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Apparentarsi o non apparentarsi questo
l'enigma che hanno dovuto sciogliere gli
schieramenti che sono stati scelti per
confrontarsi al ballottaggio. Purtroppo, nei
comuni con popolazione superiore ai 15.000
mila abitanti, il sistema elettorale prevede
questo ulteriore ricorso alle urne quando
nessuna lista o raggruppamento di liste sia
riuscito, al primo turno, ad ottenere il 50%
+ 1 dei voti. Questo, la storia acquavivese
insegna, porta una serie di conseguenze
negative nel momento in cui si ragiona,
esclusivamente, per portare a casa la vittoria
e quindi si stringono accordi con chi è
rimasto fuori dai giochi. Ma questo aspetto
non è i l  più negativo visto che
significherebbe farlo in modo trasparente
con la sottoscrizione di documenti che
vengono consegnati all'Organo comunale
competente. Il peggio lo si architetta quando,
non apparentandosi ufficialmente, si
stringono accordi "sottobanco" e cioè
facendo confluire, comunque, i voti verso
uno dei due candidati e poi in Consiglio,
nel caso vinca, si esprime un voto a favore
della sua maggioranza. Insomma, per farla
breve, alla coalizione vincente andranno 12
seggi e gli 8 rimanenti distribuiti tra chi ha
perso al 1° ed al 2° turno. Nel momento in

cui si stringe un accordo "sottobanco" il
Sindaco vincente potrà contare su una
maggioranza che supera i 12 seggi! Per
assurdo se si fanno le cose in maniera
trasparente si governa con 12 seggi; se si
fanno accordi "sottobanco" si può governare
con più seggi. E' pur vero che qualsiasi
accordo non condiviso con l'elettorato può
essere fatto anche dopo l'insediamento del
Consiglio Comunale ma in questo ultimo
caso non si vincolerà l'organo esecutivo
(Giunta) cedendo (ad esempio) un
assessorato, magari definito di natura
tecnica, al di fuori del proprio schieramento.
Certo ci sono poi altri incarichi da assegnare
ma i più importanti sono già stati definiti
dal Commissario Prefettizio! Gli
acquavivesi hanno ora il diritto di conoscere
i nominativi dei componenti della Giunta
Comunale che dovranno guidare la Città.
Nel primo turno l'elettorato ha scelto i
Consiglieri Comunali e con il secondo, oltre
che a confermarli, condivide ad approva la
scelta di coloro i quali comporranno la
Giunta. Oltre a queste considerazioni ce ne
sono altre di squisita natura politica che
tralasciamo per non turbare gli animi degli
elettori!

Il 2° turno elettorale sceglierà il Sindaco ed il Suo Consiglio
CAMBIERA' LA CITTA'?  E COME?

Acquaviva ha ora il diritto di conoscere i nomi degli assessori

Luigi Maiulli
Direttore Responsabile
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Tabbacche  (tabacco)
La sua presenza non passava inosservata perché lasciava una scia acre e intensa di fumo. Era un gran fumatore di
pipa e aveva cute e vestiti impregnati dall'odore del tabacco.
Taccaridde  (sgombro)
Il pesce non era un alimento usuale sulle tavole delle comunità contadine. D'altro canto aveva un costo che non era
alla portata di tutte le tasche; il pesce bianco, in particolare, era considerato un lusso ed entrava, per lo più, nelle
diete dei malati e delle puerpere. Il pesce più consueto era il pesce azzurro: alici, sardine e, soprattutto, taccaridde.
Tant'é che la metafora dialettale "l'uecchije de taccaridde"è ancora oggi l'equivalente in lingua dell'occhio di pesce
bollito.Sicché si comprende perché "taccaridde" divenne la volgata del cognome Tagarielli.
Taliène (u) (l'Italiano)
Era un contadino che sapeva alquanto leggere e scrivere, cosa rara per quei tempi. Sicché ogni tanto pronunciava
qualche "spezzone" in italiano per darsi un tono con gli altri compaesani analfabeti o quasi; il che gli valse questo
soprannome.
Tarantédde (la) (tarantella)
Veniva così chiamata una popolana che aveva uno strano modo di camminare: le sue movenze suggerivano i passi
ritmati della tarantella.
Tatauanne  (tata Giovanni)
Era un distinto signore alto e magro che andava in giro sempre elegante e con un paio di guanti di seta bianca.
Si chiamava Giovanni, ma per tutti era "Tata Uanne".
Tataminghe  (tata Mingo)
Si chiamava Mingo, ma per tutti era "tata Minghe",un vecchio agricoltore solitario e taciturno che non amava dare
molta confidenza.
Tavelone (tavolone)
Faceva il falegname e utilizzava un banco da lavoro enorme che gli ingombrava la bottega quasi completamente.
Tavetère  (l'artigiano delle bare)
L'artigiano in questione non godeva senz'altro di buona fama, ma la sua opera era pur sempre necessaria. Invero
il settore in cui operava oggi si è industrializzato, ma continua a non conoscere crisi di commesse!
Tegnesidde (tignosetto)
Da giovane era stato colpito dalla tigna che lo aveva reso completamente calvo. Lo individuavano  con questo
diminutivo per via della sua corporatura minuta.
Tempéste  (tempesta)
Aveva la capacità di agitare le acque, anche nelle situazioni più tranquille e scontate.

CODACONS
Associazione a tutela e
difesa dei consumatori

Sportello c/o Ospedale Miulli
riceve il martedì e giovedì

dalle 10 alle 12
Per info: tel. 080 3054290
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Aumentano le famiglie in difficoltà. L'indagine annuale "Reddito e condizioni di vita", diffusa a dicembre 2009 (sui
dati dell'ultimo trimestre 2008), ha evidenziato un aumento della quota di famiglie che dichiara di arrivare alla fine
del mese con molta difficoltà (il 17%, contro il 15,4% del 2007). Aumentano anche quelle che non pagano regolarmente
le bollette (11,9%, contro l'8,8% del 2007) e hanno difficoltà nell'acquisto di abiti necessari (18,2%, contro il 16,9%).
Inoltre l'8,3% delle famiglie nel 2008 non ha avuto soldi sufficienti per pagare le spese per i trasporti (era il 7,3%
del 2007). Alto anche il numero delle famiglie  con un mutuo che si sono ritrovate in arretrato con il pagamento delle
rate: hanno raggiunto il 7,1% rispetto al 5% del 2007, infine, quasi un terzo delle famiglie (31,9%) non è in grado
di far fronte a una spesa imprevista di 750 euro con risorse proprie.

Famiglie in difficoltà: i dati annuali

Stop agli ecoincentivi: dal 31 dicembre 2010 non si potrà più detrarre il 55% delle spese sostenute. La Finanziaria
taglia gli ecoincentivi. Con la fine dell'anno non si potranno più ottenere incentivi di spese di ristrutturazione
ecocompatibili. Eliminata questa possibilità ci si dovrà aspettare una battuta d'arresto, sia dal punto di vista economico,
visto l'impulso positivo che il provvedimento aveva dato alle aziende italiane coinvolte nel settore.
La Finanziaria ha salvato, invece, le ristrutturazioni storiche: la possibilità di avere gli incentivi (36% di detrazione)
è stata prorogata al 2012. Chi ha iniziato lo scorso anno opere di riqualificazione che non si sono concluse
entro il 31 dicembre scorso, deve ricordarsi la scadenza del 31 marzo: entro questa data devono essere trasmesse
le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2009 per lavori non conclusi al 31 dicembre 2009. Il modello va
inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati
i lavori. I contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% devono trasmettere online all'Enea i dati sugli
interventi effettuati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Riqualificazioni energetiche addio
da Soldi&diritti n. 111

da Soldi&diritti n. 111

Una delle tante questioni per cui i cittadini si lamentano riguarda la burocrazia, a loro poco vicina in termini di servizi,
tempi d'attesa, ed efficienza. A questo proposito è stata approvata una nuova riforma da parte del Consiglio dei
Ministri, che ammette la possibilità di svolgere richieste e pagamenti in uffici postali e tabaccherie (ad es. richieste
di passaporto e pagamenti di contributi della colf). Tutto questo si traduce praticamente col nome di "Reti amiche",
sportello abilitato ai servizi sopraelencati, pensato proprio per colmare il deficit di efficienza nell'ambito burocratico.
Recenti sondaggi però, hanno verificato quanto questo metodo risulti in realtà ancora poco diffuso, soprattutto
nelle tabaccherie. Infatti, nelle maggiori città italiane, lo sportello amico pare poco conveniente, in quanto costa
di più e prevede tempi lunghi. Pertanto ci vorrà ancora del tempo per vedere gli effetti positivi di questa nuova riforma,
rivolta all'organizzazione del lavoro pubblico e al miglioramento delle prestazioni erogate ai cittadini. Per il momento
sembra comunque che almeno per quanto riguarda il passaporto conviene ancora rivolgersi al Commissariato o recarsi
in Questura…o rinunciare alla partenza!

"Sportello amico": c'è ancora tanta strada da fare

L' ECO DI...
ACQUAVIVA

E' ANCHE IN RETE
SUL SITO INTERNET
www.telemajg.com
IN UNA APPOSITA

SEZIONE
POTRAI RICEVERE
IL SETTIMANALE

AL TUO INDIRIZZO
E-MAIL

REGISTRANDOTI
SUL NOSTRO

SITO WEB

Majg Notizie
il tg di informazione locale

in onda su TeleMajg
dal lunedì al sabato

alle 14:25 - 19:30 - 22
10:30 - 11:30 - 13

Rassegna della settimana
la domenica

alle 12:20 - 20:30
il lunedì alle 10:30
Il tg è anche on line

su www.telemajg.com
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In tanti lo scorso febbraio sono rimasti incollati per due
sere sulla rete rai tv emozionati dai racconti veri con la
regia di Marco Turco che ha voluto riportare storie
importanti che appartengono ad un passato (non
lontanissimo, del 1978) e che servono non solo a ricordare
che prima c'era la città dei matti, il manicomio con tutto
il suo carico di orrori piccoli e grandi ma soprattutto che
oggi intanto il vocabolario per fortuna si è modificato e
“matto” si dice quando si vuol offendere qualcuno e non
è rappresentativo di alcuna categoria di persone con diversa
abilità. Poi che la malattia mentale esiste come esistono
tante altre malattie così come esistono le cure e le strutture
idonee ai trattamenti che nel tempo hanno definitivamente
cancellato letti di contenzione, camicie di forza,
elettroschok, malati carcerati ed infermieri carcerieri,
rapporti sadici tra paziente e medico. E proprio dalla
fiction televisiva che agli addetti ai lavori (mi riferisco a
chi si occupa di salute e malattia mentale) è piaciuta molto
che prende il nome il corso di formazione per volontari
promosso dalla associazione a tutela della salute mentale
di Acquaviva in risposta al bando di formazione 2010 del
centro di servizio al volontariato di Bari “San Nicola”.Il
progetto formativo dell’ATSM è stato curato da persone
esperte nel settore della riabilitazione psichiatrica ed è
stato sostenuto da una rete sociale importante: il centro
diurno “Auxilium” di Acquaviva – Santeramo, la
cooperativa sociale “Amica”, l’associazione Progetto
Spazio 2000, l’associazione Olimpihà e Special Olympics

Puglia. Questo gruppo di enti, tutti impegnati
quotidianamente a favore delle fasce deboli della
popolazione condividono anche l’impegno verso le persone
con disabilità mentale e psichiatrica  e dunque sosterranno
il progetto anche nella fase esecutiva che si terrà in
settembre.Nel frattempo l’ATSM provvederà alla
preparazione del corso e alla realizzazione propedeutica
della parte formativa tra cui la raccolta delle iscrizioni. Il
corso sarà rivolto a 25 partecipanti che dovranno presentare
domande di iscrizione alla ATSM su apposito modulo che
potrà essere richiesto all’indirizzo mail  nel prossimo mese
di giugno.Sede delle 24 ore formative sarà il Centro Diurno
“Auxilium”; il corso sarà tenuto da psicologi ed educatori
professionali che partendo proprio dalla storia della chiusura
dei manicomi arriveranno al lavoro di rete, al ruolo del
volontario nelle organizzazioni per la salute mentale
ponendo attenzione anche alla relazione e alla
comunicazione nella relazione di aiuto. E come è successo
nella fiction televisiva “C’era una volta la città dei matti”
in cui molti attori erano e sono persone “affette da disagio
mentale” così nella realizzazione del corso formativo
“C’era una volta la città dei matti” saranno impegnate
persone che erano o sono “affette da disagio mentale”
perché porteranno importanti testimonianze e avranno
ruoli operativi importanti perché stare con persone con
disabilità mentale significa anche accettarli nella società
e nel lavoro.

Progetto dell'Associazione a Tutela della Salute Mentale
C'ERA UNA VOLTA LA CITTA' DEI MATTI

Un corso di formazione per volontari

Ketti Lorusso

passa al digitale terrestre
prima o poi lo dovrai fare

nel 2011 sara' obbligatorio per tutte le tv

P E R  V E D E R E  B E N E  T E L E M A J G

Emittente televisiva sul digitale terrestre
canale 64 - Bari e provincia

canale 52 - Andria, Barletta, Trani
canale 50 - Brindisi e provincia
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Dalle urne non è uscito niente di nuovo! Questo è il dato
che accomuna gli schieramenti che si affronteranno nel
prossimo turno elettorale del ballottaggio. D'altronde
leggendo i nominativi delle liste presentate già si notava
una base consistente di candidati Consiglieri riflettente i
precedenti schieramenti che avevano seduto nei banchi
del Consiglio Comunale. Tranne qualche nuovo ingresso,
sia da una parte che dall'altra, risultano confermati i
rispettivi zoccoli duri della politica acquavivese che non
vuole ancora mettersi da parte per far spazio, finalmente,
al nuovo: ai tanti giovani che si sentono oppressi dal
sistema partitico locale e soffocati da una Città morente.
Se è pur vero che il popolo sovrano è altrettanto veritiera
la circostanza che i candidati vengono scelti dai partiti
secondo criteri più o meno trasparenti. Insomma a voler
paragonare il sacro con il profano ci sembra più
democratica la scelta dei figuranti che partecipano al
corteo storico della nostra Festa Patronale. Il Comitato
Feste pubblica un manifesto e invita tutti a partecipare al
corteo; in questo caso se le sono cantate tra di loro e

dunque tra di loro sono stati scelti i candidati tranne
qualche eccezione! Insomma un sistema che deve essere
necessariamente cambiato e che pensavamo le nuove
segreterie avrebbero potuto adeguare alle necessità odierne.
Ora, ai giovani che saranno eletti Consiglieri una maggiore
responsabilità perché, oltre a rinnovare la Città, dovranno
fare in modo che si rinnovino le forze politiche e così,
con i fatti e non più con le parole, aprirsi alla cittadinanza
senza cadere nella trappola dei soliti noti che cercheranno
di portarli per mano. Ci auguriamo che la prossima
legislatura non trascorra, come le altre, senza che si sia
capaci di rinnovare la macchina burocratica del Palazzo
e soprattutto far capire ai dirigenti che spetta esclusivamente
al politico dare l'indirizzo ed ai "burocrati" ottenere
risultati migliori e più efficienti. Questi, secondo i dati
finora in nostro possesso, i Consiglieri Comunali che
saranno proclamati eletti subito dopo il ballottaggio che
sceglierà il Sindaco di Acquaviva delle Fonti senza che
nessuno dei due schieramenti si sia apparentato con le
altre liste escluse dal 1° turno elettorale.

Si ritornerà alle urne per scegliere il Sindaco
ACQUAVIVA SI PREPARA AL BALLOTTAGGIO
Nessun apparentamento per entrambi gli schieramenti

C o n s i g l i o  C o m u n a l e
s e  S i n d a c o  S q u i c c i a r i n i
P i e t r o f o r t e  F r a n c e s c a  - PD      M o n t e n e g r o  F r a n c o  -  PDL

M a u r i z i o  A n g e l o  - IDV           S o l a z z o  C l a u d i o  -  I Giov. x Petr.
M o r a n o  I m m a -  PD      M o n t e n e g r o  T o m m a s o  -  Mov. Schi .

A t t o l l i n o  F r a n c e s c o  -  UDC   P a r a d i s o  G i u s e p p e  -  PDL
B o r r a g g i n e  R a f f a e l e  -  IDV            L o v e c c h i o  A n g e l o  -  I Giov. x Petr.

M a g i s t r o  G i u s e p p e  PD        Va l e r i o  G i u s e p p e  PDL
T i s c i  C l a u d i o  IO SUD       A l b a n e s e  F r a n c e s c o  Mov. Schi.

C a s s a n o  F i l i p p o  Comp. d. Arti     P a s t o r e  V i t o  PDL
C o l a n g i u l o  C a t a l d o  PD            N a t a l e  C o s t a n t i n o  I Giov. x  Petr.

B e n e v e n t o  A l e s s a n d r o  IDV               A c q u a s a n t a  C a r l o  Popol. Lib.
C a p o r u s s o  V i n c e n z o  UDC          M a r a z i a  N i c o l a  PDL

L u i s i  G i u s e p p e  PD    R e l l a  C a r m e l a  Mov. Schi.
C a n d i d a t o  S i n d a c o  P e t r u z z e l l i s      C a n d i d a t o  S i n d a c o  S q u i c c i a r i n i

M o n t e n e g r o  F r a n c o  PDL        P i e t r o f o r t e  F r a n c e s c a  PD
C a n d i d a t o  S i n d a c o  G i o r g i o C a n d i d a t o  S i n d a c o  G i o r g i o
S o l a z z o  C l a u d i o  I Giov. x  Petr.     M a u r i z i o  A n g e l o  IDV
C a n d i d a t o  S i n d a c o  C a r u c c i C a n d i d a t o  S i n d a c o  C a r u c c i

M o n t e n e g r o  T o m m a s o  Mov. Schi.               M o r a n o  I m m a  PD
P i s t i l l i  F r a n c o  Pist. x Giorgio S.          A t t o l l i n o  F r a n c e s c o  UDC

P a r a d i s o  G i u s e p p e  PDL           P i s t i l l i  F r a n c o  Pist. x Giorgio S.

C o n s i g l i o  C o m u n a l e
s e  S i n d a c o  P e t r u z z e l l i s
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ALBANESE F. 189
BERINI N. 109
CARELLA A. 36
COLANINNO V. 42
DONGIOVANNI P. 0
GASPARRO A. 1
GIORGIO G. 28

GIUSTINO G. 15
LIGUIGLI N. 12
MATARRESE V. 31
MONTENEGRO T. 299
PATRUNO G. 5
PORRECA E. 0
RELLA C. 172

SALATINO V. 0
SIMONE V. 92
STANO L. 5
TERLIZZI R. 4
VAVALLE P. 0
VITALI P. 23

Liste per candidato Sindaco Giorgio Giacinto Claudio
CAPOBIANCO E. 9
CAPORUSSO F. 71
DE ROSA S. 9
DIMARTINO P. 33
FIORINO F. 4
GENTILE F. 57
LAERA A 134

LAZAZZARA L. 6
MARANO M. 7
MILANO N. 48
MINIELLI C. 5
MITRANO A. 18
PASTORE G. 48
PROCINO D.  39

RUSCIGNO M. 3
SAPONE M. 28
SORANNO G. 4
SPINELLI F. 10
TROFEO M. 11
ZEFFERINO F.              5

PISTILLI F. 234
ANIELLO L. 32
CACCIOPPOLI L. 25
CAFARO M. 4
CATALANELLO T. 8
CICCARELLA F. 4
COTRUFO F. 19

CRISTELLA V. 14
DEMARINIS V. 103
FRANCO C. 5
LADISI F. 10
LAGRAVINESE A.  45
LASSANDRO F. 0
MARTIELLI F. 11
  

MONTENEGRO A. 3
RACANO P. 6
TRISOLINI G. 7
VAIRA G. 8
VISCIEGLIA D. 29
VOLPE P. 38

ARDITO D. 3
BARBIERI S. 24
CELIBERTI G. 13
CORNACCHIA M. 96
DE BERNARDIS G. 23
DURASTANTI A. 5
FRONZINI M. 69

GENTILE F. 10
LAGRAVINESE C. 30
LERARIO G. 0
LONGO A. 88
LOSITO F. 10
MANCINO F. 0
MIALE V. 2

SIRRRESSI G. 7
PERRONE S. 4
SIGNORILE F. 21
SPINELLI G. 142
TURCO V. 5
ZALTINI R. 5

ABRUSCI F. 6
BALESTRACCI D. 8
BUONO V. 11
DI MAURO G.              17
DISANTO R. 8
CASUCCI V. 12
NUZZOLESE E. 6

FERRULLI F. 101
LABROCCA G. 4
MARTIELLI R. 14
PIETROFORTE E. 9
NAPOLETANO M. 17
VOTTA G. 7
SERINI A. 1

COSMO L. 9
PICCIARIELLO A. 0
ROMANO M. 5
NARDULLI G. 5
TENAGLIA R 0
DISTINTO D. 0

Liste per candidato Sindaco Petruzzellis Michele

Lista per candidato sindaco Ferrulli Domenico

ABRUSCI G 17
BARBANENTE C. 2
BULZACCHELLI M. 140
CARELLA M. 55
CASTELLANETA F. 32
COCE G. 0
DELL'OMO E. 0

DE MICHELE V. 0
DILEVA P. 0
MARAZIA N. 157
MILANO F. 1
MILANO P. 38
MONTENEGRO F. 315
PARADISO G. 281

PASTORE V. 179
PIETROFORTE C. 9
PIETROFORTE G. 59
RIZZI G. 11
SORANNA F. 0
VALERIO G. 205

ABRUSCI E. 80
ACQUASANTA C. 109
CACUCCI M. 9
CAVALLERA G. 3
CAVALLO M. 9
COLAPIETRO A. 1
DI SANTO V. 1

LAUDADIO G. 7
LEOBARDI G. 32
LUCE F. 7
LIUSI A 2
MIRAGLINO F. 20
NARDULLI M. 4
RICCIARDI G. 8

SOLAZZO M. 19
SORANNO R. 4
TAFUNI C. 7
TASSI G. 10
VENTRELLA V. 11
ZOLLA R 35

BROCO G. 18
DEMARINIS D. 22
FASANO G. 57
FIORINO C. 5
GALLO V. 102
GATTI G. 6
GIAMPETRUZZI D. 9

LENOCI V. 46
LOVECCHIO A. 195
LUONGO F. 24
MAROTTA F. 0
MELE V 6
NATALE C. 141
NERILLI A. 26

NITTI R 15
PERAGINE C. 20
PIETROFORTE A. 6
POSA P. 7
RADOGNA M. 75
SOLAZZO C. 359

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ACQUAVIVA 2010

Totali voti lista 582

Totali voti lista 749

Totali voti lista 575

Totali voti lista 321

Totali voti lista 1.083

Totali voti lista 1.878

Totali voti lista 407

Totali voti lista 1.285
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ANTONICELLI A. 48
BIANCO S. 26
CAROLI V. A. 73
CICCARONE G. 95
COTRUFO P. 85
COLANGIULO C. 159
DEMARINIS F. 95

TISCI R. 149
IPPOLITO M. 81
FAVIA C. 18
MILANO O. 21
DONVITO F. 35
LARENZA G. 22
LEOGRANDE M. 10

ABRUSCI A 15
BENEVENTO A. 161
BORREGGINE R. 165
CAGNAZZO M. 1
CAMPANELLA M. 135
CANTISANI D. 15
CASTELLANA P. 34

LOMBARDI R. 62
CASSANO F. 85
COLUCCI G. P. 40
DELLA CORTE A. 59
LIDDI G. 14
FILIPPO C. 5

ATTOLLINO F. 224
BONAVOGLIA C. 71
CAPORUSSO V. 199
CEO S. 21
DECRESCENZO F. 57
DE FILIPPIS L. 1

DE NIGRIS O.  0
GUIDO C. 13
LAGRAVINESE M. 1
LOVECCHIO D. 64
MARTIELLI D. 1
MASTROROCCO A. 3

MILELLA G. 72
PACIFICO F. 16
PERCOCO G. 0
SALENTINI G. 72
VOLPICELLA D. 0

GIANNICO G. 33
LAZAZZARA M. 4
LARUCCIA G. 0
LACASELLA V. 12
LUISI G. 138
MAGISTRO G. 213
MORANO I. 231

PIETROFORTE F. 332
RACANO F. 11
RUSCIGNO F. 64
RIGATO A. 51
SARACINO G. 0
TRIA D. 104

ANZELMO V. 8
GIORGIO V. L. 26
LOBASCIO R. E. 4
RAIMONDI R. 14
LENOCI M. A. 14
DE NICOLO’ F. 32

TONDINO M. G. 3
DI PIERRO G. 0
LAMANNA V. 10
PINTO V. 10

CIRIELLI A. 51
CORDASCO A. 10
DELMONTE V. 33
FERRARA G. 70
GIORGIO V. 74
MASTROROCCO G. 14
MAURIZIO A. 300

MONTRONE G. 7
PETRELLI F. 44
SILLETTI R. 0
SPINELLI N. 28
SUSCA G. 110
TARTARELLI M. 0

ANSELMI G. 2
CATALANELLO F. 13
PETRELLI V. 14
SATURNO F. 130
TANGORRA R. 7
PRISCIANTELLI M. 4
ANGIULI A. 0

BRUNO G. 2
CONTESI G. 5
LENOCI N. 0
SOLARE M. 1
MANCINO M. 0
CAPOZZO F. 11

Liste per candidato sindaco Squicciarini Francesco

CHIECHI G. 28
CARDINALE P. 0
CASUCCI D. 12
CAPORUSSO D. 10
LAVERMICOCCA P. 0
LIGUIGLI B. 8

LEPENNE M. 2
MAGARIELLI A. 23
PETRELLI S. 3
POSA G. 2
PELLECCHIA S. 9
PIETROFORTE M. 0

QUATRARO C. 0
SPINELLI S. 12
TATONE M. 0
UNGOLO G. 0
VASCO M. 9

Liste per candidato sindaco Carucci Marcello

BIANCO G. 6
CAPOZZO V. 9
COSMO F. 3
D'ANTINI P. 137
DI MONTE B. 2
FERRULLI M. 12
LABALESTRA L. 10

LIVRIERI M. 11
LOSACCO V. 10
LUISI G. 25
MASTROROCCO N. 13
MONTENEGRO A. 8
MORGESE D. 16
QUATRARO E. 5

PAGANO A. 1
PETRELLI V. 33
TAGARIELLI V. 83
TEMERARIO G. 16
TISCI G. 6
TRIBUZIO G. 11

AGELILLO N. 57
ARMIGERO L. 1
CASSANO D. 38
CHIMIENTI F. 26
DE ROSA A. 61
DE VIVO V. 68
DI VIETRI G. 141

FERRULLI A. 5
LACALAMITA U. 8
LAGRAVINESE A. 15
LATROFA F. 34
LIGUIGLI C. 12
MARTIELLI N. 10
PASTORE M. 6

PETRUZZI D. 50
ROMANELLI P. 74
RUSCIGNO B. 10
SURICO F. 10
TRITTO G. 5
VETRANO N. 22

Totali voti lista 130

Totali voti lista 536

Totali voti lista 757

Totali voti lista 858

Totali voti lista 1.999

Totali voti lista 542

Totali voti lista 1.361

Totali voti lista 546
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Gli occhi trasparenti e lucidi accompagnati da una voce
tremante e sottile sono quelli che caratterizzano la
"signorina" Maria Annina Itteilag, che il 6 aprile taglia
il traguardo dei cento anni. Monumento, da questo
momento, non solo di un'antica azienda farmaceutica nel
centro di Bari in cui ha lavorato per
venticinque lunghi anni, ma anche
del paese di Acquaviva, dove qualche
"vecchia amica", come la signora
Elena, ne parla con tono ammirevole
semplicemente per quello spirito
"peperino" espresso dalla vocina
dolce e tenera che la fresca centenaria
dimostra, nonostante l'avanzata età.
La nostra  Redazione ha incontrato
la festeggiata nella quiete e nella
solitudine della sua casa in via Roma, dove due badanti
le fanno compagnia, in particolar modo la signora Rosa
Galetta, che da vent'anni, occupandosene inizialmente
per caso, rappresenta ormai per la donna un punto di
riferimento, forse una figlia, quella figlia mai arrivata.
Infatti per i sacrifici che tanti anni fa un matrimonio
comportava, Maria Annina scelse una vita come si suol
dire oggi "da single", non per questo sbarazzina o sfrenata,
ma basata su un assoluto rigore professionale, che le ha
procurato negli anni di carriera lavorativa l'ammirazione
e il rispetto di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.
Nonostante la mancanza di titoli di istruzione oltre
la licenza elementare, la passione per la lettura della
"signorina Maria", come tutti la chiamano, l'ha portata
ad uno studio da autodidatta, tanto da ricordare ancora

oggi diverse opere letterarie come Jane Eyre dell'autrice
inglese Charlotte Bronte, o versi delle più celebri ed amate
poesie di tutta la letteratura italiana, come quelli de
"La spigolatrice di Sapri" di Luigi Mercantini, che l'arzilla
donna recita di tanto in tanto durante le lunghe giornate

che muovono la sua nostalgia, che
riaffiora quando i ricordi riempiendo
la sua mente. Talvolta le procurano
il rimpianto di non aver voluto
costruire una propria famiglia,
le cui generazioni a venire, oggi
forse si sarebbero prese cura di lei.
Per questo a festeggiare il suo
centesimo anniversario d'età nella
giornata di martedì 6 aprile ci
saranno amici e conoscenti,

entusiasti di poter condividere con lei questo meraviglioso
evento, durante il quale un pensiero particolare sarà rivolto
alla Madonna, a cui la festeggiata è molto devota, poiché
una notte di tanti anni fa le apparve in sogno, un sogno
che la stessa ancora rammenta e che con visibile
commozione distingue tra gli innumerevoli che affollano
la sua mente lucida. Così la Redazione de L'Eco di  porge
vivissime felicitazione ed auguri alla signorina Maria
Annina,  perché possa trascorrere serenamente "il grande
giorno" circondata dagli affetti che hanno deciso di
accompagnarla durante questa fase della sua esistenza,
in cui lei, con mani conserte e sguardo rivolto alla finestra
contemplando le infinite giornate che scivolano
instancabili, attende il volere di Dio.

Giulia Masiello

MARIA ANNINA ITTEILAG COMPIE 100 ANNI
Attraverso le pagine de L'Eco gli auguri degli acquavivesi

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

 Chiamare il N. Verde  800 600 345
 Acquaviva delle Fonti (Ba)

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Amministrazioni
Condominiali

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317

334 3190866

Sul sito internet www.telemajg.com
le notizie della tua città e... molto altro
 con fotografie e filmati in tempo reale
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Il mostro 'Godzilla' inventato dai giapponesi nei lontani
anni '50, tornerà sul grande schermo in una nuovo versione
americana ad alto budget. L'uscita è prevista per il 2012
grazie a Legendary Pictures che produrrà il film insieme
a Warner Bros. Le due società hanno già collaborato in
passato in altri due progetti  300 e Il cavaliere oscuro.
Presto verrà annunciato il regista del nuovo progetto:
Legendary Pictures, che ha acquistato i diritti della franchise
dalla società giapponese Toho che si occuperà del mercato
nipponico, ha reso noto che la pellicola sarà fedele al film
originale degli anni '50. "Godzilla è una delle più potenti
icone della cultura pop - ha dichiarato Thomas Tull,
chairman e CEO di Legendary Pictures - e noi siamo

emozionati di riuscire a creare una storia epica e moderna
basata su questa franchise storica e molto amata. I nostri
piani sono di produrre il Godzilla che noi, come fan,
vorremmo vedere". L'ultima apparizione cinematografica
del lucertolone gigante, risale al 1998, con 'Godzilla' diretto
da Roland Emmerich. La società ha chiarito che il film
non sarà il seguito di quello che vide protagonista nel '98
 Matthew Boroderick. Ancora top secret i nomi dei nuovi
protagonisti, la produzione è indecisa se mettere sotto
contratto grandi nomi o puntare su volti nuovi. L'unica
certezza che trapela è che non si baderà a spese: effetti
speciali e forse tecnologia 3D in primo piano.

'GODZILLA' AL CINEMA NEL 2010

Claudio Maiulli

Il 55% dei disoccupati ha trovato un nuovo lavoro
dipendente nel corso del 2009. E' la sintesi dello studio
condotto dall'Inps sui tempi di reimpiego dei percettori
di sussidio di disoccupazione.  "Se sottraiamo coloro
che sono andati in pensione durante il periodo di
disoccupazione e coloro che hanno aperto una partita Iva,
la percentuale di rioccupazione sale oltre il 57%" spiega
il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. "Lo avevamo
anticipato, nel corso del convegno organizzato
nell'anniversario dell'assassinio di Marco Biagi.
Oggi abbiamo i dati completi - aggiunge il presidente
dell'Inps - che ci fanno dire che in un anno di crisi,
qual è stato il 2009, il mercato del lavoro ha dato segnali
di vitalità, di dinamismo e di flessibilità forse inattesi".
Lo studio sui tempi di reimpiego è stato condotto per
la prima volta dall'Inps e ha utilizzato un campione assai
numeroso: 397.414 soggetti beneficiari di assegno di
disoccupazione ordinaria non agricola a partire da gennaio
2009. Seguendo la storia lavorativa di questi soggetti a
fine anno 2009 risultavano reimpiegati 217.343 disoccupati
(circa il 55%) cui si devono aggiungere oltre 7.500

lavoratori che nel frattempo hanno raggiunto i requisiti
per la pensione e almeno altre 10mila persone che hanno
aperto una partita Iva. I tempi di reimpiego risultano più
brevi (da 1 a 3 mesi) per un numero più consistente di
beneficiari: 41.334 dopo un mese (febbraio 2009), 28.647
dopo due mesi (marzo 2009) e 40.998 dopo tre mesi (aprile
2009). In complesso, circa il 51% (il 28% del totale dei
beneficiari) dei reimpieghi avviene nei primi tre mesi.
Il totale dei soggetti reimpiegati (217.343) è costituito
dal 57% di uomini (123.996) e dal 43% (93.347) di donne.
Nell'analisi per età si mostra che la fascia anagrafica tra
i 40 i 49 anni rappresenta quella dove si manifesta
il maggiore dinamismo: la percentuale di reimpiego supera
in questo caso il 58%. Si ferma al 56,1% per gli under 39
anni e scende al 46,8% per gli over 50. "Nel corso
del 2010 proseguiremo ad aggiornare e affinare lo studio
appena concluso - aggiunge il presidente dell'Inps, Antonio
Mastrapasqua - per fornire un monitoraggio aggiornato
e capace di cogliere ogni elemento di novità utile
per il mercato del lavoro".

I QUARANTENNI RITROVANO PIÙ FACILMENTE LAVORO
Il 55% dei disoccupati si reimpiega in meno di un anno

IL SETTIMANALE CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'
CON UN CONTRIBUTO ANNUALE LO RICEVERAI

DIRETTAMENTE A CASA TUA OGNI LUNEDI'

S O S T I E N I  L ' E C O  D I  . . .  A C Q U A V I V A

A P P U N T A M E N T O  C O N  I L  P R O S S I M O  N U M E R O
 I N  E D I C O L A  M A R T E D I '  1 3  A P R I L E  2 0 1 0
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Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti
e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare

nella cassetta postale della Redazione
Via San Giovanni Decollato, 5

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Telefono 080.761540      e-mail: lecodi@libero.it

L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O

Gentile Direttore, ho letto sullo scorso numero del giornale le lamentele per lo svolgimento del mercato nella giornata
delle Sante Palme. Io concordo con quanto espresso dal cittadino che abita nel mio quartiere. La cosa che vorrei
rimarcare è l'assenza puntuale di segnaletica apposita che dovrebbe avvertire i residenti della zona dello svolgimento
dei mercati straordinari. Mai nessuno, quando ci sono stati, si è preso la briga di avvertirci. Dice bene chi scrive
"altro che cittadini di serie b"… Infatti lo scorso giovedì Santo per la messa della serata che si sarebbe officiata in
cattedrale e a cui avrebbe preso parte S. E. Mons. Mario Paciello, in piazza dei Martiri sono stati sistemati dei divieti
di sosta e fermata per informare i cittadini di non parcheggiare i loro mezzi in virtù dello svolgimento proprio della
funzione religiosa. Io stesso passando intorno alle 16 davanti alla chiesa li ho visti e non credevo ai miei occhi.
Mi chiedo come mai i Signori del Comune si sono ricordati di posizionare la segnaletica mobile? Forse perché piazza
de Martiri è adiacente al Palazzo coi i mascheroni o forse perché gli stessi Signori volevano fare bella figura con
qualcuno? Bisogna rispettare e trattare tutti i cittadini allo stesso identico modo. Le pare? Un mio caro amico anziano
quando parliamo dei problemi che ormai contraddistinguono la nostra, un tempo, tanto amata Acquaviva dice sempre
che chi fece posizionare i mascheroni su Palazzo de Mari, lo ha fatto pensando a chi ci avrebbe amministrati.
Questi personaggi non fanno altro che prendersi beffa di noi. Sono davvero deluso ed amareggiato da tutto e tutti.

ALTRO CHE CITTADINI DI SERIE B...

Gentile Redazione, sono una cittadina che per motivi di salute non ha potuto
vivere ed assistere personalmente, come il resto del paese, al clima
movimentato e di fermento degli ultimi giorni, in cui si sono svolte le
elezioni comunali e regionali. A questo proposito, senza voler entrare nel
merito delle questioni politiche, volevo comunicare il mio stato d'animo
di grande delusione verso i candidati alla carica di sindaco, che non si
sono presentati all'appuntamento con l'emittente televisiva TeleMajg per
commentare nella trasmissione in diretta i risultati del voto del 28 e 29
marzo. Possibile che tra i cinque candidati solo uno, come tutti sanno
Domenico Ferrulli, se ne sia ricordato? Personalmente ritengo che questo
sia stato un grave episodio di mancanza di rispetto, non solo nei vostri

confronti, ma soprattutto di tutti i cittadini, in particolar modo di coloro che, come me, costretti per i più svariati
motivi a casa, non hanno potuto seguire dalla piazza le vicende politiche, ma si sono affidati alla televisione locale.
Non tutti hanno potuto raggiungere la sera la cassarmonica e sentire i pubblici comizi. Io ho potuto conoscere i
candidati attraverso le vostre frequenze, con i confronti moderati dal direttore Maiulli e le interviste che avete
mandato nel tg, e vi ringrazio per il servizio offerto. Di contro dichiaro a gran voce la mia ferma volontà a non
recarmi alle urne nel turno del ballottaggio perché se il buongiorno si vede dal mattino… P.s.: ha detto bene il
Direttore Maiulli in diretta che di questa Acquaviva, ed io aggiungo, di questi politici sono insoddisfatti anche i cani.

SCARSA EDUCAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI SINDACI…

La Punto Comunicazione srl seleziona agenti/procacciatori a cui affidare la vendita
degli spazi dei mezzi di comunicazione di cui è concessionaria: cartellonistica, radio,
televisione, internet, ecc. Disponibilità immediata. Inviare curriculum all'indirizzo
puntocomunicazionesr@libero.it o  telefonare al numero 3317325601 dalle 9 alle
11 e dalle 16:30 alle 17:30 (dal lunedì al venerdì). Requisiti minimi richiesti:
CONOSCENZA SETTORE -  VENDITA SPAZI PUBBLICITARI.
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Gentile Redazione, vi rivolgo giusto due
righe per ricordare a chi forse ancora "non
se ne è accorto" che la segnaletica stradale
del nostro amato paese è sempre più
rovinata e degradata. È così, perché in
diverse strade i segnali risultano
visibilmente piegati, girati o molte volte
inopportuni e privi di senso. In pratica essi
sono solo una presenza formale, perché
talvolta inducono in errore chi attraversa

il tratto di strada in questione con la propria auto. Alcuni esempi? Il segnale di obbligo di proseguire dritto o svoltare
a destra posto tra via De Marinis e via Don Luigi Strurzo (foto a sinistra). In questo particolare caso il segnale ha
una posizione errata e dunque un significato ambiguo. È presto detto che non ci vuole molto a sbagliare quando si è
alla guida di una vettura.  Infatti il predetto dovrebbe dare indicazioni ed essere visibile solo per chi proviene da via
Strurzo. Non credo ci voglia molto a girarlo e rimetterlo nella giusta posizione. Forse non lo si è fatto sinora perché
sul Comune sono oberati di lavoro?! Farebbero bene ad intervenire presto perché così come stanno le cose potrebbe
succedere un bel "casinotto", o peggio qualcuno potrebbe farsi male indotto, transitando da via De Marinis, a svoltare,
come erroneamente indica il segnale, anche a destra in via Sturzo. Ma non finisce qui…  Altro esempio di "mala"
segnaletica, consentitemi il termine, è quel segnale posto in via Arancapedes in prossimità dell'incrocio con piazza
Garibaldi (foto a destra). Il segnale, infatti, indicante l'obbligo di proseguire dritto o svoltare a sinistra, in realtà da
tanto tempo risulta sbiadito. I colori non si distinguono. Tra un po' diventeranno invisibili. Perché non rivedere
un pò l'intera segnaletica del paese, visto che ci sono diverse pecche a tal proposito? Perché non cercare di "prevenire
al posto di curare" eventuali situazioni spiacevoli? È questo quello che mi chiedo e che in tanti si chiedono alla vista
di questi segnali. Un invito quindi a prenderne atto e idonei provvedimenti. Grazie.

SEGNALETICA IN ATTESA DI ESSERE SISTEMATA UNA VOLTA PER TUTTE

Caro Direttore, bello spettacolo si presenta in Piazza di Vagno, soprattutto negli
ultimi giorni, in cui le votazioni hanno fatto uscire dal letargo i cittadini.
È facilmente intuibile il motivo, in quanto basta affacciarsi direttamente sul
posto: anche un cieco noterebbe, infatti, la sporcizia che ricopre la fontana sita
al centro dello stesso spiazzale. Buste, carte, cicche di sigaretta, e quant'altro,
vi giacciono, attirando ovviamente per la scarsa pulizia, insetti vari.
Non è difficile capire come questo non risulta affatto positivo sia per quanto
riguarda il senso del decoro del paese, che per tutti coloro che da questi giorni,
visto il bel tempo finalmente possono uscire di casa e godersi un pò di sole…
ma in queste condizioni uscire e passeggiare nella zona in questione significherebbe

rischiare di contrarre virus e malattie, considerata la scarsissima igiene. Questo della pulizia e dell'igiene a mio avviso
sì che sarebbe un argomento da approfondire e da mettere immediatamente in pratica in tempi di elezioni comunali!
Cari amici politici abbiamo bisogno di fatti, non solo di parole.

UNA FONTANA PURTROPPO SPECCHIO DI ACQUAVIVA

Egregio Direttore, vi scrivo per comunicare la mia indignazione e di tanti altri
concittadini, riguardo lo stato pietoso della pavimentazione che ricopre
Piazza Vittorio Emanuele II. Come tutti avranno bene notato, spero lo abbiano
fatto soprattutto i candidati che vi hanno tenuto i loro moralistici discorsi e
comizi, essa risulta completamente dissestata e rovinata. Nulla ci vuole che
un povero anziano, o bambini o chiunque vi passi possa inciampare e cadere
facendosi male. Allora penso che prima di cercare soluzioni trascendentali
a chissà quali problemi, sia opportuno da parte di chi a brevissimo oramai
avrà il potere, cercare di risolvere quelli che a vista di molti potrebbero
passare per banalità o problemi di secondo piano, ma che invece non bisogna

assolutamente trascurare. Rendiamo più vivibile la nostra cittadina! Grazie.

PAVIMENTAZIONE PERICOLOSISSIMA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
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