il centro storico, piazza

della Libertà, mercato settimanale; assumere dimestichezza con la
toponomastica. Infine, il 26 e 27
agosto, tutti i ragazzi sono stati
presenti per la consueta festa patronale partecipando alla processione del Santo Patrono. S. Oronzo
indossando l’apposita uniforme
(berretto, fischietto, cinture, targhette di riconoscimento e guanti
bianchi).
Una iniziativa che ogni volta
suscita grande attenzione e curiosità tra i turisti che fotografano e
interpellano i ragazzi per notizie,
chiarimenti e indicazioni ma che
quest’estate è stata caratterizzata
da un’azione «importante» allorquando un bambino di 6 anni ha
perso i genitori nella confusione
della folla estiva e si è rivolto ai
ragazzini in divisa per poter ritrovare la sua famiglia che trascorreva le vacanze nella «Città
bianca». L’angoscia dei genitori è
terminata poco dopo a lieto fine
quando i mini vigili hanno rintracciato ilo padre e la madre del
piccolo che, nel frattempo, era «custodito» dagli altri ragazzi in divisa.
E. G.

cepite e fatte proprie con attività di vario tipo,
non ultime, gli incontri con personaggi e protagonisti della giustizia italiana. In questo quadro di positività, c’è il rapporto con le Associazioni del territorio che oltre a svolgere un
importante ruolo di impegno della popolazione
giovanile, lavorano in maniera molto integrata
con la scuola».
Non tralascia il rapporto con l’Ente Locale
«collaborativo ed efficiente, si sono programmate
numerose iniziative culturali e concordato l’uso
delle risorse per una fruizione dei luoghi, il più
possibile comoda e sicura. Non sono certo mancati i momenti critici, causati spesso da una
visione molto personale delle questioni ma anche
qui si è trovato il modo di superarle». Una nota va
al suo anno di reggenza presso il «Punzi». «Mi ha
consentito di avere una visione totale della scuola
cistranese. Anche qui ho vissuto una bella esperienza in una comunità ricca di ottime professionalità che spero di essere riuscito a far esprimere nelle loro potenzialità».

OSPITI D’ECCEZIONE

Tra foche e altre attrazioni
domenica allo Zoosafari
per Giorgia Meloni

l Domenica allo Zoosafari per la leader di Fratelli
d’Italia Giorgia Meloni (qui con il direttore Cosimo Tasco)
che, in Puglia qualche giorno con la famiglia, si è detta
entusiasta della struttura.

