
Non saprei da dove iniziare visto le molteplici
inefficienze che
l a  g e s t i o n e
commissariale
ha, nello stesso
tempo, irrisolto
e moltiplicato.
Già dal primo
momento in cui
la dottoressa
Dabbicco si è
insediata sono
rimasto meravigliato per la mancanza di "bon
ton" istituzionale; infatti nel
momento in cui si entra in una
nuova realtà è buona norma, ed
i suoi colleghi predecessori lo
hanno fatto, invitare le parti sociali
ad un confronto. Un dialogo che
non ci è mai stato seppure in un
articolo di stampa ha dichiarato:
"una Città ricca di notevoli risorse
sociali, culturali ed economiche
merita di progredire". Peccato
che la gestione commissariale non solo
le abbia escluse
ed allontanate da
Palazzo de' Mari,
queste risorse,
m a  l e  h a
mortificate non
mettendole nelle
condizioni di
crescere, ovvero
di progredire!
Inoltre, superfluo

ma necessario, il ricordare che mai nessuna
Consulta Comunale è stata coinvolta o
convocata dal Commissario Prefettizio
secondo quanto sancito dallo Statuto
Comunale vigente. Una Città che
affiggeva in data 9 settembre 2009
informazioni non corrispondenti al vero
negli uffici comunali: l'orario di apertura
degli uffici della Eurogest srl, di sabato
mattina dalle ore 9 alle 13 mentre invece
gli sportelli risultavano chiusi al
pubblico e l'apertura della mostra

anch'essa chiusa, al contrario di quanto scritto
sull'avviso affisso alla
porta d'ingresso.
Altra  decis ione,
incomprensibi le ,
l'affidare con decreto
n. 1 del 10/07/2009
all 'ing. Giovanni
Didonna oltre che
i lavori pubblici,
urbanistica e verde
pubblico i settori di:

servizi cimiteriali, ecologia, randagismo,
protezione civile, sportello unico
imprese e politiche comunitarie, zona
industriale ed attività commerciali.
Oltre a ciò, ciliegina sulla torta,
la costituzione del nucleo "ecologia e
ambiente - randagismo - servizi
cimiteriali" autonomo rispetto al
comando dei vigili urbani, costituito
da un capitano e da due agenti della
polizia municipale.
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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
Tirasulche  (tirasolco)
Era un "villano" che soleva vantarsi di tracciare, con l 'aratro, un solco dritto e preciso.
Tiretécchije  (tiratella)
Così veniva chiamata una agiata benestante, molto avara e tirata nello spendere.
Toschène (u) (il toscano)
Quando parlava in presenza di amici, usava toscaneggiare in maniera buffa e ostentatamente leziosa, tanto da suscitare
l'ilarità dei presenti.
Trainire (u)  (il trainiere)
Faceva il trasportatore per conto terzi con il suo grosso carro trainato da una possente coppia di cavalli.
Trambanédde  (scampanella)
I finimenti del suo cavallo erano corredati da un gran numero di campanelle e di sonagli. Sicché l'allegro tintinnio
del suo traino era inconfondibile e non passava inosservato.
Trecicchije  (triciclo)
Aveva uno strano modo di camminare che richiamava la pedalata stretta e rotonda di un bambino sopra un triciclo.
Tremelizze (u) (il tremolio)
Forse era stato colpito precocemente dal morbo di Parkinson. A quei tempi, però, Parkinson non aveva ancora
studiato la sua malattia e per i suoi compaesani aveva solo uno strano tremolio alle mani.
Tré pìde  (tre piedi)***
Fin da giovane per camminare dovette aiutarsi con un bastone per una poliomielite che lo aveva colpito
in tenera età.
Tronétte  (petardo)
Proprio come un petardo schizzava per le strade a bordo di una lambretta, strombazzando con un claxon inconfondibile
che rintronava e infastidiva.
Trucche trucche  (truk truk)
Si tratta di un nomignolo onomatopeico, coniato apposta per individuare un paesano che tracannava avidamente
enormi boccali di vino con un rauco e ritmato gorgoglìo.
Tufarule (u) (il cavatore)
Lavorava in una cava di tufo e finì per essere identificato con la sua attività.
Uarnamendère (u) (il sellaio)
Si tratta di un altro nomignolo originato dall'attività di chi così veniva individuato; realizzava e riparava
finimenti e prodotti di selleria.

Puoi sfogliare
il settimanale di

Acquaviva delle Fonti
anche sul sito web
www.telemajg.com

nella sezione
L'Eco di ... Acquaviva
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L'evento tenuto dal dott. Daniele Chiarulli verterà sul tema "La dottrina sociale della Chiesa negli odierni scenari
alla luce del Magistero di Benedetto XVI". L'appuntamento si terrà in due fasi, lunedì 19 e giovedì 22 aprile
alle 17:30, nella scuola elementare "Edmondo De Amicis". A presentare Marilena Chimienti (presidente U.T.E
Acquaviva); moderatore Giuseppe Baldassarre (Dirigente U.O.C di Geriatria Ospedale Miulli e docente U.T.E.).

LA CHIESA AL CENTRO DI UN SEMINARIO CITTADINO

Auditorium Istituto "Don Milani" martedì 20 aprile
IL NUOVO IRAQ SECONDO GIULIANA SGRENA

Nell'ambito del progetto
"Incontro con l 'autore"
dell ' Is t i tuto Scolast ico
"Don Milani" di Acquaviva
delle Fonti sarà presentato
il volume di Giuliana Sgrena
"Il ritorno - Dentro il nuovo
Iraq". L'appuntamento è
martedì 20 aprile alle
10:30 nell'Auditorium del
" D o n  M i l a n i " ,
la presentazione a cura dei
proff. Mariella Nardulli e

Valerio Valeriano. La Sgrena giornalista e scrittrice era
stata rapita nel febbraio 2005 mentre si trovava nella

capitale irachena per realizzare reportage per la testata per
cui lavorava.  A distanza di cinque anni è ritornata in Iraq.
Dapprima timidamente, nella regione di confine controllata
dai curdi. Poi, finalmente, a Baghdad. Ora la vita,
nonostante lo stillicidio di attentati sanguinari, sembra
riprendere i ritmi del periodo di Saddam Hussein. La gente
torna a mangiare sulle rive del Tigri e le donne riconquistano
una visibilità sociale e politica, tanto da abbandonare
il velo. Insomma, la nuova strategia americana di accordarsi
con gli anziani dei villaggi sunniti ha di fatto tolto spazio
politico alla propaganda armata del fondamentalismo
islamista. Ma alla vigilia del "disimpegno" americano
nell'area, solo alcuni dei problemi paiono essere risolti.
Con grande sensibilità umana  e giornalistica,
Giuliana Sgrena racconta perché.

Giovedì 22 aprile alle 15:30, nella sala riunioni della biblioteca dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale
"F. Miulli", si terrà il 1° Consiglio Direttivo Regionale della F.A.D.O.I., la Federazione che raggruppa i Dirigenti
Ospedalieri Internisti di Puglia. Il Consiglio sarà presieduto dal dottor Massimo Errico, attuale Presidente Regionale
F.A.D.O.I., nonché Direttore della UOC di Medicina Interna dell'Ospedale "Miulli" dall'inizio del 2010.
Al Consiglio Direttivo, come ormai consuetudine, parteciperà anche la rappresentante regionale dell'A.N.I.M.O.,
l'Associazione che raggruppa gli Infermieri di Medicina Ospedaliera, sig. ra Lucia Lucci, Infermiera
nella Medicina Interna dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Biblioteca Ospedale "F. Miulli" giovedì 22 aprile
PER LA PRIMA VOLTA IL DIRETTIVO F.A.D.O.I PUGLIA

Sabato 24 aprile alle 9:00 nella sala convegni dell'Ente
Ecclesiastico Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva
delle Fonti incontro dibattito con i medici neurologi del
Comitato Scientifico, organizzato dall'Associazione
Parkinson Puglia ONLUS. Una mattinata dedicata ai
pazienti, ma aperta a chiunque volesse conoscere meglio
la malattia del Parkinson, seconda malattia neurologica
in Italia dopo l'Alzheimer per numero di colpiti.
Tutto graviterà  intorno al paziente e alla famiglia che da
semplici spettatori e ascoltatori passivi di un sapere
scientifico spesso espresso in un linguaggio di difficile
comprensione, diventeranno i diretti interlocutori del
dibattito. L'associazione Parkinson Puglia ONLUS nasce
il  21 marzo 2009 dall'esigenza di alcuni malati e loro

familiari  di dar vita ad un gruppo che, vivendo
quotidianamente di persona la malattia, possa essere un
punto di riferimento in Puglia. L'associazione basata sul
lavoro e l'impegno dei volontari, si propone  di: contribuire
a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso
varie iniziative culturali e di socializzazione; tra i progetti
imminenti vi è l'individuazione di una sede idonea ove
organizzare incontri settimanali con psicologi e
fisioterapisti; nonché corsi di musicoterapia e diverse
attività ricreative; promuovere l'informazione e
la conoscenza della malattia. L'azione di divulgazione e
informazione è coadiuvata dal Comitato Medico Scientifico
composto da 10 neurologi esperti di Parkinson in
rappresentanza di tutta le province della Puglia.

PORTE APERTE AL PARKINSON
Per affrontare meglio la malattia
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È con questo intento che il 2° Circolo didattico "Collodi",
in collaborazione con l'Azione Cattolica Ragazzi, ha
organizzato giovedì 29 aprile l'evento "NOI, NARRATORI
DI PACE E DI LEGALITÁ", una marcia (e non solo…)
di alunni, insegnanti, genitori, associazioni e singoli
cittadini accomunati dal desiderio di testimoniare l'adesione,
personale e collettiva ai valori della LEGALITÁ e della
SOLIDARIETÁ. L'impegno educativo che il 2° Circolo
"Collodi" rinnova ormai da diversi anni è quello di aiutare
i bambini ad orientarsi con sempre maggiore
consapevolezza nel mondo dei DIRITTI e dei DOVERI,
non solo facendo scoprire l'importanza, ma creando
le condizioni per metterli in pratica, affinché valori quali
l'UGUAGLIANZA, la LIBERTÁ, il RISPETTO,
la RESPONSABILITÁ e la SOLIDARIETÁ non restino
concetti astratti, ma possano tradursi in comportamenti
virtuosi. Oltremodo arduo, ma nello stesso tempo
meraviglioso, diventa il compito degli educatori che, per
primi, devono indossare l'abito a volte "stretto" della
legalità se vogliono essere adulti coerenti e credibili.
L'evento organizzato dal 2° Circolo "Collodi" non va
interpretato come un traguardo finale, ma come una tappa

intermedia di un lungo e faticoso cammino da compiere
insieme, piccoli e grandi. La MARCIA si snoderà
inizialmente in due cortei che partiranno da due punti di
raccolta (plesso Collodi e p.zza S. Francesco) per poi
ricongiungersi e percorrere le strade del centro (Via Roma,
Piazza V. Emanuele, Piazza Garibaldi, via Mons. Laera)
fino al plesso scolastico "A. Moro", dove la manifestazione
troverà la sua conclusione. Nell'ambito dell'evento sono
compresi anche la pubblicizzazione del progetto
EDUCARE NARRANDO organizzato con l'U.T.E.
di Acquaviva, la premiazione di un concorso letterario per
gli alunni delle classi 4e e 5e, la commemorazione di
Michele Fazio, il ragazzo sedicenne ucciso a Bari il 12
luglio 2001, vittima incolpevole di uno scontro a fuoco
tra i clan rivali Capriati e Strisciuglio. Tra le autorità che
interverranno oltre al Dirigente Scolastico dott.ssa Utilia
Maria DI LEONE, saranno presenti le Forze dell'ordine,
il Sindaco, la dott.ssa Teresa Borrelli referente nazionale
A.C.R. e la sig.ra Rita Castellano referente diocesano.
Ma i VERI PROTAGONISTI  saranno i ragazzi, gli unici
capaci di alimentare SPERANZE e caricare la PACE …!

II Circolo Didattico "Collodi"

NARRARE LA PACE E LA LEGALITÀ SI PUÒ…
Costruire un futuro migliore si deve!

Grande vittoria degli alunni della Scuola Secondaria
di I grado "Giovanni XXIII" nelle gare "Biblio…in rete".
Il giorno 14 aprile, nell'auditorium della Scuola Secondaria
di II grado "Don Milani" si sono svolte le gare di lettura,
con relative premiazioni, del concorso "Tutti in gara".
Nella stessa giornata sono stati premiati, anche, i vincitori
del concorso di scrittura "Immagina e scrivi".
I concorsi erano stati banditi qualche mese fa da "Biblio…
in rete", rete costituita dalle biblioteche delle scuole
acquavivesi e dalla Biblioteca comunale, in occasione
della "Giornata Mondiale del libro". Il fine di questa
iniziativa è quello di incoraggiare i giovani a scoprire il
piacere della lettura e a rispettare "l'insostituibile contributo

dei creatori al progresso sociale e culturale, sottolineando
come il libro sia uno strumento forte al servizio
della tolleranza, della conoscenza reciproca,
del multiculturalismo, della cultura della pace".
La Scuola Secondaria di I grado "Giovanni XXIII" ha
partecipato al concorso di lettura con tre classi I E, II H
e III B che sono risultate tutte vincitrici. Soddisfazione e
gioia anche per l'alunna Greta Ciccarone, classe III E,
che ha vinto il 2° premio nel  concorso di scrittura
con il racconto "Quella luce che non si spegne mai".
Per tutti loro, premi, ma soprattutto… libri.
Auguri a tutti  i  vincitori e congratulazioni.

Scuola Secondaria I grado "Giovanni XXIII"

Scuola Secondaria di I grado "Giovanni XXIII"
"EN PLEIN" DI VINCITORI NELLE GARE DI "BIBLIO… IN RETE"

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
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Dopo anni,  finalmente si ritorna alla normalità. Acquaviva
ha eletto quale primo cittadino l'ing. Francesco Scquicciarini
nato e residente in Acquaviva. Questo è per noi e per la
nostra Città molto importante in
quanto, avremo l'opportunità di
incontrarlo spesso, e quindi modo
di poterlo cortesemente salutare
e magari esporgli qualsiasi
problema di interesse pubblico.
Pertanto dare a lui e al Consiglio
Comunale la possibilità di trovare
una soluzione per il bene della
nostra cittadina. Vivendo nel paese in cui amministra,
il nostro Sindaco potrà rendersi conto personalmente dei
vari problemi che affliggono la nostra comunità.
 Purtroppo molti di questi sono procurati dal
nostro scarso senso civico riferendomi a coloro
che portano i loro amati cani a passeggio, e
che privi dei necessari accessori per la raccolta
degli escrementi, consentono agli stessi di
sporcare e inquinare marciapiedi, aiuole e
strade, o quelle persone che non rispettano gli
orari per il deposito dei rifiuti negli appositi
cassonetti e che peggio ancora, li depositano al di fuori
degli stessi, o quei cittadini che incivilmente abbandonano
nei  pressi  dei  cassonett i
"materassi, mobili, cucine,
televisori, ecc. ecc.". C'è gente
che, con non curanza, getta per
terra cartacce, bicchieri di plastica,
bottiglie e altro, automobilisti,
motociclisti e ciclisti che non
rispettando il Codice Stradale
commettono infrazioni rimanendo
impuniti. Mi auguro che questi comportamenti incivili
non accadano più, rendendo la nostra città più pulita e
ordinata e che le Istituzioni preposte a controllare e a far

rispettare le regole facciano il proprio dovere. Auspico
per il bene di questo nostro paese che la nuova Assise
Comunale possa finalmente lavorare con serenità,

correttezza, trasparenza e collaborazione
nel rispetto dei propri ruoli e dando massima
informazione sul proprio operato (tramite
televisione, stampa e manifesti), in quanto
ritengo  un diritto intangibile per il cittadino
conoscere ciò che nella "casa comune" accade.
Dico questo perché negli anni passati si è avuta
la sensazione che le informazioni non fossero
accessibili a tutti, ma riservate solo a politici,

e loro "amici", che si ritenevano padroni di Palazzo
De Mari e che i cittadini contassero poco. Spero tanto che,

con il contributo dell'intero
Consiglio Comunale e delle varie
associazioni culturali, sportive e
di volontariato e di tutti i cittadini
disponibili a dare  il proprio
contributo, Acquaviva possa
finalmente risorgere e ritornare
agli albori di tanti anni fa.
Che finalmente il tanto sospirato

Piano Regolatore possa diventare operativo per il bene di
tutti, che le tante opere incompiute come il Teatro

Comunale, il Cimitero, il Centro Storico (che
da anni è stato sempre inserito nei programmi
elettorali di tutti i Partiti e che non si è mai
concretizzato) possano essere completate e
rese disponibili per la collettività! In ultimo
vorrei rivolgermi ai così detti "volponi" delle
politica acquavivese di qualsiasi schieramento
politico, chiedendo loro di non intercedere e
di non condizionare l'operato dell'intero

Consiglio Comunale, mettendo da parte i propri interessi
e dando un reale contributo per un'Acquaviva migliore.

AUGURI E SPERANZE PER LA NOSTRA CITTA'
Gli auspici di un cittadino acquavivese dopo l'elezione del nuovo Sindaco

Leonardo

V I D E O M A N I A
NOLEGGIO

FILM
24 ORE SU 24
Via Roma, 69

 Acquaviva
www.videomania65.altervista.org
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Ciao! Grazie per la richiesta di amicizia. Colgo l'occasione
per segnalare un episodio, la nostra esperienza potrebbe
servire a mettere in guardia altra gente. Ieri citofonano a
casa, risponde mia madre: "chi è?", "apri il portone" le
viene detto. Siccome a casa abbiamo l'abitudine di
annunciarci tutti per nome, proprio per evitare spiacevoli
ospiti, mia madre si insospettisce e scende. Trova davanti
al portone due ragazzi che si spacciano per funzionari
Enel. Sapendo della questione di Enel Energia/Enel
Distribuzione che sono due società diverse ma che spesso
si confondono, mia madre chiede quale delle due fosse
da loro rappresentata, le viene risposto: "Siamo dell'Enel!".
Subito dopo: "Signora dobbiamo cambiare il suo piano
tariffario, sull'ultima bolletta l'avvisavano che oggi è
 il termine ultimo e deve scegliere la nuova tariffa".
 Mia madre risponde: "Io non l'ho letto da nessuna parte".
"Salga e prenda la bolletta che le faccio vedere dove è
scritto" ribatte. Mia madre si rifiuta ed il ragazzo, con
tono seccato replica: "Faccia come vuole ma tenga conto
che oggi era l'ultimo giorno utile" e va via. Poi mia madre
è rientrata in casa, ha preso l'ultima bolletta e ha constatato
che non c'era scritto nulla a riguardo. Oggi ha chiamato
il Servizio Clienti Enel e questi hanno confermato che
tali persone non sono dipendenti Enel Distribuzione e che

molto probabilmente sono della Enel Energia. Hanno
detto che questa società ha già fatto mosse del genere in
precedenza: chiedono di prendere l'ultima bolletta per
copiare le coordinate e fare il passaggio da Enel
Distribuzione ad Enel Energia senza che l'utente ne sappia
nulla. La diffidenza di mia madre non è una dote innata
ma è dovuta, ahinoi, ad una serie di episodi analoghi subiti
in precedenza che l'hanno messa in guardia: con tattiche
del tutto simili, ci siamo trovati da essere clienti Telecom
a clienti Tele2, poi da Telecom ad Infostrada, e proprio
recentemente due uomini hanno cambiato il nostro
contatore dicendo di essere tecnici dell'Acquedotto Pugliese
e poi, contattato il Servizio Clienti, abbiamo saputo che
i due sono sconosciuti ed ancora non sappiamo il perché
di tale mossa... La mia generazione è abituata alla truffa
e sta in guardia (e nonostante ciò spesso si cade in rete)
ma quella dei miei genitori è abituata ad un'etica che
purtroppo non c'è più che fa essere poco diffidenti vero
il prossimo. è scandaloso che ci si approfitti così della
ingenuità della gente! Visto che l'unico mezzo che ho per
combattere certa gente di basso livello è il passa parola,
diffondo la voce in modo che le persone siano preparate
all'arrivo di certi mascalzoni.
Grazie, buona notte!

Segnala anche tu le stranezze quotidiane!
UN PASSAPAROLA INVIATO A L'ECO

Attenzione a non cadere nella rete dei "mascalzoni"

Dominga

TeleMajg è anche sul social network Facebook con tante notizie...
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Una soluzione che ha ridotto l'organico a disposizione del
comando procurando criticità nel controllo del territorio
e se vogliamo un alibi per giustificare la scarsa efficienza
del corpo.  In campo finanziario, poi, bisogna dare atto
alla gestione politica uscente di aver chiuso nel 2009
il rendiconto consuntivo annuale 2008 con un avanzo di
amministrazione di oltre 4.000.000,00 di euro. Prova ne
è, infatti, l'approvazione da parte del commissario del
bilancio di previsione 2009 così come era già stato
predisposto dalla amministrazione comunale uscente.
Secondo le dichiarazioni del dott. Pistilli: "Il commissario
prefettizio non ha: nè rimesso a posto il bilancio, nè
sistemato i conti, nè, tantomeno, rispettato il patto di
stabilità. Non solo, ma chi ha dato uno sguardo al bilancio
di previsione 2010, avrà anche rilevato che il rispetto del
patto di stabilità per l'anno in corso è legato alla condizione
che si realizzino le vendite dei suoli, già assegnati da
qualche anno, della ex 167, con il relativo incasso delle
relative somme di denaro". Anche l'associazione Codacons
non esprime parere positivo sulla gestione commissariale:
"A proposito di controllo dei dipendenti nulla è stato fatto
per verificare le presenze negli uffici che non possono
essere controllate con un semplice orologio marcatempo
così come i servizi di "Striscia la notizia" hanno più volte
dimostrato. L'URP ufficio di prioritaria importanza per i
cittadini è stato "smantellato" dal piano terra "accessibile"
e non si sa che fine abbia fatto; come minimo avrebbero
dovuto comunicare alla cittadinanza dove è stato allocato!
E questo disattendendo la direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione
pubblica del 24 marzo 2004, ancora prima quella della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002
e quella dell'11 ottobre 1994! Per quanto riguarda la
sicurezza pubblica, argomento "fiore all'occhiello" del
Ministro Maroni, nulla è stato fatto rispetto a quanto

stabilito dalla legge n. 94, dai decreti del 5/08/2008 e
dell'8/08/2009. Numerose le istanze inoltrate all'attenzione
del Commissario prefettizio rimaste prive di riscontro:
bilancio comunale, incontri di sensibilizzazione istituti
scolastici, rifacimento asfalto via Roma, danno erariale,
mercato settimanale, bagni pubblici piazza Garibaldi,
segnalazioni viabilità, bitumazione strade interne all'abitato,
piazza San Pio, ecc..". Non ci resta che confidare nella
politica "eletta" a Palazzo Comunale dimenticando questi
nove mesi e tutte quelle volte che abbiamo cercato, e non
trovato, il commissario prefettizio il martedì e giovedì
mattina così come scritto su di un cartello affisso all'ingresso
del suo ufficio. La Città di Acquaviva non meritava questo
trattamento di cui sicuramente, nessuno escluso, risultano
essere i primi responsabili i rappresentanti politici che non
hanno inoltrato agli Organi competenti le giuste lamentele
pervenute dai cittadini; quegli stessi soggetti che oggi,
amministrando la Città, non possono fallire nel buon
governo. Mi auguro che la dottoressa Dabbicco si congedi
da Acquaviva incontrando le parti sociali, che non lo faccia
esclusivamente con un articolo di giornale e quindi con
dichiarazioni rilasciate esclusivamente ad una testata
perché, come il Dirigente ben sa, i comunicati devono
essere di natura pubblica e non di natura esclusiva,
diventando motivo di maggiore vendita di alcuni quotidiani.
A  noi de L'Eco non è giunta nessuna comunicazione!
Peccato, perché il nostro giornale è distribuito
gratuitamente, così come gratuitamente sono divulgati i
comunicati del telegiornale Majg Notizie e quindi
gratuitamente i cittadini possono conoscere le dichiarazioni
di un rappresentante dello Stato senza dover essere costretti
a pagare il prezzo di un giornale. Ma si sa l'informazione
libera non ha prezzo e non può avere un prezzo!

dalla prima pagina

Luigi Maiulli
Direttore Responsabile

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.

M a j g  N o t i z i e  i l  t g  d i  i n f o r m a z i o n e  l o c a l e  i n  o n d a
s u  Te l e M a j g  d a l  l u n e d ì  a l  s a b a t o

a l l e  1 4 : 2 5  -  1 9 : 3 0  -  2 2  - 1 0 : 3 0  -  11 : 3 0  -  1 3
R a s s e g n a  d e l l a  s e t t i m a n a l a  d o m e n i c a  a l l e  1 2 : 2 0  -  2 0 : 3 0

l u n e d ì  a l l e  1 0 : 3 0  e  s u l  s i t o  w w w. t e l e m a j g . c o m
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Dopo la pausa del 2009 in cui i giochi regionali di atletica
Special Olympics non si sono svolti, quest'anno l'attesa
si fa ancora più carica di aspettative ed emozioni. L'evento
regionale dall'anno 2004 è organizzato per la regione
Puglia dal team APO Acquaviva,
proprio in Acquaviva delle Fonti,
grazie alla presenza di una
struttura in grado di accogliere
atleti e pubblico, il campo sportivo
"Giammar ia" ,  che  anche
quest'anno ospiterà le gare.
Una manifestazione in crescendo.
In primis per la partecipazione degli atleti con disabilità
mentale che aumenta: questo è sintomatico della elevazione
della cultura sociale e della maggiore attenzione che
scuola e società favoriscono alle persone con disabilità.
Poi un aumento dei gruppi associativi che nell'ambito
delle attività proprie condividono la valenza dello sport
per i disabili. Di qui, la presenza di volontari che in tanti
attendono l'evento Special Olympics per collaborare
fattivamente alla realizzazione nella constatazione che le
giornate Special Olympics riservano allegria e divertimento
e tante emozioni che val la pena provare. Un appuntamento
su due giornate quello di questo anno 2010. Il giorno 29
aprile gli atleti sfileranno per le vie di Acquaviva attraverso
il torch run che è il passaggio della fiaccola olimpica che
apre i giochi. Questo avverrà intorno alle ore 12:00 del

prossimo 29 aprile a termine di una conferenza che si
terrà a partire dalle ore 10:00 nella sede di APO Acquaviva
in via Palombella, 46. La conferenza, coordinata dal socio
volontario dell' APO e giornalista Luigi Maiulli, vedrà

la presenza di autorità del mondo
politico neo eletto della città
d i  Acquav iva  e  au to r i t à
rappresentative del mondo sportivo
regionale e provinciale quali
l'unione italiana sport per tutti,
il centro nazionale educativo
sportivo, il CONI, lo Special

Olympics insieme a valevoli testimonianze di atleti speciali
e familiari. E dalle ore 09.00, venerdì 30 aprile, le gare
speciali di atletica, fino alle ore 13:00 circa con premiazioni
Le due giornate sono patrocinate dalla Regione Puglia,
Provincia di Bari, Comune di Acquaviva, ASL BA, UISP,
Federazione Italiana di Atletica Leggera, Società Italiana
di Riabilitazione Psicosociale e sono organizzate dal
centro diurno "Auxilium" di Acquaviva - Santeramo in
collaborazione con l'Ass. Amatori Atletica di Acquaviva,
la ATSM di Acquaviva e il Centro per il servizio al
Volontariato "San Nicola" che ha sostenuto le spese di
stampa per la diffusione dell'evento. Già confermata la
presenza di scolaresche, centri anziani, operatori socio
sanitari.

Ketti Lorusso

Special Olympics Italia
TUTTO PRONTO PER I GIOCHI REGIONALI 2010

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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Ormai dovevamo aspettarcelo, l'avvento del 3D nel cinema
non ha solo portato spettacolarità e qualità, ma anche
penose operazioni commerciali studiate a tavolino per
lucrare sul prezzo del biglietto. Questo Scontro tra Titani
prova a fare il verso a quei film che negli anni '60 andavano
per la maggiore, i peplum movie. I dialoghi risultano
imbarazzanti e surreali pari alla mediocre interpretazione
dei protagonisti mal diretti da una regia opaca e inesperta.
Gli effetti speciali che dovrebbero essere l'arma in più
della pellicola sono poco strabilianti e comunque non
bastano a salvare un film che sinceramente si poteva
evitare. Gli incassi probabilmente daranno ragione alla
produzione ma rischiano di allontanare quel pubblico che
corre in massa in sala sopratutto ammaliato dalla tecnologia
tridimensionale. Già in passato si è provato a rilanciare il
genere con il deludente 300, ora, invece di migliorare,
l'esito risulta ancora più imbarazzante. Sembra un paradosso
ma la tecnologia 3D anziché migliorare il mediocre
lungometraggio, lo danneggia maggiormente, risultando
inutile e incollata ad una fotografia più adatta al classico
2D. Vediamo la trama: nato da un Dio ma cresciuto come
un uomo, Perseo è inerme nel salvare la sua famiglia da

Hades, vendicativo Dio infernale, imbrogliato dal fratello
Zeus e confinato negli Inferi. Perseo, semi-Dio in terra,
parte così in missione per sconfiggere Hades prima che
questo si impadronisca del potere di Zeus e porti l'inferno
sulla Terra, grazie alla propria micidiale arma, il terribile
e leggendario Kraken. Guidando un gruppo di audaci
guerrieri, Perseo parte così per un pericolosissimo viaggio
nei mondi proibiti, combattendo diabolici demoni e
spaventose bestie, incontrando Medusa e cavalcando l'alato
Pegaso, per salvare gli umani dalla furia divina…
Gli  autori riescono a far rimpiangere l'omonimo film
diretto da Desmond Davis nel 1981. Involontariamente
danno vita ad un action molto più trash che kolossal.
Scontro tra Titani paga comunque una produzione
indifendibile sotto tutti i punti di vista. Visto con gli
occhialetti 'usa e getta' Real 3D, la terza dimensione è
assolutamente inesistente, tanto da consigliare vivamente
una normale, meno fastidiosa e sopratutto meno costosa
versione in 2D. Di Scontro tra Titani ce n'era e ce n'è uno
solo. E sicuramente non è questa del 2010…

Claudio Maiulli

REMAKE DI 'SCONTRO TRA TITANI'
Copia sbiadita dei vecchi e classici Peplum anni 60

Parliamone 2010

mdc
Santeramo in Colle

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

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

InfissiPorte
Tendaggi

Cinenews24 rubrica d'informazione cinematografica in onda su TeleMajg
Ospite di questa settimana il grande regista Enzo G Castellari

appena rientrato da Hollywood la patria del cinema
venerdì ore 15 - sabato ore 20 - domenica ore 11:50 e 23:30

anche sui siti internet www.telemajg.com - www.cinenews24.com
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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

Se qualche giorno a chiunque venisse in mente di fare una passeggiata al canile comunale scoprirebbe che per
entrarvi è necessaria una autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. L'ho appreso qualche giorno fa chiacchierando
con un amico in piazza. Insieme però siamo stati d'accordo nel fatto che così facendo non si incoraggiano i cittadini
verso le adozioni degli animali. Si parla tanto di randagismo e della necessità di far spendere meno soldi
al comune per le spese del canile e poi si mettono questi paletti strani.

NOVITA' PER IL CANILE COMUNALE
Per accedervi è necessaria una autorizzazione

Gentile Luigi Maiulli, sono un ragazzo di 22 anni che attraverso il giornale
di cui è direttore vorrebbe inviare un messaggio al nuovo Primo cittadino
di Acquaviva. Innanzitutto congratularmi con lui per l'elezione anche
perché sono stato tra i suoi sostenitori, convinto che possa rappresentare
la svolta tanto auspicata dalla cittadinanza. Successivamente vorrei che
prendesse seriamente a cuore le sorti del nostro Paese: Acquaviva deve
risvegliarsi da un letargo che dura oramai da troppi lustri. Parlo così perché
i miei genitori mi raccontano che la nostra cittadina era uno dei fiori
all'occhiello della provincia. Penso che  sia necessario restituire in primis
alla Città il teatro comunale e Piazza Garibaldi. Ora che si va incontro
all'estate sarebbe bello vedere nuovamente "il giardino nuovo", come

lo chiamavo da piccolo, animarsi di bimbi che giocano con i loro genitori ed anziani in cerca di fresco e ristoro.
Spero che il Sindaco segua da vicino i lavori, affinché si concludano nel miglior modo e tempo possibile.
Credo di farmi portavoce di un desiderio di tanti acquavivesi.

Caro Direttore, sono arcistufo di questo paese in cui domina l'anarchia totale. E non mi dica che esagero se mi
esprimo in questi termini. Finalmente il periodo elettorale si è concluso, così come sono terminati i comizi.
Io vivo in centro e non le dico cosa è successo negli ultimi 40 giorni: il traffico si è moltiplicato, per non parlare
dei parcheggi diventati veri e propri miraggi. E tutto sotto gli occhi compiaciuti degli agenti della Polizia Municipale.
Io non voglio attraverso questa missiva che le invio attaccarli, ma tirare loro le orecchie sì! Non è possibile che non
vedano auto in doppia fila, veicoli parcheggiati davanti a passi carrabili o peggio ancora dinanzi agli scivoli per
diversamente abili. Devono punire coloro che infrangono le regole dettate dal Codice stradale, senza preoccuparsi
delle "reazioni" dei cittadini. Quest'ultimi, dal canto loro, dovrebbero imparare a rispettare il ruolo che essi rivestono
e svolgono e vedere i loro interventi come migliorativi per la viabilità. Sento spessissimo i miei concittadini criticare
aspramente l'operato della locale P.M., ma poi questi sono le stesse persone che per le strade fanno i padroni,
non curandosi minimamente del prossimo. Sarebbe bello vedere operare per qualche mese, anche se so che è
una cosa impossibile e che non si può fare, un corpo dei vigili urbani composto da forestieri, senza alcun vincolo
sul territorio (niente familiari, amici, conoscenti)… Secondo me, opererebbero con maggiore serenità.
Cordiali saluti e buon lavoro alla redazione.

PUNIRE CHI INFRANGE IL CODICE STRADALE
I vigili urbani al lavoro con la collaborazione dei cittadini

ATTRAVERSO L'ECO DI... UN MESSAGGIO PER IL NEO SINDACO
Grandi le aspettative di tanti giovani
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Cara Redazione, vorrei far notare al popolo
di questo paese che, tra i vari disagi e
problemi che lacerano e minacciano la quiete
di tutti, un altro se ne aggiunge alla lista.
Mi riferisco al tabellone destinato alle
affissioni stante nella piazzetta in via
Coccioli, in bilico da diverso tempo, che
pare vicino a raggiungere il suolo.
Il problema è che proprio lo spiazzale in
questione è frequentato spesso da gente,
in particolare da anziani che passeggiano o bambini che giocano a palla, per non
parlare della presenza della scuola materna lì vicino. Aggiungo che il tabellone è

completamente arrugginito… Che fare dunque? Aspettare che qualcuno si faccia male? Perchè in questo Paese
non  attecchisce il motto "prevenire è meglio che curare"?

TABELLONE IN BILICO E ARRUGGINITO
Aspettando ... che qualcuno si faccia male

Sono trascorsi diversi mesi da quando un cittadino ha segnalato nello Sfogo
che in via Gaetano Martino i lavori per la messa in opera del nuovo asfalto
non sono stati eseguiti a regola d'arte. Si faceva riferimento in particolare
al fatto che sotto i cassonetti gialli per la raccolta degli indumenti usati
il manto stradale non fosse stato rifatto, perché coloro che avevano avuto
il compito di eseguire la nuova bitumazione non si erano presi la briga di
spostarli. Ebbene caro Direttore, la strada è rimasta così com'era.
Questo significa non solo che le nostre segnalazioni non vengono prese in
considerazione da Palazzo di Città, ma cosa ancor peggio che chi di dovere
non ha vigilato minimamente sull'esecuzione dei lavori. A cosa serve che
io pago le tasse, se questi soldi devono essere spesi per retribuire profumatamente dirigenti comunali incompetenti
e lassisti? Nell'ufficio dove lavoro quasi quotidianamente il capo ripete a me e gli altri colleghi che chi non fa bene
il proprio lavoro rischia di andarsene a casa e, con la crisi che c'è, bisogna tenerselo stretto un impiego. Invece questi
personaggi rimangono sempre al loro posto! E' un sistema ingiusto, non trova?

BASTA DIRIGENTI INCOMPETENTI A PALAZZO DE MARI

Siamo alle solite… Meno male che la primavera ed il sole stentano a farsi
vedere! Ma tra poco bisognerà in qualche modo correre ai ripari e con una
certa urgenza. Non è possibile vedere già a metà mattinata i cassonetti della
spazzatura stracolmi. Basta farsi un giro in piazza dei Martiri, di fronte alla
Torre dell'orologio, per farsi un'idea. Eppure sui singoli bidoni sono riportati
gli orari in cui è consentito gettare la spazzatura. Bisogna soltanto rispettarli
e non fare come ci pare. Vivremmo in un'Acquaviva  senza puzze. Se non
ci diamo tutti una regolata, adesso che arriva il caldo il nostro paese, specie
il centro storico, sarà maleodorante come una fogna. Ho scattato una foto
che allego alla mail. Mi viene da dire: "Poveri quegli anziani che stazionano
nei pressi del centro per anziani costretti a respirare quel fetore". Impariamo a rispettarci davvero gli uni gli altri.

ATTENZIONE AGLI ORARI IN CUI BUTTARE I RIFIUTI

SOSTIENI L'ECO DI . . .  ACQUAVIVA
IL SETTIMANALE CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'
CON UN CONTRIBUTO ANNUALE LO RICEVERAI

DIRETTAMENTE A CASA TUA OGNI LUNEDI'




