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FARMACIE TURNI FESTIVI

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

8 dicembre: Vitola
11 dicembre: Paolicchio - Marsico

12 dicembre: Paolicchio
18 dicembre: Chimienti - Spinelli

19 dicembre: Chimienti
25 - 26 dicembre: Marsico

8 dicembre: Q8 via Sannicandro
Agip via Gioia

12 dicembre: Esso via Bari
Q8 via Gioia

19 dicembre: Fina via Bari
Q8 via Sammichele

25 dicembre: Tamoil via Cassano
Api via Sammichele

26 dicembre: Q8 via Sannicandro
Agip via Gioia

Segnalazione di lunedì 29/11/2010 - P.S.: "Rientrando a casa ho trovato
nella mia cassetta della corrispondenza un avviso di giacenza di colore
giallo delle Poste Italiane con cui mi informavano che avrei dovuto
ritirare una raccomandata dall'ufficio postale. Recatomi in piazza Di
Vagno, dopo aver fatto la fila, ho scoperto che il mio documento avrei
dovuto ritirarlo sulla provinciale per Gioia del Colle, fuori Città. Ci
sono andato, con l'auto, ed ho notato un luogo poco accogliente privo
di sedie. Non riesco ad immaginare un anziano che a piedi si reca così
lontano per ritirare una raccomandata dopo aver sfidato la pericolosità
di quella strada priva di marciapiedi e di mezzi di collegamento!".
Risposta del Direttore: "Gentile lettore, la stessa lamentela mi è stata
presentata da altri cittadini seppure verbalmente tant'è che ho interessato
l'ufficio legale della Codacons. Non posso che confermare le Sue

doglianze aggiungendovi altri fattori negativi: cattive condizioni atmosferiche, specialmente in questo periodo
invernale, e le più elementari norme che disciplinano gli uffici dedicati al pubblico; ma di ciò, magari, dovrà
occuparsene l'ASL. Colgo l'occasione per ricordare ai nostri lettori che la politica del passato ha consentito alle Poste
di occupare quel suolo pubblico di piazza Di Vagno "a costo zero" tant'è che oggi si ritrovano una struttura in centro
urbano: un pugno nell'occhio ad una Città che, invece, avrebbe potuto ospitare un giardino più decoroso e spazi verdi
per le scuole vicine. Alla disponibilità della politica, oggi, non corrisponde la gratitudine delle Poste che si fa pochi
scrupoli per i disagi causati all'utenza. In questo caso, il Consiglio Comunale farebbe bene a dedicare un punto
all'ordine del giorno per approfondire il discutibile provvedimento  e, con un documento votato all'unanimità, chiedere
alle Poste di riportare il servizio all'ufficio centrale. Intanto, la Codacons ha scritto alla Direzione Romana e locale
ponendo in risalto i seguenti principi della Carta dei Servizi: semplificare le procedure di contatto del cliente con
l'Azienda; stabilire un rapporto di fiducia con la clientela basato su un'informazione semplice e comprensibile.
Comunque, voglio ricordare che la migliore reazione ai disservizi è la seguente: rivolgersi ad altri soggetti erogatori,
magari invitando i mittenti della nostra corrispondenza a fare la stessa cosa!".

IL LETTORE DOMANDA . . . L'ECO RISPONDE
Rubrica a cura dei lettori del nostro giornale
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Nota della Delegazione della Confcommercio di
Acquaviva delle Fonti inviata lo scorso 30 novembre al
Prefetto di Bari, al Questore, al Comando provinciale dei
Carabinieri, alla locale Stazione dei
Carabinieri e al Comando di Polizia
Municipale: "In nome degli esercenti
pubblici del comune di Acquaviva delle
Fonti siamo con la presente a
manifestarVi il disagio del settore
proveniente dall'adempimento previsto
dal nuovo Codice dalla Strada che a
partire dal  giorno 13 novembre 2010,
prevede l'obbligo per gli esercenti,
autorizzati alla somministrazione di
bevande alcoliche oltre le ore 24,00, di
disporre di un precursore da mettere a disposizione dei
clienti per testare il valore alcolemico prima di mettersi
alla guida. L'impegno della Federazione per sostenere il
rispetto di tale adempimento è stato rilevante. Ciò è
comprovabile dalla diffusione capillare delle tabelle
alcolemiche, che il nuovo Codice impone di esporre
presso i locali suddetti, messe a disposizione di tutti i
soci interessati dalla nostra Associazione. Ci ha tuttavia
sorpreso, insieme alla scarsa o nulla  attività informativa

da parte delle Istituzioni competenti su tale obbligo di
legge,   che interessa in tutta Italia oltre n. 100.000
esercizi, la scarsa reperibilità, specie a ridosso del termine

de legge, dei c.d. "precursori".
Nonostante i nostri sforzi di orientare
le imprese tra le varie offerte, le industrie
fornitrici dei vari modelli -producendo
per lo più su "commessa" - non hanno
evidentemente previsto una domanda
così massiccia in un periodo di tempo
così ristretto. Alla  luce di quanto sopra
esposto e dei disagi conseguenti per le
imprese rappresentate, siamo a chiedervi,
nei limiti del possibile, la massima
sensibilità riguardo alla eventuale

irrogazione di sanzioni, almeno fino a quando le industrie
fornitrici  non potranno assicurare la effettiva disponibilità
degli apparecchi che, secondo le nostre stime a seguito
di un monitoraggio conoscitivo, potrà essere assicurata,
a chi già avesse prenotato, in non meno di un mese a
partire dalla data odierna. Nel confidare nella vostra
attenzione, nel restare a disposizione per ulteriori
chiarimenti, porgiamo distinti saluti".

La Delegazione Confcommercio di Acquaviva invita gli associati alla riunione che si terrà il prossimo 10 dicembre
alle ore 15:30 presso la sede della Confcommercio in via Amendola 172/C a Bari per discutere sul seguente ordine
del giorno: 1. Etilometri e tabelle alcolemiche; 2. Decreto Sicurezza (Formazione Security); 3. Presentazione
convenzione CONFSVILUPPO; 4. Iscrizione fondo FOR.TE; 5. Progetto FOR.TE; 6. Presentazione convenzione
FIPE - ACQUASANA; 7. Indagine Eurisko sui locali di intrattenimento; 8. Varie ed eventuali.

INCONTRO NELLA SEDE DELLA CONFCOMMERCIO DI BARI

Dal 22 novembre 2010, nell'Ospedale Miulli di Acquaviva
delle Fonti è attivo il servizio religioso del Rito delle
Esequie con la Santa Messa. Le Esequie avranno luogo
nella chiesa di Santa Maria della Speranza con sede al
piano -1 con accesso dall'interno dal corridoio attiguo
all'obitorio; dall'esterno dall'ingresso della Chiesa inferiore.
I famigliari concordano con il Servizio di Cappellania
l'ora e le modalità della celebrazione. In via ordinaria il
sacro Rito delle Esequie con la Santa Messa può essere
fissato nella fascia oraria 9,30/13,00, salvo diverse

indicazioni, preventivamente autorizzate per giusta causa.
Questo a motivo degli orari di servizio del personale
addetto all'obitorio. In via straordinaria è possibile chiedere
la celebrazione pomeridiana del Rito delle Esequie; in tal
caso l'orario è fissato alle 16,30. Per dare luogo ai
preparativi al Sacro Rito, il feretro sarà trasferito  dalla
sala di osservazione in chiesa un'ora prima delle
celebrazione religiosa, ad opera del personale addetto.
Terminata la Santa Messa, subito dopo, occorre lasciare
libera la Chiesa.

RITO DELLE ESEQUIE CON SANTA MESSA AL MIULLI

La Regione Puglia ha deliberato che i saldi invernali avranno inizio il prossimo 6 gennaio. Il periodo dei saldi, della
durata di 60 giorni, si concluderà il 28 febbraio 2011. La stessa delibera prevede che la data di inizio dei saldi
invernali è fissata al giorno 6 di ogni anno.

IN PUGLIA I SALDI INVERNALI AL VIA IL 6 GENNAIO 2011

Etilometri insufficienti rispetto alle tante richieste
LA CONFCOMMERCIO CHIEDE  TOLLERANZA

R e d a z i o n e  Te l e M a j g  è  a n c h e  s u  F a c e b o o k



In data 9/11/2010, con determinazione n. 711, il responsabile
del servizio ha affidato alla ditta "M.A.P.I.A. S.r.l." con sede
in Bari, attuale appaltatrice del servizio di gestione del canile
comunale, il servizio di trasporto di n. 100 cani dal canile
rifugio comunale sito in contrada "La Campana" alla struttura
della ditta M.A.P.I.A. S.r.l. sita in Bari, per
il prezzo complessivo di € 600,00 IVA inclusa;
per il ricovero dei 100 cani la stessa ditta
riceverà € 1,13 oltre IVA per ogni animale.
Questo provvedimento che ha trovato già
l'opposizione di Codacons, Confcommercio
e L'Arca è stato oggetto di diffida da parte
dell'avvocato Floriana Catanzaro, componente
della commissione regionale randagismo
Puglia, che in data 30 novembre 2010 ha
invitato il Comune di Acquaviva delle Fonti
" . . . a non porre in essere il trasferimento
dei 100 cani e ad adottare i dovuti
provvedimenti atti  a consentire la
sistemazione decorosa dei cani in esubero
presso la struttura comunale, così come
consentito dall'articolo 2, comma 2, bis della
l.r. 26/2006. Con la stessa comunicazione si, invitano, altresì
i Servizi Veterinari della Ausl ex Bari 3 a vigilare sulla corretta
applicazione della normativa in materia di randagismo da parte
dei Comuni. Con ogni riserva di meglio esporre, dedurre e
richiedere presso le competenti sedi, non escluse quelle
giudiziarie". L'Avvocato, in quanto membro di Commissione

ha la facoltà di effettuare le attività di verifica sulla corretta
applicazione della L.R. 12/95 e successive modifiche anche in
proprio o avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Ausl,  come
da Nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute- Settore
Assistenza Territoriale Prevenzione prot.n. 24/18228/ATP/2

del 28.12.2006, sottolinea che: "  . . . la L.R.
12/95 all'art. 8 stabilisce che decorsi 60gg.
gli animali custoditi nei canili sanitari che
non hanno trovato adozione o altra prevista
sistemazione possono essere trasferiti nei
Rifugi di cui al successivo art.9; la struttura
di proprietà della MAPIA sita in Bari non
possiede, né normativamente potrebbe
ottenere, le prescritte autorizzazioni quale
Rifugio ai sensi del succitato art. 9; l'art. 2
lett.a) della L.R. n. 26/06  prescrive il limite
massimo di capienza dei canili rifugi e di
tutte le strutture a queste assimilate (canili,
pensioni, allevamenti, etc.), individuato nel
numero massimo di 200 unità canine per ogni
singolo impianto, onde evitare abnormi
concentrazioni di animali, del tutto  incongrue

e irrazionali, incisive delle sottese e perseguite finalità di
benessere, cura e salute animale; tale criterio si pone pertanto
come imperativo e inderogabile, e come tale è stato evidenziato
dalla stessa Nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute
- Settore Assistenza Territoriale Prevenzione prot.n.
24/15040/ATP/2 del 12.10.2006".
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Ti aspettiamo presso l'agenzia
autorizzata da Agos Ducato S.p.a.

NUMERO ISCRIZIONE
ALBO AGENTI U.I.F. A61824

Il servizio offerto consiste nella promozione di finanziamenti erogati da
Agos Ducato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Salvo
approvazione Agos Ducato. Per le condizioni economiche e contrattuali e
per le informazioni sui termini e le condizioni per esercitare le modifiche
del piano di rimborso, consultare gli avvisi, i fogli informativi disponibili
presso l'agenzia autorizzata o sul sito www.agosducato.it alla sezione
Trasparenza. Duttilio può essere richiesto dai clienti che rimborsano tramite
RID. TAN min 6,90% - TAEG MAX 15,10%. Costi accessori del prestito
flessibile: imposta di bollo 14,62 euro, almeno 1 volta l'anno, rendiconto
annuale e rendiconto di fine rapporto 1,00 euro per spese d'invio e 1,81
euro per imposta di bollo (per importi superiori a 77,47 euro). Le spese di
incasso rata pari a 1,30 euro in caso di pagamento a mezzo RID sono già
comprese nel calcolo  del TAEG. In caso di pagamento presso le filiali Agos
Ducato spese incasso rata 0 euro, salvo imposta di bollo di 1,81 euro per
importi superiori a 77,47 euro. Offerta valida fino al 31/12/2010.

S.P. per Putignano Turi 76
GIOIA DEL COLLE (BA)

Tel. 080.3430031

Illegittimo il trasferimento dei cani
L'AVVOCATO CATANZARO DIFFIDA IL SINDACO SQUICCIARINI

Anche il Commissario Prefettizio ha sbagliato!

Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

Servizio trasporto da casa tua all 'Ospedale "Miulli" e viceversa
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Dopo due anni di preparazione, la Diocesi di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti si appresta a celebrare
l'apertura delle assemblee del Primo Sinodo Pastorale
Diocesano. La solenne inaugurazione si svolgerà il 7
dicembre 2010, alle ore 18.00, nella nuova struttura
polifunzionale annessa al santuario della Madonna del
Buoncammino. La conclusione è stata fissata per il 7
dicembre 2011. La concelebrazione, presieduta dal vescovo
Mario Paciello, sarà trasmessa in diretta TV da TeleMaig.
I lavori sinodali avranno inizio il 10 dicembre 2010,
alle ore 17.30, nell'aula appositamente allestita al secondo
piano della Chiesa della Trasfigurazione, in via Santeramo
ad Altamura. Si prospetta un anno fondamentale per la
Diocesi, impegnata in un percorso a tappe che la condurrà
ad un profondo rinnovamento e ad una nuova
organizzazione del lavoro pastorale. "Il Sinodo deve
entrare in tutte le cellule dell'organismo parrocchiale e
diocesano perché possa essere vissuto da tutti", scrive il
vescovo Mario Paciello. "Più ampia e allargata è la
partecipazione - aggiunge - più profonda è l'incisione del
Sinodo, migliori saranno i risultati".
Che cos'è un Sinodo? La parola Sinodo vuol dire
"camminare insieme", "fare strada insieme". È una riunione
di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, che
prestano aiuto al Vescovo per il bene di tutta la comunità
diocesana. Il Sinodo è convocato e presieduto dal Vescovo,
che chiama a cooperare con lui, insieme ai sacerdoti,
alcuni laici e religiosi (Delegati di diritto, scelti ed eletti).
Il primo Sinodo pastorale della Diocesi di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti - di cui le assemblee
costituiscono la fase centrale - è stato indetto da mons.
Mario Paciello il 22 maggio 2008,durante la Celebrazione
diocesana del Corpus Domini, a dieci anni dalla sua
presenza nella comunità diocesana e a ventidue anni
dall'istituzione della stessa Diocesi. Finalità di questo
"itinerario condiviso" è annunciare il Vangelo, verificare

il cammino delle comunità della Chiesa Locale (di cui
fanno parte anche i Comuni di Santeramo in Colle, di
Poggiorsini e di Spinazzola) e percorrere strade nuove di
evangelizzazione.
Come si svolgono le Assemblee sinodali? Nel corso
dell'anno sono previste quattro sessioni, ciascuna delle
quali divisa in tre sedute. Ogni seduta comprende tre
riunioni, scandite da un calendario prestabilito (la prima
è prevista per il 10 dicembre). Contemporaneamente allo
svolgimento delle riunioni, nelle parrocchie ci saranno
momenti di preghiera. Il Sinodo, in questo modo,
coinvolgerà non solo i 156 Delegati, cioè sacerdoti,
religiosi e laici che partecipano ai lavori, ma tutta la
Chiesa locale. I Delegati sinodali dovranno discutere,
eventualmente modificare e votare 454 testi riguardanti
i diversi aspetti della vita e del cammino diocesani. Gli
stessi testi sono frutto del confronto di comunità
parrocchiali, gruppi, movimenti e fedeli sul materiale
offerto per la discussione nel corso dei due anni di
preparazione. Tutti possono suggerire emendamenti,
correzioni e aggiunte al Delegato sinodale della propria
parrocchia o di propria conoscenza.
Dove si svolgono le Assemblee sinodali? Nell'aula
sinodale, appositamente allestita al secondo piano della
Chiesa della Trasfigurazione, in via Santeramo ad
Altamura. Una ricca iconografia orna questo ambiente
non solo per rendere accogliente lo spazio in cui si
svolgeranno le assemblee, ma anche per "parlare" della
Chiesa. Sulle pareti compaiono immagini che riproducono,
tra le altre, i dodici Apostoli, la Pentecoste di Duccio di
Buoninsegna, l'Annunciazione del Beato Angelico. Lungo
il percorso che conduce all'Aula, anche l'immagine di
papa Benedetto XVI e la raffigurazione del Cristo
Pantocratore presente nella cripta di San Vito Vecchio a
Gravina, ad indicare il legame con le origini della Comunità
cristiana.

INAUGURAZIONE DEL PRIMO SINODO PASTORALE DIOCESANO

"La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli
uomini … perché è amore ricevuto e amore donato
(Caritas in Veritate - Benedetto XVI)"
3 0 0  v o l o n t a r i  p r o v e n i e n t i
dall'esperienza parrocchiale dei banchi
della solidarietà hanno organizzato e
raccolto in 32 punti distribuiti in tutta
la Diocesi di Altamura - Gravina -
Acquaviva delle Fonti 12.663 kg di
alimenti che il Banco Alimentare
regionale provvederà a consegnare a
tutti gli Enti regionali convenzionati,
i quali, poi, li distribuiranno alle
famiglie indigenti. Un'esperienza che ha visto all'opera
per la maggior parte giovani che in questa iniziativa
solidale hanno ritrovato nel comune denominatore
dell'amore per il prossimo uno stimolo ed allo stesso

tempo una necessità dell'animo che ha coinvolto le tante
persone che hanno aderito a questa 14esima edizione

della Colletta Nazionale indetta dal
Banco Alimentare Onlus, Compagnia
delle Opere e Caritas. Il momento di
fare la spesa e donarla a chi è più
povero è diventata l'occasione di un
immediato e positivo gesto di amore
a dimostrazione della generosità degli
abitanti della Diocesi che annualmente
permettono di raccogliere cibo a lunga
conservazione per le mense dei poveri,
comunità minori  e centri  di

accoglienza: Altamura  4.535 kg; Gravina in Puglia  3.500
kg; Acquaviva 2.000 kg; Santeramo in Colle  1.503 kg;
Poggiorsini 485 kg e Spinazzola 640 kg.

UN GESTO D'AMORE PER I MENO FORTUNATI
12.663 kg frutto della solidarietà della diocesi di Mons. Paciello
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A dirla tutta, così non vale: una recensione non la posso
scrivere, perché da recensora sono sempre troppo cattiva
e da autrice del testo non potrei essere che buona
buonissima (sorvoliamo sull'improbabile manicheismo di
questa visione della scrittura critica), quindi non posso
dire se il testo sia buono o meno. Posso dirvi che era frutto
di ricerca sul campo (un anno di lavoro a contatto con -
meravigliosi - infermieri, indipendente da questo spettacolo
ma che si è rivelato utilissimo). Andiamo con ordine. Il
neodirettore amministrativo del nostro ospedale, Nino
Messina, ha portato un approccio creativo al Miulli (che
è sempre al centro di polemiche: è bello che ogni tanto
faccia parlare di sé per qualcosa di positivo). Ora, non
perché ha commissionato a me il testo o perché è sempre
gentile, ma è davvero una gran bella persona, sempre
protesa verso gli altri, sempre attenta alla valorizzazione
di quanto può emergere da ciascuno di noi, e sempre
pronta ad indicare un posto a sedere per una chiacchierata
mai frettolosa, mai distratta. Allora, la scorsa estate lui si
procaccia uno sponsor (gli sponsor si nominano: Synthes)
convoca me e altre due ragazze e ci propone di creare,
sulla scia del suo ciclo di incontri (Il management col
grembiule), uno spettacolo che mettesse in evidenza le
più comuni problematiche lavorative in un ospedale, in

modo che il pubblico di infermieri e medici potesse riflettere
sulle dinamiche in cui era quotidianamente invischiato.
E fu così che fummo battezzate
C. Susca: giovane scrittrice
R. Patano: giovane attrice
V. M. Armenio: giovane psicologa
All'allegro terzetto si è poi aggiunto il fondamentale
contributo registico di Giuseppe Guida (e alle luci la
precisa Sissy, sorella di Rossella, alias l' "attrice"). Sicché
io ho scritto un testo che potesse essere messo in scena in
una Sala Convegni (i vincoli contribuiscono alla creatività,
si sa), Rossella si è impegnata incazzata sbucciata
le ginocchia agitata, il tutto senza perdere la sua irriverente
ironia e la sua stranezza (è stata vista girare in tondo come
un pinguino per riscaldarsi durante le pause-sigaretta al
freddo), Valentina ha portato avanti le sue ricerche per la
parte psicologica (il brainstorming post-spettacolo),
Giuseppe è arrivato in ritardo finché non gli abbiamo
indicato tutti gli orari rivisti di mezz'ora. Lo spettacolo è
piaciuto molto, almeno così hanno detto a noi (bisognerebbe
chiedere ad un recensore imparziale) e l'esperienza è stata
molto positiva. Dimostra che i Messina hanno ragione, ad
inventare formule per creare novità, e che è difficile e
impegnativo portare avanti una idea innovativa, ma la
soddisfazione arriva. E se questo sembra banale, è
comunque vero nelle storie di ciascuno di noi.

STORIA DI UNO DI NOI
Al Miulli uno spettacolo teatrale

Carlotta Susca

IL MELOGRANO
di Nicola Baldassarre

Il 12 dicembre alle 19 si terrà l'incontro "Calvino e gli intellettuali dimezzati e inesistenti"; presentazione di "Italo
Calvino e i cavalieri fantastici, di Chiara Lacirignola",  Stilo editrice e di "Italo Calvino e l'Einaudi", modera Michele
Bracco, filosofo e fenomenologo. Il 19 dicembre alle 19 "Ricette d'Autore", presentazione di "I racconti della pentola",
di Vittorio Stagnani (Progedit) e di "Ce se mange iòsc? Madonne ce  cròsc", di Vito Signorile (Gelsorosso): intervengono
gli Autori e gli editori. I due appuntamenti si terranno presso il Club 1799, Piazza dei Martiri, 42.

Stella Limitone
Consulente - Grafologa Peritale

Criminale ed Età evolutiva
Via Leandro Pecci, n. 38

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel: + 39 080 768145

Cell.:+ 39 333 7097041
e-mail: stellalimitone@libero.it

www.grafoscrittura.it

affascinanti i tuoi semi rubini,
incastonati bianco rosso dentini.
Un attrazione per tanti pittori
con lo scrigno di cangianti colori.
Succhi preziosi per l'alta gastronomia,
antidoti per l'ipercolesterolemia,
per i radicali liberi antiossidanti,
per creme cosmetiche interessanti.
Sei simbolo di fertilità,
di giustizia, di coraggio, di beltà:
sposi e guerrieri ne mangiavano a sazietà.
Per la serenata a Giulietta amata
l'ombra di un melograno fu locata.

Ti hanno dimenticato,
perché non hanno studiato:
sei stato una gloria
nell'antica storia,
dal Medioevo alla Bibbia.
sei ruvido maschio spinoso,
di femmina sei padre generoso:
la melagrana "Punica  granatum" in latino
dai colori verde rosso e giallino;
bella coperta,
splendida aperta;

L'UOMO
VERRA'

Il romanzo di
Vittorio Leo e

Achille Signorile
In vendita presso la Libreria Stella

di Acquaviva delle Fonti
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Claudio Maiulli

Come promesso dal protagonista Daniel Craig, l'agente
segreto cinematografico più famoso al mondo nonostante
la bancarotta che ha colpito la Major produttrice MGM,
tornerà sul grande schermo per la gioia
dei numerosissimi fans. Sembra che
l'epilogo positivo a questa faccenda
l'abbia scritto la Spyglass Entertainment
entrata nel progetto al 50%. Il regista
Sam Mendes, ex marito dell'attrice
Kate Winslet, si sarebbe trasferito con
urgenza nel Regno Unito dove verranno
girate molte delle sequenze principali
della pellicola. Il compositore delle musiche originali del
film, David Arnold, è pronto a lanciarsi in questa nuova
avventura, attende solo la sceneggiatura completa.
Ma le buone notizie non finiscono qui, voci di corridoio

danno per certo l'accordo tra le due produzioni per
la realizzazione di un episodio ogni due anni dedicato a
Bond. Se questo dovesse accadere diventerebbe in assoluto

la serie più lunga della storia
cinematografica. Ma non è tutto oro
quello che luccica, poichè circola
anche la voce che la presenza di Daniel
Craig nei panni di Bond non sarebbe
così scontata e, se non in questo,
nel successivo progetto potrebbe essere
sostituito. La pellicola dovrebbe
essere pronta per la proiezione nelle

sale statunitensi per l'estate 2012. La tecnologia 3D
ormai divenuta abituale per le pellicole ad alto tasso
di spettacolarità potrebbe non essere utilizzata,
almeno per ora.

JAMES BOND TORNA AL SERVIZIO DEL GRANDE SCHERMO
Nei panni dell'agente segreto ancora Daniel Craig

Mario Monicelli, uno dei principali registi e sceneggiatori
italiani della commedia all’italiana, all’età di 95 anni,
per un tumore alla prostata, si uccide
lanciandosi  da l  quar to  p iano
dell’ospedale San Giovanni di Roma.
Monicelli aveva realizzato importanti
capolavori del dopoguerra italiano e
contribuito ad uno dei periodi più floridi
del cinema italiano; aveva collaborato,
infatti, con i più importanti attori italiani,
fra cui Totò, Sordi, Fabrizi, Loren,
Gassman, Tognazzi,  Manfredi,
Montesano… Ci si chiede il perché di
un gesto simile. Com’è possibile che un
‘maestro’ della commedia italiana tanto stimato dalla
critica ed amato dal pubblico non sia riuscito a superare
il male oscuro (paradossalmente,titolo di un suo stesso
film) ed esplorare la trascendenza attraverso l’arte?
Monicelli di certo lascia pellicole importanti che hanno
segnato la storia, ma anche, purtroppo, con un simile
epilogo, la sensazione di un suo mondo in forte
monocromia. Un destino di cui un ‘guru’ del cinema

italiano, pur con tutte le glorie della critica e i successi
conseguiti, non è riuscito a liberarsi, così come delle

catene della existentia umana, con cui
tutti prima o poi ci dobbiamo
confrontare. Di certo un autore, come
un pittore, versa tutta la sua angoscia
nei suoi affreschi e forse, come
Monicelli stesso affermò in un’intervista,
“la speranza è una trappola infame
inventata dai padroni”; succede, a volte,
che alcuni pittori indaghino nel loro
profondo con forza e compassione, con
poesia e sofferenza, donando così le
proprie illuminazioni alle generazioni

a venire. Quando cade una delle guide più carismatiche,
senz’altro è segno che l’intero settore è colmo dell’inerzia
del mondo e  della solitudine della popolarità. Forse è
questo ciò che pensava Gianfranco Ravasi quando
sottolineava che “abbiamo bisogno di un cinema che
abbia la grandezza dei grandi temi, dei grandi segni,
dei grandi simboli”.

Jordan River

Monicelli, il 'male oscuro' nella solitudine dei numeri primi
SUICIDA UNO DEI PIU' GRANDI REGISTI ITALIANI

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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ENIGMISTICA  PURA  6 (Achille Signorile)

(Le soluzioni in uno dei prossimi numeri)

?

?
Dai grandi poeti italiani

a) Cambi iniziali di sillaba
1)  Da Il sabato del villaggio
     di Giacomo Leopardi
La donzelletta vien da la campagna
in sul calar del sole
col suo fascio dell'erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e  xxxxx
onde, siccome yyyxx, ornare ella s'appresta
dimani, al dì di festa, il petto e 'l  crine.

2)  Dall'ode "All' amica risanata"
     di Ugo Fosco
Quali dagli antri marini
l'astro più caro a Venere
co' rugiadosi crini
tra le fuggenti tenebre
appare e il suo xxxxxxx
orna col lume dell'eterno yyyxxx…

3)   Da "Ossi di seppia"
      di Eugenio Montale
Portami il girasole ch'io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal xxxxxx
e mostri tutto il giorno gli azzurri specchianti
dal cielo l'ansietà del suo volto yyyyxxxx

 b) Aggiunta iniziale e
cambi iniziali di sillaba
      Dal sonetto "Alla sera"
      di Ugo Foscolo
Vagar mi fai co' miei pensier su l'oooo
che vanno al nulla eterno e intanto xxxxx
questo reo tempo e van con lui le zoooo
delle cure onde meco egli si yyyyyxx
e mentre io guardo la tua pace, dorme
questo spirto guerrier ch'entro mi kkkxx.

c)  Cambi di iniziale
1)    da "L'umile Italia"
        di Pier Paolo Pisolini
Ah, rondini, umilissima voce
dell'umile Italia! Che festa
alle pasquali fonti, alle xxxx
dei fiumi padani, alla mesta
luce della piazzetta, dei yxxx,
dei filari a festoni da gelso
a gelso, che ai vostri garriti
verdeggiano più umani!

2)  Dal Canto X dell'Inferno
     di Dante Alighieri
     "Farinata degli Uberti"
O Tosco che per la città del xxxx
vivo te n' vai così parlando onesto,
piacciati di ristare in questo yxxx.
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patrïa natio,
a la qual forse fui troppo molesto.

d) Cambio di estremi
      da "Amore"
      di Vincenzo Cardarelli
Quel fatale e prescritto momento
che ci diremo addio
è già in ogni distacco
del tuo vollto dal mio.
Cosa lieve è il tuo corpo!
Basta ch'io l'abbandoni per sentirti
crudelmente lontana.
Il più xxxxx saluto è, fra noi due,
un commiato finale.
Ogni giorno ti perdo e ti ritrovo
così, senza speranza.
Se tu sapessi com'è già remoto
il ricordo dei baci
che poco fa mi davi,
di quel caro abbandono,
di quel folle tuo amore ov'io non mordo
che sapore di oxxxy.

SOLUZIONI di Enigmistica pura 5
pubblicata sul n. 34 del 28 novembre 2010

Indovinello: le finestre; Cambio di consonante: pagina-patina;
Anagramma: parole-polare; Cambi di vocale: pazzo-pezzo-puzzo-pozzo;

Lucchetto: intingolo-golosi = intinsi; Doppio senso: partita;
 Raddoppio di consonante: casata-cassata;

Anagramma diviso: o parole di magico - Giacomo Leopardi.

?

Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale
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L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O
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

Gentile Redazione, non mi sembra giusto che una ditta privata utilizzi gli spazi delle nostre strade a suo piacimento.
Mi riferisco in particolare alla Sita che si occupa del trasporto extraurbano dei cittadini. Gli autisti parcheggiano i
pullman dove gli pare: via Santeramo, via Sannicandro, viale Europa, zona 167. Il bello è che li lasciano in sosta
per ora, perché evidentemente in città non hanno un garage per il ricovero dei loro mezzi. A me sta cosa non sembra
regolare, non penso sia corretto che utilizzino le strade a loro piacimento. Nella foto zona 167 si vede che i mezzi
sono parcheggiati contromano: ciò significa che per stare così hanno anche compiuto una grave infrazione al codice
della strada. (Foto 1 e 2)

Caro Direttore, già diversi mesi fa ho segnalato la pericolosità sul marciapiede di via Veracroce Bonaventura di un
pozzetto dell'Acquedotto completamente aperto. Bene da allora non è cambiato nulla. Tante sono state le persone
che vi hanno messo il piede in fallo e che si sono fatte male. Purtroppo continuo a notare un disinteresse totale dal
Comune per quanto riguarda le strade. Vediamo dopo questa ennesima  segnalazione cosa succede. (Foto 3)

Più di un mese fa ho scattato la foto, che vi invio, in via Mele. Sono stati fatti dei lavori rompendo l'asfalto,
non so se per l'elettricità, la fogna o la telefonia; la ditta che li ha eseguiti non ha poi ripristinato il manto stradale.
Cosa fa chi dovrebbe controllare sullo stato delle cose nel nostro Paese? Come mai solo noi cittadini notiamo certe
cose? Rimango perplesso: per quanto tempo ancora la strada rimarrà così? (Foto 4)

Egregio Direttore, le invio una riflessione riguardo il ritardo della rimozione di materiale in amianto, fatta qualche
settimana fa, in via Santeramo nei pressi dell'Istituto Scolastico I.T.C. Colamonico e in via Segni sul marciapiede
della scuola elementare Collodi. Per giorni l'amianto è rimasto dov'era. Si è provveduto ad "isolare" la zona in
maniera impropria con il posizionamento di semplici transenne, non impedendo quindi che le polveri venissero
disperse nell'ambiente e nell'aria. Ritengo la cosa molto grave specie per il blocco sul marciapiede della scuola
elementare: qualche bambino avrebbe potuto pure pensare, giocando con i compagni, di infilarsi dentro.
Può essere anche che qualche animale abbia deciso di trovarvi riparo. Quando succedono questi episodi bisogna
agire con la massima cautela. (Foto 5 e 6)

Nella mattinata di sabato 27 u.s. abbiamo telefonicamente segnalato all'ufficio dei vigili urbani la presenza di un
cassonetto dell'immondizia in fiamme, in via Pepe. Subito dopo sul posto sono arrivati due vigili che prima hanno
fatto spostare una macchina parcheggiata nei pressi del cassonetto in fiamme e poi, grazie ai mezzi forniti da un
cittadino volenteroso (secchio e acqua) hanno provveduto a spegnere le fiamme. A parte l'episodio dovuto sicuramente
alla scarsa educazione civica di chi ha buttato qualcosa di incandescente dentro al contenitore, mi chiedo se è possibile
che il Comune non dispone di mezzi idonei da utilizzare per evitare che almeno episodi del genere
non producano conseguenze gravi, senza dover aspettare l'arrivo dei vigili del fuoco? Tempo fa ho sentito parlare
in consiglio comunale del tentativo di portare nella nostra zona industriale un distaccamento dei vigili del fuoco,
che fine ha fatto tale buona volontà? Perché gli attuali amministratori non si impegnano a tal proposito?
Grazie Direttore per l'attenzione e la disponibilità.

Strade pubbliche usate a proprio piacimento da privati
Gli autisti dei pullman violano il codice della strada

Grande disinteresse per lo stato delle strade

Rompono l'asfalto per eseguire i lavori ma non lo ripristinano

Ritardi nella rimozione dell'amianto
Grave non aver provveduto ad isolare il materiale

Esiste la possibilità di un distaccamento dei Vigili del fuoco nella Z.I.?
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Pubblicità

I L  P R I M O  V E R O  D I S C O U N T
Via Gioia,  201 -  Acquaviva delle Fonti

aperto anche il giovedì pomeriggio
si accettano buoni pasto

Pasta per lasagne gr 500 € 0.99
Panettone classico € 2.99
Torroncelli gr 250 € 2.49

Cioccolatini Droste gr 300 € 2.90
Banco da lavoro e

 Cucina giocattolo € 19.90
Cd canzoni Natalizie € 4.90

GASTRONOMIA
Grana € 7.90 il Kg

Maasdammer € 5.40 il Kg
Prosciutto cotto

 Praga € 9.40 il Kg
Prosciuttella s/p € 6.90 il Kg

MACELLERIA
Fettine di vitellone € 7.90 il Kg

Salsiccia di suino dolce
e piccante € 4.99 il Kg

Costate di suino € 4.90 il Kg
Filetti di pollo € 6.90 il Kg

ORTOFRUTTA
Arance Navel € 0.69 al Kg
Meloni verdi € 0.89 al Kg
Bieta costa € 0.49 al Kg

Friarelli a mazzo € 0.29 cad.

O f f e r t e  d a l  0 2  a l  1 2  d i c e m b r e
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