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Arrivano nuove donazioni per salvare 5mila volumi

Trani,  il  progetto «Uno sguardo al  futuro
con  l'  occhio  al  passato»  TRANI.  È
arrivata  dalla  Exprivia  una  nuova,
significativa  spinta  verso  il
raggiungimento  dei  50.000  euro
necessari  per  il  trasferimento  dei
restanti  5mila  e  passa  volumi,  tuttora
accatastati  a  palazzo  Vischi,  dalla
vecchia  alla  nuova  sede  della  biblioteca
comunale.  La  società  molfettese  che  si
occupa  di  progettazione  e  sviluppo  di
tecnologie  software  innovative,  nonché
prestazioni  di  servizi  per  il  mercato
bancario,  medicale,  industriale,
telecomunicazioni  e  pubblica
amministrazione,  ha  donato  5.000  euro
in favore della progetto «Uno sguardo al
futuro  con  l'  occhio  al  passato»,  inserito
nel  percorso  Art  bonus  in  favore  della
biblioteca comunale Giovanni Bovio della
Città di Trani. La scheda, aggiornata al 9
aprile,  vede  un  importo  complessivo
delle donazioni  pari  a 6.750 euro,  grazie
alla  recente  elargizione  di  Exprivia,  ma  anche  altre  significative  donazioni
recentemente  arrivate,  vale  a  dire  quelle  del  consigliere  comunale  Carlo  Avantario
(300  euro)  e  del  privato  cittadino  Tonino  Lacalamita  (50  euro).  Agli  atti  figuravano
già quelle dei consiglieri comunali Mimmo De Laurentis (500 euro) e Nicola Ventura
(200),  oltre  l'  Interna  tional  Inner  wheel  club  di  Trani  (500)  ed  il  privato  cittadino
Stefano  Martinelli  (200).  Peraltro,  le  donazioni  sono  motivate  non  soltanto  per  l'
importanza culturale e morale dell' operazione, ma anche in considerazione del fatto
che  «Art  bonus»  prevede  una  detrazione  fiscale  del  65  per  cento  della  donazione
stessa sulla dichiarazione dei redditi. La raccolta è tuttora aperta, perché l' obiettivo,
come  dicevamo,  è  arrivare  a  50.000  euro,  quanto  si  ritiene  sia  necessario  per
recuperare,  sanificare e catalogare nella  nuova sede i  volumi ancora prigionieri  del
fatiscente,  vecchio  edificio.  Una  prima  parte  di  quelli  sono  stati  già  oggetto  di  un
lavoro effettuato dalla Spix Italia, di Potenza, per una spesa di 5.000 euro impegnata
dall'  amministrazione  comunale.  Ecco  le  informazioni  per  effettuare  l'  eroga  zione
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liberale:  il  beneficiario  è  il  Comune  di  Trani;  l'  Iban  del  conto  corrente  bancario  è
IT62D0542404297000000000224;  in  alternativa,  il  conto  corrente  postale  è  il
numero  18333708;  la  causale  «Art  bonus  Comune  di  Trani  -  Biblioteca  comunale
Giovanni  Bovio  della  Città  di  Trani».  Nella  casuale  vanno inseriti  il  codice fiscale  (o
partita  Iva)  del  mecenate  e,  ma  solo  facoltativamente,  il  nome  dell'  intervento.  A
versamento effettuato è necessario ricordarsi di darne comunicazione alla biblioteca,
inviando  una  mediante  all'  indirizzo  biblioteca.comunale@comune.trani.bt.it  Le
informazioni sono sul sito www.artbonus.gov.it.


