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Claudio Lodoli, romano naturalizzato pugliese,
laurea in Lettere moderne è il nuovo Presidente
della Federavo, Federazione delle Associazioni
di Volontariato ospedaliero.
Componente del Consiglio di
Confidustria Bari - BAT, oltre
quaranta anni di esperienza
professionale nell'industria
editoriale, dal 1990 al 2009
Lodoli è stato dirigente della
L a t e r z a ;  a t t u a l m e n t e  è
amministratore delegato di due
società controllate dalla Casa
editrice barese. Socio fondatore nel 1994 e
successivamente Presidente dell'AVO delle Murge
con sede ad Acquaviva delle Fonti ove vive da
vent'anni, Claudio Lodoli ha ricoperto per sei
anni anche l'incarico di Presidente dell'AVO

regionale della Puglia. Inoltre, per l'attività svolta
nell'AVO, è componente del Comitato etico
indipendente dell'Ospedale Miulli fin dalla sua

costituzione, quale rappresentante
d e l l e  o rg a n i z z a z i o n i  d i
volontariato. L'AVO, Associazione
Volontari ospedalieri è sorta a
Milano nel 1975 ad opera del
Professor Erminio Longhini,
medico illustre decorato con
medaglia d'oro al merito della
Sanità pubblica dal Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio

Ciampi. L'AVO oggi è presente in 246 sedi diffuse
sul territorio nazionale, con circa 30.000 volontari
che erogano 3.000.000 di ore di servizio gratuito
in 496 ospedali e altre strutture di ricovero.

Un acquavivese alla guida della Federavo
CLAUDIO LODOLI ELETTO PRESIDENTE AD ASSISI

Con 6797 voti pari al 54,68%
FRANCESCO SQUICCIARINI

SINDACO DI ACQUAVIVA
In diretta dagli studi

di TeleMajg esclama:
"Sarò il Sindaco della Città"

5634 VOTI
NON SONO SUFFICIENTI

A MICHELE PETRUZZELLIS
Il candidato Sindaco annuncia
una minoranza collaborativa

pagg. 6 - 7
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FARMACIE TURNI FESTIVI

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

17 aprile: Spinelli - Chimienti
18 aprile: Spinelli

18 aprile: Q8 via Sannicandro
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Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi  REGIONE
PUGLIA, Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006
Témpone  (meteorologo)
Prevedeva il tempo. Era il "Bernacca" di quei tempi. Le sue previsioni erano empiriche, ma spesso azzeccate. A lui
si rivolgevano i compaesani per stabilire  il periodo  buono per la semina o per altri lavori nei campi.
Temusche (u) (lo scontroso)
Era un tipo schivo, permaloso e solitario. In tempi in cui tutti erano compari e parenti, la sua asocialità doveva
apparire dissonante.
Tenédde (la) (il tinello)
Aveva una cantina che utilizzava per conto terzi. Nella stagione della vendemmia dava in fitto tini, tinozze, quarte,
quartarelle  e quant' altro era necessario per trasportare l'uva e per vinificare. Fittava anche le enormi botti di rovere
situate nella cantina per conservare il vino.
Térra térre (terra terra)
Aveva una statura così bassa che, per individuarlo, bisognava orientare lo sguardo rasoterra.
Terréne  (terreno)
Sembrava che vivesse in simbiosi con la terra: aveva sempre ai piedi scarponi sporchi di terriccio e la sua pelle,
bruciata dal sole e aggrinzita dalla fatica, aveva lo stesso colore del terreno appena zappato.
Tertése (la) (la tertesa)
E' una voce dialettale che sta per "Bitrittese". Questo soprannome, pertanto, indicava la provenienza della popolana
che così veniva chiamata.
Trusce  (trusce)
Con questo verso strascicato e ripetuto, un pastore richiamava le pecore e le raccoglieva nell'ovile o le radunava
dopo il pascolo. Si finì per identificarlo con il suono di quel richiamo.
Teterone  (Titerone)
Tito, Titino o Tituccio erano nomi derivati di Vito, abbastanza usuali. Il personaggio in questione era un armadio
d'uomo e, pertanto, da Tito diventò "Teterone".

Majg Notizie
 il tg di TeleMajg

è anche on line
digitando

www.telemajg.com

SOSTIENI L'ECO DI . . .  ACQUAVIVA
IL SETTIMANALE CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'

CON UN CONTRIBUTO ANNUALE LO RICEVERAI

DIRETTAMENTE A CASA TUA OGNI LUNEDI'
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Il 31 marzo è terminata la fase transitoria prevista
dall'accordo siglato tra Inps e Regione Puglia, lo scorso
22 gennaio, in base al quale  era  ancora possibile presentare
in forma cartacea la  domanda per usufruire dei benefici
relativi al riconoscimento dell'invalidità civile. A  decorrere
dal 1° aprile 2010, in conformità a quanto già disposto
dall'art. 20 della Legge n. 102 del 3/08/2009 e dalla
circolare Inps n. 131 del 28/12/2009 disponibile su
www.inps.it, le domande di invalidità civile devono essere
presentate esclusivamente all'Inps per via telematica.
La  trasmissione telematica della domanda può essere
effettuata direttamente  dal cittadino (previo rilascio di
un pin  presso gli sportelli Inps o consultando il sito
www.inps.it, nell'area "servizi on-line") o avvalendosi
dell'assistenza gratuita degli Enti di patronato e delle
Associazioni di categoria dei disabili, già dotati di una

loro abilitazione e autorizzazione alla trasmissione delle
domande e quindi di un canale dedicato  per i rapporti con
l'Inps. La domanda dovrà essere corredata dal certificato
medico in formato digitale che può essere rilasciato da
medico certificatore accreditato dall'Inps (l'elenco è
consultabile sempre sul sito www.inps.it). La nuova
procedura per la gestione delle domande di invalidità
civile assicura  agli interessati  la possibilità di monitorare
lo stadio di lavorazione  in cui  si trova la propria pratica
e  garantisce  tempi più brevi per la programmazione delle
visite. Per ulteriori informazioni: consultare il sito
www.inps.it; contattare il contact center dell'Inps
telefonando al numero 803164; rivolgersi agli sportelli
delle Sedi e delle Agenzie dell'Inps in Puglia o agli Enti
di patronato o associazioni di categoria dei disabili.

INVALIDITA' CIVILE: LE DOMANDE PER VIA TELEMATICA

I disabili senza assistenza
IMPOSSIBILE RAGGIUNGERE ROMA IN TRENO

Si devono arrangiare con i pullman
Causa frana sulla tratta Foggia - Benevento, Trenitalia
mette a disposizione per i suoi  clienti "normodotati" un
servizio sostitutivo. Da tale servizio restano esclusi i
passeggeri con disabilità grave, in quanto i pullman, messi
a disposizione dalle FS, non sono accessibili ai disabili in
carrozzina. Trenitalia, interpellata dal segretario di Sfida
Lecce, Vito Berti, disabile in carrozzina, con un laconico
comunicato, informa che le FS non possono garantire
alcun tipo di assistenza ai disabili gravi e li invita a
raggiungere Roma utilizzando la tratta Lecce - Bologna
e Bologna - Roma. SFIDA, nel denunciare l'ennesima
discriminazione a carico dei cittadini disabili ritiene
inderogabile l'intervento dei dirigenti di Trenitalia  per
porre fine a tale gravissimo disagio vissuto da quei cittadini
che hanno  pari diritti e dignità solo sulla carta. Le esigenze
reali sono, invece, "degnamente" rappresentate  dal laconico

comunicato informativo di Trenitalia. Di seguito
il contenuto della mail che il sig. B., lo scorso 2 aprile,
inviava a Trenitalia Sala Blu di Roma all'indirizzo
assistenzaclientidisabili.rm@trenitalia.it: "Sono un disabile
in sedia a rotelle, in possesso di Carta Blu. Lunedì dovrei
partire col treno da Lecce per recarmi a Roma e vorrei
sapere se il servizio di assistenza è comunque garantito
visto il perdurare dell'interruzione causata dalla frana di
Montaguto. Cordiali saluti". Questa la risposta:
"Gentile cliente, siamo spiacenti ma proprio a causa
dell'interruzione non è possibile garantire alcun tipo di
assistenza in quanto i treni giorno sono autosostituiti
nella tratta Foggia-Benevento e i treni notte da Bari a
Roma. Con l'occasione le auguriamo una serena Pasqua.
Cordiali saluti."

A Santo Spirito il prossimo 27 aprile
CONVEGNO SUL RISPARMIO ENERGETICO

Iscrizione gratuita ma obbligatoria
Il prossimo 27 aprile si terrà un convegno sul tema
"Il Risparmio Energetico - soluzioni progettuali e corretta
esecuzione in cantiere del sistema edificio-impianto".
L'iscrizione è gratuita, ma obbligatoria tramite il sito
www.ilConvegno.it nell'area "Accredito Partecipanti".
Il convegno si svolgerà dalle ore 14:30 alle 18 nella Sala
Nova Villa Morisco, corso Umberto I  n. 51 a Santo Spirito
- Bari. Tra gli argomenti: il mondo CasaClima - una nuova
cultura di progettare e costruire (relatore Norbert Lantschner
direttore agenzia CasaClima); abitare oggi: coniugare

sostenibilità e comfort nella casa moderna (relatore Peter
Erlacher Naturno esperto CasaClima, docente Master
CasaClima Libera Università di Bolzano); le soluzioni
impiantistiche per gli edifici ad elevata efficienza energetica
(relatore Roberto Zecchin docente Università di Padova,
direttore dipartimento fisica tecnica, facoltà di ingegneria).
Nel foyer della sala alcuni tecnici saranno a disposizione
per gli approfondimenti  sui prodotti idonei a ottenere
il risparmio energetico.
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Grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha
accolto un ricorso presentato dal Codacons, l'associazione
ha ottenuto l'elenco completo dei distributori indipendenti
di carburanti esistenti in Italia, suddivisi per regione. Si
tratta di pompe di benzina che non appartengono alle
compagnie petrolifere tradizionali, e non presentano quindi
i marchi che siamo abituati a vedere lungo le strade o in
autostrada - spiega il Presidente Codacons, Carlo Rienzi
- Grazie a tale "indipendenza' i distributori in questione
possono praticare listini più convenienti rispetto alle
pompe tradizionali, ed i carburanti vengono venduti fino
a 8 centesimi di euro al litro in meno. Ciò - prosegue
Rienzi - si traduce in un risparmio fino a 100 euro l'anno
sul pieno per ogni automobilista, ipotizzando due pieni
al mese. Risparmio che, ovviamente, risulta ancora
maggiore al crescere del numero dei rifornimenti annuali.
Per tale motivo invitiamo i cittadini, laddove possibile,
a fare rifornimento unicamente presso i distributori
indipendenti, almeno fino a che il prezzo della benzina
non tornerà a livelli accettabili. Le Regioni e lo stesso
Ministero dello sviluppo economico continuano a tenere
"nascosto' l'elenco delle pompe bianche presenti sul
territorio - attacca il Codacons - ma così facendo
favoriscono le compagnie petrolifere, che continuano ad
arricchirsi grazie ai rincari, e lo stesso Stato, che incrementa
le proprie casse ad ogni aumentare dei listini.

Nell'accogliere il ricorso del Codacons, il Consiglio di
Stato ha affermato: "In relazione ai distributori di
carburanti, pur essendo vero che nè il Ministero nè le
Regioni esercitano funzioni amministrative in relazione
al prezzo di vendita dei carburanti, va rilevato che, in
sede di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, l'art. 3, comma 9 del D. Lgs. n. 32/1998,
richiamato dall'appellante, ha previsto che "le regioni …
effettuano annualmente un monitoraggio per verificare
… l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete
i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato' al fine dell'esercizio di alcune
competenze, restate affidate allo stesso Ministero.
 I documenti relativi a tale attività non sono, quindi,
occasionalmente detenuti dalle amministrazioni, ma sono
in loro possesso in ragione di specifiche esigenze connesse
a tale attività di monitoraggio. […] Nel caso di specie …
deve essere consentito al Codacons, quale associazione
di consumatore avente interesse a conoscere gli esiti
dell'attività di monitoraggio inerenti l'elenco dei distributori
di carburante, di accedere agli atti in cui tale monitoraggio
concerne l'indicazione dei distributori di carburante operanti
sul territorio. La richiesta di accesso deve, pertanto, essere
accolta sia nei confronti delle Regioni intimate, sia nei
confronti del Ministero, che, ricevendo dalle Regioni gli
esiti di tale attività, anche detiene i documenti richiesti".

L'Associazione pubblica la lista delle "pompe bianche"
IL CONSIGLIO DI STATO DA' RAGIONE AL CODACONS

L'elenco degli impianti in Puglia

LATERZA CARBURANTI S.R.L.

GASATO G
DEPOSITO CARBURANTI CASAREALE

Traversa Impiso - Gioia del Colle (Ba)
S.S. 100 dir. sud Casamassima (Ba)

Via Fosse Ardeatine - Gravina in Puglia (Ba)

ENERGIA SICILIANA - CAPOZZI S.S. 172 Km 17 - Putignano (Ba)

CONVERTINI CARBURANTI Via Einaudi 7 - Locorotondo (Ba)

ENERGIA SICILIANA - Leuzzi Giuseppe Via Vittorio Veneto 87 - S. Michele Salentino (Br)
ENERGIA SICILIANA - Palma Vito Via C. Colombo - Ceglie Messapica (Br)

BALCAM di CAMPANELLA F.sco & C. Snc S.S. 16 Km 813 + 900 - Torre a Mare (Ba)

BASILE PETROLI - Stazione di servizio di De Paolis G. S.S. per Maglie contrada Lame - Cutrofiano (Le)

BASILE PETROLI Via Martina Franca S.S. 172 - Taranto (Ta)

GAM Via Regina Margherita - Traviano (Le)

GAM S.S. 497 Santa Cesarea Terme - Maglie (Le)

BASILE PETROLI S.S. 275 Km 16.800 Maglie - Leuca Montesano Salentino (Le)
BASILE PETROLI S.S. 497 - Santa Cesarea Terme (Le)

GAM Via la Rotonda s.n.c. S.S. 100 - Massafra (Ta)

GAM Via Scoglio del Tonno - Taranto (Ta)

GARGOIL Via Ripalta - Lesina (Fg)
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ore 08:30 Accoglienza dei partecipanti in Piazza e Via Di Vagno,
Inizio iscrizioni, posizionamento dei veicoli in "bella mostra" colazione offerta a tutti i partecipanti;
ore 11:00 chiusura iscrizioni, benedizione veicoli e partecipanti, saluto delle Autorità e partenza "Carosello" per
le vie cittadine;
ore 12:15 arrivo Contrada "Marchesana" (a circa 8 Km di distanza da Acquaviva), degustazione vini e tipicità locali
a tutti i partecipanti presso l'azienda Agricola Cantine Polvanera; consegna fotoricordo e attestato di partecipazione;
ore 13:15 fine manifestazione; deflusso partecipanti;
ore 13:30 Partenza per il pranzo presso il ristorante convenzionato;
Ogni partecipante dovrà essere in regola con la polizza di responsabilità civile obbligatoria e rispettare le norme
previste dal codice della Strada: indossare il casco, e/o allacciare le cinture, moderare la velocità, nonché essere
diligente e rispettare gli altri. L'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone
partecipanti. L'iscrizione € 10,00 comprende: buono colazione, degustazione presso Cantine Polvanera, foto ricordo
ed attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

RADUNO DI MOTO E DI AUTO D'EPOCA
Alla 4^ edizione il carosello per le vie di Acquaviva

Anche quest'anno il Motoclub "I Mascheroni" affiliato
alla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) con sede
in Acquaviva delle Fonti, ha organizzato il consueto
appuntamento denominato "Carosello di moto e auto
d'epoca per le vie di Acquaviva", ormai giunto alla 4^
edizione. L'obiettivo della manifestazione è, come ogni
anno, quello di radunare gli appassionati di moto e di auto
d'epoca che raggiungono da tutta la Regione, una delle
belle piazze cittadine, Piazza Di Vagno, ove si erige uno
dei palazzi storici più importanti di Acquaviva delle Fonti

(ora sede della scuola elementare Edmondo De Amicis).
Domenica 18 aprile alle 9, i partecipanti inizieranno il
giro turistico della Città, sino ad arrivare in Contrada
Marchesana. I titolari dell'azienda Cantine Polvanera
accoglieranno gli ospiti per far visitare la struttura in cui
viene lavorato e conservato "l'oro" della nostra terra:
il vino Primitivo.  Parteciperanno alla manifestazione la
delegazione comunale dell'Associazione Permanente di
Solidarietà e la delegazione Puglia e Basilicata
de l l 'Assoc iaz ione  Neurof ibromatos i  Onlus .

Un corteo in sostegno della concordia, della conciliazione
e della legalità; con questi propositi si terrà giovedì 29
aprile una "Marcia Cittadina" organizzata dal  2° Circolo
Collodi di Acquaviva delle Fonti, quest'anno denominata:
"Noi, Narratori di pace e di legalità". Da diversi anni
l'istituzione scolastica ha avviato percorsi educativi, aperti
alla cittadinanza, per testimoniare l'impegno di grandi e
piccoli a rispettare le regole, a convivere civilmente ed a
concretizzare  i valori della solidarietà e della legalità.
L'iniziativa coinvolge, inoltre, le organizzazioni del
volontariato acquavivese che sono state invitate a
partecipare attivamente all'evento con le loro

rappresentanze, muniti di cartelli identificativi oltre che
di eventuali messaggi inneggianti le pace e la legalità.
Tutti i partecipanti si sono dati appuntamento in piazza
San Francesco dalle ore 16 alle ore 16:30 dove si
organizzeranno e partiranno in corteo. Grazie a questo
percorso scolastico del 2° circolo Collodi si potrà meglio
comprendere quanto il saper essere in armonia tra la gente
possa contribuire a costruire una pace duratura. Tutti quanti
siamo invitati ad aderire all'evento partecipando e facendo
sentire, particolarmente agli scolari, quanto sia affettuosa,
sensibile e conciliante la Comunità acquavivese.

Marcia cittadina organizzata dal 2° Circolo Collodi
NOI NARRATORI DI PACE E DI LEGALITA'

 Raduno dalle 16 alle 16:30 in p.zza San Francesco

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



6    L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale n. 14

Pe
tr

uz
ze

lli
s 

M
ic

he
le

pe
rc

en
tu

al
e 

di
 v

ot
o

Sq
ui

cc
ia

ri
ni

 F
ra

nc
es

co
pe

rc
en

tu
al

e 
di

 v
ot

o

Se
zi

on
e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

G
io

rg
io

 G
ia

ci
nt

o 
C

la
ud

io
pe

rc
en

tu
al

e 
di

 v
ot

o

C
ar

uc
ci

 M
ar

ce
llo

pe
rc

en
tu

al
e 

di
 v

ot
o

Pe
tr

uz
ze

lli
s 

M
ic

he
le

pe
rc

en
tu

al
e 

di
 v

ot
o

Sq
ui

cc
ia

ri
ni

 F
ra

nc
es

co
pe

rc
en

tu
al

e 
di

 v
ot

o

Ballottaggio
11 e 12 aprile 2010

1° Turno Elettorale
28 e 29 marzo 2010

%

31.95

38.80

36.10

34.48

32.83

35.84

36.99

35.32

34.84

31.00

36.41

37.91

33.89

29.23

37.22

32.15

29.65

46.38

34.51

42.11

34.01

43.84

34.11

41.77

41.34

39.72

37.00

38.19

36.75

38.82

42.82

40.39

37.23

37.04

47.84

40.03

39.83

40.37

31.34

41.69

26.32

38.57

12.03

13.55

8.16

14.66

16.41

13.32

15.90

19.35

14.09

16.41

13.54
14.01

19.10

12.06

11.52

14.22

19.77

12.68

13.35

15.79

14.01

12.18

13.55

13.97

9.52

11.03

13.85

8.92

8.57

12.26

9.77

9.67

10.85

9.97

10.88

11.23

13.80

10.22

9.60

10.45

15.79

10.81

43.98

46.73

41.86

45.12

40.35

46.03

46.85

47.65

49.89

42.19

45.77

47.00

51.47

37.43

43.14

46.55

42.74

47.58

48.34

42.86

45.32

56.02

53.27

58.14

54.88

59.65

53.97

53.15

52.35

50.11

57.81

54.23

53.00

48.53

62.57

56.86

53.45

57.26

52.42

51.66

57.14

54.68

E' esausto e commosso ma allo stesso tempo contento Francesco Squicciarini
quando ai microfoni di TeleMajg esterna la sua gratitudine nei confronti del popolo acquavivese. Ha da
pochi minuti la certezza della sua vittoria quando sale sulla cassarmonica di Piazza Vittorio Emanuele II
per condividere con i simpatizzanti la sua gioia. "E' un onore ed allo stesso tempo motivo di grossa
responsabilità l'attestazione di stima ricevuta dai cittadini. Sarò il Sindaco di tutta la Città" - afferma con
orgoglio e la profonda consapevolezza dei grossi problemi che dovrà risolvere e aggiunge "Punto fermo
della mia azione di governo sarà la condivisione con le parti sociali delle iniziative rilevanti. Il primo
impegno sarà quello di svegliare questa Città che sta vivendo da troppi anni una fase di buio ed oscurità;
dobbiamo cambiare pagina e costruire un'altra Acquaviva. Abbiamo lavorato bene,  la coalizione, gli amici;
una grande soddisfazione di tutti quanti".
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Le prime dichiarazioni di
Michele Petruzzellis registrate nel
suo comitato elettorale: "In un mese di
tempo abbiamo raccolto circa il 47 % della
popolazione che risulta comunque spaccata.
Faccio gli auguri al collega eletto che ho
già avuto modo di salutare e con cui mi
sono congratulato. Sono il primo a pormi
a sua disposizione come minoranza: chiara,
precisa e puntuale per il bene della Città.
Ancora una volta i poteri forti hanno deciso
le sorti della Città come in passato per
Delmonte. Evidentemente Sinistra,
Ecologia e Libertà che non avrebbe dovuto
votarlo lo ha fatto ed una parte della destra
lo ha appoggiato per restituire cortesie già
note. A prescindere da questa mia analisi
ritengo che Acquaviva debba migliorare e
noi siamo disponibili a migliorare se non
ci saranno i soliti noti alle spalle di
Squicciarini. Siamo propensi a dargli una
mano; daremo il giusto spazio alle giuste
necessità del paese e non a problemi di
settore o interessi personali tipo il piano
regolatore. Noi non ci siamo candidati per
vincere ma per amministrare e lo volevamo
fare così come siamo partiti al primo turno
senza  nessun  apparen tamento" .

Aventi diritto - 17.989
Votanti - 12.754

Percentuale votanti - 70.90
Voti Validi - 12.431

Schede non valide - 323
di cui

Schede bianche - 97
Schede nulle - 226

Tot.
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Esito del ballottaggio

delle elezioni comunali

di Acquaviva delle Fonti

11 e 12 aprile 2010
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Da qualche tempo, a livello internazionale, si sta
sviluppando un vivace dibattito scientifico sui cosiddetti
"Cibi biotech", altrimenti denominati "prodotti ottenuti
da organismi geneticamente modificati", (OGM).
La polemica riguarda soprattutto gli effetti imprevedibili
che, a lungo termine,  questi prodotti potrebbero indurre
sulla salute degli organismi viventi. L'uomo ha sempre
cercato di migliorare le piante coltivate con la creazione
di "ibridi", incrociando vegetali appartenenti alla stessa
specie. Oggi, invece, l'ingegneria genetica supera la natura
e crea nuovi alimenti con caratteristiche chimico-fisiche
e nutrizionali diverse dalle specie originarie. E' il caso,
per esempio, delle fragole con inserito il gene di un pesce
artico per assicurare la loro coltivazione in ambienti con
clima freddo. Ma come è possibile che ciò avvenga?
Ogni cellula di organismo vivente contiene nel suo nucleo
il DNA (o acido desossiribonucleico), che rappresenta
il codice genetico che determina le caratteristiche di ogni
essere animale e vegetale. Gli Scienziati sono riusciti ad
isolare i singoli geni in una catena a doppia elica di DNA
e a trasferirli con la tecnica del DNA ricombinante in un
altro organismo, anche di specie diversa. E' così che hanno
preso origine gli organismi geneticamente modificati
(OGM) o transgenici. Aziende chimiche e agroalimentari
hanno così creato piante resistenti ai pesticidi, in maniera
tale che il trattamento chimico elimina parassiti e infestanti
senza uccidere le piante coltivate. Altri hanno cercato di
potenziare il contenuto di amido nelle patate, creando la
"superpatata", o la quantità di proteine nella soia. In Italia
è possibile solo la sperimentazione su determinate varietà
(barbabietole, fragole, mais, pomodoro, riso, radicchio e

tabacco), ma alimenti OGM, autorizzati dall'Unione
Europea, sono importati liberamente. Attualmente, senza
grande clamore dovuto soprattutto a mancanza di
informazione, le nostre mense  sono state invase da
prodotti derivati da OGM. Sono comunemente utilizzati
nella nostra alimentazione oli di semi di colza, soia e
mais geneticamente modificati, farine e pasta di grano
della cultivar Creso e diversi altri prodotti. A tutt'oggi,
però, non è possibile garantire che il consumo di questi
alimenti, detti appunto "biotech", in quanto ottenuti con
manipolazioni tecnologiche sul prodotto biologico di
partenza, non sia dannoso a lungo andare per la salute
dei consumatori. I rischi maggiori ipotizzati riguardano
soprattutto allergie di varia natura, resistenza indotta agli
antibiotici diminuendone la loro efficacia sull'uomo,
produzione di tossine, sviluppatesi durante il loro
metabolismo, nocive per l'uomo, scomparsa della
biodiversità delle piante agrarie presenti spontaneamente
in natura, in quanto la maggiore resistenza delle piante
transgeniche  ne favorirebbe la loro diffusione in modo
incontrollato. Effetti negativi sull'apparato intestinale
sono stati recentemente denunciati dal Governo tedesco.
A difesa, comunque, dell'agricoltura nostrana e della
salute dei consumatori, dal 18 aprile p.v. sarà obbligatorio
l'etichettatura, su circa 30.000 prodotti alimentari in
commercio, con l'indicazione del contenuto di OGM,
quando questo supera la soglia di tolleranza dello 0,5%,
fissata da un Regolamento Europeo. Come al solito,
quindi, occhio all'etichetta prima di comperare qualsiasi
prodotto alimentare.

I   "CIBI  BIOTECH"  NELLA  NOSTRA  ALIMENTAZIONE

Gentilissimo Direttore, facendo appello alla sua nota
sensibilità, le sarei grato se volesse tener conto di un
episodio al quale casualmente ho avuto modo d'assistere
transitando giorni or sono in questa piazza Vittorio
Emanuele II. Ebbene, si verificava che il signor C. L.
stava discutendo con la signora P. F. circa la proprietà di
un piccolo e grazioso cane di circa 3 anni. Era accaduto
che circa un anno addietro al signor L. era sparito dalla
campagna detto cane, con grande dispiacere della di lui
moglie e del suo figliolo, tutti affezionatissimi alla
bestiolina. Giorni addietro la signora P. F., tramite una
sua amica, tale E. E. da Cassano Murge, era venuta in
possesso dell'animale a sua volta custodito da un anno
da una farmacista che l'aveva rinvenuto in stato di
abbandono nel centro di Grumo Appula. Non è dato
sapere come sia giunto detto cane in quel centro. Fatto
sta che l'altra sera la signora P., anziana vedova alla quale

era recentemente deceduto un altro cane che le teneva
compagnia, si trovava in Piazza con al guinzaglio detta
bestiolina. Destino ha voluto che su detta piazza transitasse
il signor L. col proprio figliolo il quale ha immediatamente
riconosciuto come suo il cane che peraltro si è messo a
far festa al precedente padrone. Da qui lo scambio di
opinioni, a dire il vero molto civili, tra le parti in causa.
Interpellata la signora L., nonostante l'evidente affezione
alla bestiolina, approvava a che se ne privassero cedendola
alla signora P. avendo constatato che quest'ultima avrebbe
tenuto il cane come si conviene e considerando che se ne
era a sua volta affezionata. Per ironia della sorte
la precedente padrona si chiama I. F. mentre l'attuale P.
F. Gentilissimo Direttore, di questi tempi, a me pare una
pagina d'umanità da segnalare, se Lei è della stessa
opinione. Con stima,

Giuseppe Morano

UNA PAGINA DI UMANITA' DA SEGNALARE ...

Vito Radogna
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A conclusione della terza stagione, il format tv in onda
su TeleMajg dedicato al mondo della celluloide, dedica
le ultime puntate a quei personaggi
che hanno scritto e scriveranno la storia
del  mondo del lo spet tacolo.
Questa settimana (venerdì 16 aprile
ore 15 - sabato 17 ore 20 - domenica
18 ore 11:50 e 23:30) Cinenews24
rende omaggio al grande maestro
Enzo G Castellari, regista amato
professionalmente da Quentin
Tarantino, tanto da indurlo a rifarne
un film con Brad Pitt protagonista (Inglorious Bastard).
Saranno tre gli appuntamenti che la rubrica cinematografica,
prodotta da TeleMajg, dedicherà al regista cult italiano.
Lorenzo de Luca, suo grande amico e sceneggiatore
(ha firmato tre cinepanettoni, la serie tv Extralarge, I
delitti del cuoco e Jonathan degli orsi) è il primo ospite
di Cinenews24. De Luca ci parlerà nella sua intervista di
come ha iniziato la sua collaborazione artistica con Enzo
Girolami (vero nome di Enzo G Castellari) e dei futuri

progetti che li vedrà nuovamente insieme a Franco Nero
in un western. Nel secondo appuntamento Cinenews24

avrà l'onore di ospitare il regista,
appena rientrato da Hollywood dove
Quentin Tarantino gli ha consegnato
un premio speciale alla carriera,
presentando una retrospettiva dei suoi
film più significativi (tra cui Keoma,
La polizia incrimina la legge assolve,
Il cittadino si ribella, Il giorno del
cobra, Il grande racket e Jonathan
degli Orsi e l'originale Inglorious

Bastards). Nel terzo conclusivo appuntamento, avremo
modo di ascoltare i due protagonisti della nuova pellicola
di prossima uscita nelle sale di Enzo G Castellari dal titolo
Caribbean Basterds, una sorta di Arancia meccanica
moderna ambientata in Venezuela, in anteprima assoluta
le immagini dal set. Ma Cinenews24 non si ferma qui,
tante altre sorprese vi attendono nei prossimi mesi.
Buona visione a tutti.

Claudio Maiulli

3 appuntamenti da non perdere su TeleMajg
CINENEWS24 RENDE OMAGGIO A ENZO G CASTELLARI

Enzo G Castellari e Quentin Tarantino

Aperte le iscrizioni al bando di selezione allievi per 3
corsi "Gestione ecosostenibile del suolo".  Gli stessi si
terranno nell'Istituto Professionale per l'Industria e
l'Artigianato "N. Chiarulli" di Acquaviva delle Fonti,
nell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "S. Pertini" di
Turi e nell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura,
l'Ambiente e l'Artigianato. Ciascun corso è destinato a
20 soggetti cittadini italiani, residenti in Provincia di Bari
oppure nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa
di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola o Trani, in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. operatore
o tecnico con esperienza lavorativa documentata nel settore
agro ambientale (IAP - Imprenditore Agricolo
Professionale, dipendente di imprese agricole) di almeno
3 anni; 2. diploma di perito agrario; 3. diploma di
agrotecnico; 4. diploma di geometra; 5. diploma di tecnico
chimico e biologico; 6. diploma di perito industriale
capotecnico - specializzazione chimica; 7. diploma
conseguito presso un Liceo Scientifico con indirizzo

tecnologico. Con i corsi si intendono fornire le conoscenze
fondamentali del sistema suolo quale substrato naturale
al cui interno si svolgono processi chimici, fisici e biologici
di fondamentale importanza sia per la produzione agricola
ma anche e soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente.
Al termine delle attività formative, agli allievi che avranno
superato la verifica finale, sarà rilasciato un certificato di
frequenza e/o di merito. Il bando e la domanda di
ammissione al corso sono disponibili anche sul nostro
sito internet www.telemajg.com nella sezione eventi.
La domanda di ammissione corredata dei documenti
essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del
20/04/2010 a: Centro di Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura "Basile Caramia" Via Cisternino n. 281 70010
Locorotondo (BA). Per ulteriori informazioni rivolgersi
all 'Area Formazione del Centro di Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" - tel.
080/4313223 - 080/4313071; fax 080/4310007;
formazione@crsa.it.

CORSI FORMATIVI REGIONALI ANCHE AD ACQUAVIVA

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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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

Gentilissimo Direttore, con la presente voglio complimentarmi con tutta la Redazione de L'Eco di ... Acquaviva per
la tempestività e la forza d'animo con cui mettete in luce i problemi, ormai esorbitanti, di questa nostra, una volta
bella, Acquaviva: ormai non esiste più senso civico in tutti i campi... Vengo, e non mi dilungo, alla segnalazione
per cui ho scritto. Alcuni commercianti, in specialmodo nel settore alimentare, con loro volantini settimanali,
ormai, declamano a "squarciagola", sugli stessi, sconti vari su molti prodotti alimentari, e qui casca l'asino,
perché molti prezzi sono classici "specchietti per le allodole" e mi spiego meglio. I prezzi indicati sul volantino
di merce, con tanto d'immagine, all'etto, cioè a peso, spesso è falso, in quanto ci si trova a dover acquistare a pezzi
interi oppure rinunciare all'acquisto. A nulla molte volte è valsa la mia rimostranza, fino al punto che ho dovuto
segnalarvelo.  Ci sono le Autorità preposte... ma questo è un tasto molto dolente (dovuto all'indolenza delle stesse),
cioè a dire, che è meglio non segnalarlo tanto… non serve a nulla. Scusate la mia scrittura… zoppicante
purtroppo la mano comincia a tremare… Spero di essere stato chiaro e sarei grato a tutta la Redazione per l'eventuale
segnalazione sul giornale. Grazie e saluti.

PREZZI "SPECCHIETTI PER LE ALLODOLE"
Le riflessioni di un cittadino consumatore deluso

Sono andato a votare al primo turno delle elezioni comunali ed alle regionali e poi dopo essere uscito dalla cabina
elettorale mi sono chiesto: "Donato ti ricordi quando hai dovuto rifare l'impianto elettrico perché le prese non erano
a norma e l'impianto non era dotato di differenziale?". Ebbene sì ho speso una certa cifra quando ho dovuto adeguare
l'impianto della mia abitazione e so anche di miei amici che hanno dovuto adeguare gli impianti dei loro esercizi
commerciali. Allora altre domande mi sono venute in mente: "Ma le luci applicate nei seggi sono state sottoposte
a verifica? Ma tali impianti sono dotati della opportuna e regolare documentazione? Sono tutti collegati con la messa
a terra?". Va bene che sarò un tipo rompi tanto da avervi inviato due diversi sfoghi ma possibile che nessuno si è
accorto che il documento di evacuazione è firmato dal dirigente in pensione da oltre due anni! E poi indovinate chi
dovrebbe far rispettare il divieto di fumo. Una dipendente trasferita da oltre due anni a Santeramo. Che altro
aggiungere se non che votiamo, votiamo, votiamo ed alla fine non cambia mai nulla. Vi ricordate le promesse di
Pistilli! E prima di Lui di Nettis! E quelle di D'Ambrosio! Cari amministratori Acquaviva ha bisogno di fatti concreti,
lo avete capito o no? Altrimenti statevene a casa nessuno vi ha chiesto di fare i politici. Lasciate spazio a chi lo
farebbe e senz'altro meglio!

Caro Direttore, vorrei ricordare a chi di regola avrebbe già dovuto provvedere
a certe situazioni, che il segnale stradale indicante divieto di sosta e fermata
in via Curzio risulta rigirato in buona parte verso il senso opposto di marcia.
Facile immaginare una lieve distrazione di qualche autista che può
fraintendere il significato originario del medesimo segnale e agire in
maniera errata senza accorgersene, lasciando l'auto in sosta o fermata là
dove è vietato. Spero si corra al dovuto riparo, visto che non è la prima
volta che i segnali assumono per così dire "strane posizioni".

ANCORA SEGNALETICA "AMBIGUA"
Se l'autobilista sbaglia a chi attribuire la colpa?

IMPIANTI LUCE DEI SEGGI
Chi assicura agli elettori che sono a regola d'arte?
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mdc
Santeramo in Colle

Via F.lli Kennedy 5B - vicino Istituto Professionale
Tel./Fax. 0803032234

mail: mdcinfissisrl@libero.it - www.mdcinfissi.com

Porte
Infissi Tendaggi

Che le scuole debbano essere sottoposte alla normativa sulla sicurezza
degli edifici pubblici lo sappiamo tutti; ma che addirittura si svolgano le
elezioni senza che nessun organo di vigilanza prenda gli opportuni
provvedimenti mi sembra alquanto paradossale. Eppure sull'edificio sventola
il tricolore nazionale che dovrebbe ricordare a chi ci amministra che le leggi
vanno rispettate. Vi sembrerò duretto nel mio sfogo ma non posso far altro.
Almeno questo non lo ce lo possono vietare: parlare, naturalmente senza
mancare di rispetto a nessuno, e far conoscere agli altri le disfunzioni
amministrative della nostra Acquaviva. Sulla facciata della scuola elementare
De Amicis c'è un cavo (d'acciaio?) che comunque mi sembra un conduttore

(vecchie reminescenze dell'applicazione tecnica del tempo scolastico) che nella parte inferiore risulta tranciato.
Sembrerebbe un collegamento con l'impianto del così detto parafulmine o forse di messa a terra; certamente
non spetta a me dirlo ma comunque mi sembra quanto mai assurdo che non si sia provveduto alla riparazione
specialmente in questo periodo in cui i cittadini entrano nell'edificio scolastico per votare. Chiedo agli organi
di vigilanza di fare il loro dovere e nel caso risulti essere un impianto per la sicurezza di sanzionare e denunciare
i responsabili inadempienti. Se poi i responsabili dovessero essere dipendenti comunali ancora più duro dovrebbe
essere l'organo di vigilanza visto che sono pagati da noi cittadini per fare il loro dovere ed in questo caso evidentemente
non lo hanno fatto. Se poi ci devono rispondere che non hanno i soldi non mi resta che rispondere che nel momento
in cui siete stati nominati dirigenti sono stati individuati come responsabili della gestione economica del PEG
per cui era ed è loro esclusivo compito trovare il denaro! E' troppo comodo farsi chiamare e pagare come dirigenti
e comportarsi come semplici burocrati!

FULMINI E SAETTE NON CADETE SU PIAZZA DI VAGNO!

ANCORA RIFIUTI ABBANDONATI PER LE STRADE
Sono necessarie le telecamere

Come ultima soluzione penso sia
oramai necessaria la sistemazione
di telecamere, ad iniziare dalle vie
centrali, per controllare chi non
rispetta la legge. Non è più
tollerabile che alcuni vincolino la
vita della totalità della popolazione
cittadina. Questi per non pagare
quattro soldi per lo smaltimento
abbandonano rifiuti di ogni genere:

oggi rifaccio il bagno e abbandono i sanitari; domani rifaccio il pavimento ed abbandono calcinacci e mattoni;
dopodomani rifaccio la stanza matrimoniale e butto il vecchio letto; dopo altri giorni rifaccio la stanza dei bimbi e
butto il vecchio arredamento; poi cambio: Tv, cucina, lavatrice e i vecchi elettrodomestici li abbandono vicino ai
cassonetti o peggio nei campi. In via Palmiro Togliatti hanno abbandonato dei tubi accatastandoli vicino ai cassonetti
per la raccolta differenziata. Vicino ai bidoni della scuola elementare Collodi addirittura un grosso bidone pieno di
chissà cosa. Che esempio per le giovani generazioni! Eppure la Lombardi Ecologia ritira gratuitamente la maggior
parte di tali materiali. Servirebbero maggiori controlli e maggiore attenzione di chi deve vigilare.

Porte new wood Pivato

Infissi Impronta



LE NOVITA’
DI APRILE

VIDEOMANIA
Via Roma, 69

A c q u a v i v a  d e l l e  F o n t i
www.videomania65.altervista.org
NOLEGGIO 24 ORE SU 24


