
E' necessaria una svolta slegata dalle appartenenze partitiche
COSA BOLLE IN PENTOLA?

Il popolo acquavivese deve sfuggire ai falsi toccasana
In questa Città dove già il pensare diventa "pericoloso"
figuriamoci lo scrivere! Ed è per questo che si deve
fare attenzione non solo alle esigenze ma anche a
qualche buon tempone che non vede l'ora di pugnalarti
alle spalle dopo essersi dissetato alla sorgente del
malaffare. Ero un adolescente quando leggendo un
articolo pubblicato da Famiglia Cristiana riflettevo
sui colletti bianchi e su come potessero influenzare
le scelte programmatiche in qualunque campo,
sacrificando il buono di turno alle esigenze della
casta. Lasciamo da parte le esperienze adolescenziali
e quindi queste poche righe introduttive. E' necessario
lo sfoderare quella nobiltà d'animo che rendono un
Cittadino vero precursore di progetti sani e genuini;
insomma senza trappole come quelle di chi si annuncia
il salvatore pensando che sfuggirà, ai più, il paradosso
di chi, dopo aver provocato la desertificazione del
nostro territorio, si presenta oggi in veste di panacea.
E' necessario un progetto che, fuori dai canoni
prettamente idealistici della politica, metta insieme
le buone idee rappresentate dalle buone persone;
insomma perché no pensare di vedere seduti allo
stesso tavolo: Lino Romanelli, Vito Abrusci, Antonio
Cataldo, Antonio De Rosa, Austacio Busto, Tommaso

Montenegro, Alessio Carlucci, Marcello Carucci,
Vito Delmonte, Mimmo Ferrulli, Santino Iacobellis,
Francesco Colafemmina, Giuseppe Di Vietri  e . . .
così via. Pochi punti, importanti per Acquaviva, scritti
in un programma che non nasconda trabocchetti: un
candidato Sindaco ed una Giunta già annunciati alla
popolazione prima di andare alle urne. Nominativi
che non siano legati esclusivamente alle tessere di
partito ma alle attività svolte dai diversi soggetti: la
persona giusta al posto giusto finendola di privilegiare
i premi di partito e quindi la classica assegnazione
delle poltrone secondo criteri esclusivamente
clientelari legati all'esito delle elezioni. Accendiamo
le telecamere ed i microfoni e parliamo di Acquaviva
e delle persone individuate, non perché portatori di
tessere ma perché ricchi di entusiasmo e di progetti
finalizzati alla crescita della Città chiedendo ai padrini
provinciali, regionali, anche nazionali, finora assenti
dal disagio acquavivese, di lasciare che questa volta
Acquaviva cammini con le sue gambe e che ritorni
ad essere finalmente un laboratorio attivo di
promozione socio - culturale - economica!

Luigi Maiulli

Il Senatore Francesco Amoruso - coordinatore
regionale e l'Onorevole Antonio Distaso -
vice coordinatore regionale del PDL, con nota del
28 gennaio, hanno recepito la comunicazione dei
coordinatori nazionali e quindi rinviato le nomine
dei coordinamenti e dei coordinatori comunali e di
circoscrizione della Puglia. Tra le motivazioni
l'imminente delicato periodo elettorale che riguarda
la Regione e quindi la necessità di evitare squilibri

nella organizzazione di partito; se ne riparlerà
il 15 aprile. Questo dovrebbe portare il PDL
di Acquaviva ad essere rappresentato da Francesco
Caporusso, eletto coordinatore locale di Forza Italia,
e da Vito Abrusci, presidente di AN. Una situazione
strana visto che il Presidente di An insieme ad altri
10 Consiglieri Comunali determinarono la caduta
del Sindaco espressione di Forza Italia.

Francesco Caporusso  e Vito Abrusci per Acquaviva!
RINVIATE AL 15 APRILE
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L’ECO DI … ACQUAVIVA

Lo scorso 4 febbraio pare sia uscita dal cilindro la soluzione
che traghetterà il centro (sinistra ?) alle prossime elezioni
comunali di Acquaviva delle Fonti. Il documento politico,
sottoscritto da UDC, Italia dei Valori, Progettiamo Acquaviva,
PD e l'Associazione Compagnia delle Arti, impegna i firmatari
a convergere sulla candidatura unitaria dell'ing. Francesco
Squicciarini a Sindaco della Città. Allo stesso tempo auspicano
la convergenza di altre forze politiche, rappresentanti e
movimenti locali a sostegno del progetto politico. Sinistra e
Libertà non ha siglato l'accordo, non condividendone i contenuti,
ed ha abbandonato l'incontro. Una scelta che potrebbe provocare
una spaccatura nel PD per l'insoddisfazione tra i militanti ex
DS. Inoltre il responsabile cittadino del movimento politico
che fa capo alla Poli Bortone non condivide la scelta fatta dal
partito di Casini. Un aspetto non di poco conto visto che le due
forze politiche scenderanno insieme in campo alle prossime
elezioni regionali. Vi proponiamo alcune dichiarazioni rilasciate
da alcuni esponenti politici che potrete seguire integralmente
nelle edizioni di Majg Notizie e sul sito www.telemajg.com.
Lino Romanelli: "Le nostre due proposte non sono state prese
in considerazione e cioè l'azzeramento delle candidature a
sindaco fino a quel momento presentate e, quindi, ripartire da
zero oppure ricorrere alle primarie; una possibilità che ha

terrorizzato il PD!". Roberto Tisci: "Dopo la caduta di Pistilli
è necessario un forte cambiamento per far rinascere una Città
che è stata fino ad oggi soffocata da amministrazioni
egocentriche!".  Antonio Cataldo: "Un accordo scellerato
sottoscritto dall'UDC che non risponde alle direttive del
movimento che rappresento a livello locale (Io Sud Poli
Bortone); mi auguro che ci ripensino. Non condividendo le
azioni del PDL acquavivese, sceglierei il male minore e quindi
di confrontarmi con il terzo polo di Romanelli!".
Luca Dinapoli: "La scelta del candidato sindaco Squicciarini
non è stata fatta attraverso il giusto percorso ed ha tagliato
fuori Vito Delmonte, il candidato naturale del centro sinistra,
che per pochi voti non è riuscito a vincere le scorse elezioni
al primo turno". Claudio Giorgio: "Una Città paralizzata
dalla burocrazia che costringe la politica ad intervenire in
ritardo rispetto alle legittime richieste della popolazione.
A proposito del documento del 4 febbraio scorso evidenzio due
grosse anomalie: non è tra i firmatari Sinistra e Libertà;
Roberto Tisci, che si è candidato alle scorse provinciali nella
Puglia Prima di Tutto, cognato del Dott. Surico consigliere
regionale uscente  del centro destra e prossimo candidato nel
PDL, ha firmato insieme al PD!".

UN ACCORDO DEL 4 FEBBRAIO MOTIVO DI DISCORDIA
Sinistra e Libertà non firma l'intesa

Luigi Maiulli

Felice Bruno, Austacio Busto, Michele Ciccarella, Luca Dinapoli, Palmo Lenoci, Gianni Nettis, Vito Petrelli e Francesco
Romanelli  hanno presentato all'assemblea del PD, che si è svolta sabato 6 febbraio, un documento con cui evidenziano, tra
l'altro: "Sorvolando, ma non tacendo, sulla regolarità del metodo seguito per l'individuazione del candidato sindaco (svoltasi
come tutti sanno all'insaputa dell'assemblea del partito e senza che vi fosse una riflessione condivisa), sulla legittimità
dell'organismo preposto a tale scelta (delegittimato al momento della nascita per l'assenza della componente ex DS, ancor più
delegittimato dalla inconsistenza e dall'assenza di attività nel corso di questi anni, recentemente completamente esautorato dagli
incontrovertibili risultati congressuali di cui volutamente non si è voluto tener conto), intendono sottoporre alla vostra attenzione
alcune questioni di carattere prettamente politico che, se arrogantemente ignorate e cancellate dall'agenda politica, minerebbero
alla base ogni eventuale speranza di successo alle prossime elezioni - inoltre aggiungono - i gruppi che sostengono la candidatura
del consigliere Squicciarini non hanno sottoscritto alcun "programma amministrativo" per la città, dal momento che non esiste
ancora - inoltre - non possiamo accettare una soluzione che nei fatti non tiene in considerazione la sinistra della coalizione -
concludono invitando - l'Assemblea e la dirigenza locale e provinciale del partito a perseguire tutte le opzioni possibili, utili
ad una ricomposizione dell'intera coalizione di centrosinistra ed all'allargamento più ampio possibile della compagine a tutte
quelle forze e movimenti impegnati nella prossima competizione elettorale che condividono il medesimo percorso programmatico".

PD: LE ECCEZIONI DELLA COMPONENTE EX DS

E' Nicola Novielli a farsi promotore di una nuova proposta politica sottoscritta da Sud Alleanza Puglia e dall'Associazione
Culturale Terraviva di Acquaviva. Le due organizzazioni puntano il dito su di una amministrazione cittadina, degli ultimi dieci
anni, che ha sovrapposto gli interessi personali a quelli generali e soprattutto su di una deleteria politica del sospetto e della
sterile contrapposizione. Tra l'altro - scrivono in un documento - si intende cambiare rotta e promuovere un'azione politica che
nel segno della discontinuità rompa con un recente passato fatto di litigiosità ed esasperato opportunismo; promuova la crescita
di una nuova classe dirigente; prenda le distanze da coloro che hanno sempre visto e vedono nella politica l'affermazione di
interessi personali. In conclusione dichiarano la disponibilità ad un dialogo costruttivo con associazioni, uomini liberi, partiti
e movimenti politici cittadini.

Due nuovi movimenti politici si affacciano sulla scena
BASTA ALLA STAGIONE DELL'OPPORTUNISMO POLITICO E NON
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Il 7 febbraio primo appuntamento con i consigli del CODACONS all'interno del contenitore "UNO MATTINA"
su Rai uno; il nuovo programma,  in onda alle 7:30, è presentato da Carlo Rienzi ed ha lo scopo di dare voce
ai consumatori e fornire loro preziosi consigli su come affrontare i piccoli e grandi problemi di tutti i giorni.
La prima puntata è stata dedicata al "caro benzina" ed ha indicato ai telespettatori come risparmiare
centinaia di euro ogni anno. Domenica 14 febbraio, alla stessa ora, lo spazio sarà dedicato
alla bolletta della luce e quindi a come fare per risparmiare.

UN PROGRAMMA CODACONS SU RAI 1!!
Il primo appuntamento è stato dedicato al caro benzina

A meno di un mese dall'entrata in vigore della class action, il Codacons lancia le prime incredibili 5 class action!!
L'obiettivo è uno: ottenere il risarcimento del danno subito per i cittadini danneggiati dal medesimo fatto
realizzato dall' azienda scorretta. Da gennaio 2010 sono infatti entrati in vigore l' articolo 140-bis del Codice
del Consumo, relativa alla class action ordinaria, e la cosiddetta class action "Brunetta", contro gli abusi della pubblica
amministrazione. Da qui si è aperta una straordinaria occasione per i consumatori: quella di difendere
collettivamente i propri diritti. Partendo dal presupposto che insieme è più facile combattere e far sentire
la propria voce, il Codacons vi presenta queste 5 straordinarie class action: Unicredit e Intesa San Paolo,
influenza suina - test di rivelazione fai da te, vaccino influenza A, comuni a rischio frana e classi pollaio.

CLASS ACTION: IL CODACONS ALL'ATTACCO CON 5 AZIONI

L'azione del Codacons poggia sulle rilevazioni dell'Antitrust: le banche hanno compensato l'eliminazione della
Commissione di massimo scoperto introducendo nuove e più costose commissioni a carico degli utenti, anche 15
volte più care rispetto al massimo scoperto. L'illegittimità di tale comportamento è stato anche dimostrato dall'Autorità
della concorrenza e del mercato. Di qui la class action contro le due maggiori banche italiane.

Unicredit e Intesa San Paolo

E' stata citata in giudizio la VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA, ideatrice e distributrice del test
"EGO TEST FLU", che permetterebbe la rilevazione, fai da te, della presenza dell'influenza A e B, compresa
quella suina e aviaria. Mentre la società distributrice afferma che il test sarebbe "pratico, semplice e sicuro",
e che vanterebbe una "sensibilità del 99,1%", tecnici del Ministero del Welfare dichiarano che il test "ha una scarsa
sensibilità rispetto agli esami di tipo molecolare, il che comporta un rischio non indifferente di incorrere in falsi
negativi...omissis... per questo motivo non sono raccomandati". Di qui la class action notificata al Tribunale di Milano:
i giudici dovranno valutare l'ammissibilità di questa class action. In caso positivo, sarà possibile l'adesione
per tutti coloro che hanno acquistato questo test, per ottenere la restituzione dei soldi pagati.

Influenza suina - test di rivelazione fai-da-te

Si chiede al Ministero della salute, al Ministero dell'Economia e al Direttore Generale della sanità Fabrizio Oleari
di risolvere subito il contratto con le industrie farmaceutiche relativo alla fornitura di vaccini contro l'Influenza A
per il nostro paese. L'azione mira a far ottenere agli utenti del SSN (oltre 60 milioni di cittadini) i soldi già pagati
dall'Italia per l'acquisto di 24 milioni di dosi del vaccino, soldi che rappresentano uno spreco immane vista la scarsa
adesione alla vaccinazione e l'allarme legato al virus H1N1 che fin dall'origine, non sussistendo i presupposti
di una "pandemia" come definita dall'OMS, era del tutto infondato ed esagerato.

Si chiede al responsabile del Dipartimento della Protezione Civile, ai Sindaci, alle Province e alle Regioni interessate
di mettere in sicurezza, entro 90 giorni, alcune zone a rischio frana già individuate dalle pubbliche autorità (Roccaraso,
Noli, Civitanova del Sannio, Erice, Aci Castello, Santa Marinella, Mandatorriccio, San Lorenzo Maggiore, Gavazzana),
e di disporre un risarcimento in favore degli abitanti di questi comuni a rischio, per i pericoli corsi ancora oggi a
causa del dissesto del proprio territorio. La misura del risarcimento stimata dal Codacons è pari a 100.000 euro a
famiglia, e i cittadini interessati sono oltre 75.000, per un totale di circa 7,5 miliardi di euro, oltre ai costi sostenuti
per "mettere in sicurezza' da soli la propria casa!

Si chiede al Tar del Lazio di ordinare al Ministero della Pubblica istruzione ed ai 20 direttori scolastici regionali di
rispettare il limite previsto dalle leggi vigenti di 25 alunni per aula. I genitori degli studenti costretti a fare lezioni
in classi sovraffollate e dove il numero di alunni supera le 25 unità, così come i docenti, possono aderire alla class
action e chiedere un risarcimento che il Codacons stima in 250 euro a studente. Nel ricorso si chiede la restituzione
alle famiglie di una parte della tassa scolastica pagata in proporzione al minore spazio a disposizione di ciascun alunno
(la legge prevede 1.80 mq per alunno nelle scuole materne, elementari e medie e 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori),
oltre il danno connesso al rischio per la sicurezza e la diminuzione del servizio istruzione reso ridicolo da classi
pollaio di 35-40 alunni a causa dei tagli agli organici del personale docente.

Vaccino Influenza A

Comuni a rischio frana

Classi Pollaio
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Il 13 febbraio 2010  per il decimo
anno consecutivo si tiene la giornata
nazionale della raccolta del farmaco.
L'iniziativa ha lo scopo di aiutare
le persone indigenti rispondendo al
loro  b isogno farmaceut ico .
Recandosi nelle farmacie aperte per

turno di servizio sabato 13 febbraio e che espongono
la locandina del Banco Farmaceutico, si potranno acquistare
farmaci da banco (senza obbligo di ricetta) e donarli a chi
non può permettersi di acquistarli (oltre 7.000.000 di
persone). Ad Acquaviva aderisce alla iniziativa benefica
la Farmacia Pentasuglia (Spinelli) sita in via Roma, 2.

ANCHE AD ACQUAVIVA LA GIORNATA DEL FARMACO

Istituito dal 10 dicembre 2009 il servizio "Un Consiglio
per i Giovani". L'iniziativa nasce dalla collaborazione
istituzionale tra il Ministero della Gioventù e il Consiglio
Nazionale del Notariato ed è rivolta a sostenere le politiche
volte a garantire il diritto al futuro dei giovani.
Uno specifico servizio telematico, curato dal Consiglio
Nazionale del Notariato e accessibile sia dal sito web
del Ministro della Gioventù che da quello del Consiglio
Nazionale del Notariato, è attivo per fornire gratuita
informazione e consulenza a tutti i giovani che intendessero
avviare attività connesse alla funzione notarile.
In particolare è possibile inoltrare richieste con riferimento

a tutte le problematiche legate alle seguenti funzioni
notarili: - acquisto di immobili, - avvio di iniziative
imprenditoriali - costituzione di associazioni e società -
accesso alla professione di notaio - assistenza stranieri -
rapporti familiari. Gli interessati possono inoltrare
richiesta telematica collegandosi ai seguenti siti:
www.notariato.it - Area: Informazioni al cittadino -
iniziative locali - Sezione: "Un Consiglio per i Giovani"
- www.gioventu.it - Area: I notai per i giovani.
La notizia ci è stata comunicata dalla Giovane Italia di
Santeramo in Colle.

UN CONSIGLIO PER I GIOVANI
Un servizio telematico per le problematiche delle funzioni notarili

Le organizzazioni CNA, CODACONS, CONFCOMMERCIO e CGIL si riuniranno alle ore 16,00 del prossimo
giovedì 11 febbraio per discutere sulla proposta di modifica della viabilità e l'istituzione di aree di sosta e parcheggio,
di stalli per fermate di linea e per carico e scarico merci in diverse vie del centro abitato, in particolare nelle zone
di piazza Garibaldi e di piazza Kolbe. Sono invitati a partecipare all'incontro, che si terrà alla biblioteca comunale
di piazza Garibaldi, tutti i cittadini per portare il proprio contributo affinché, successivamente, le associazioni possano
inoltrare al Comando della Polizia Municipale la proposta richiesta.

Incontro alla biblioteca comunale giovedì 11 febbraio
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA VIABILITA'

E' necessaria una partecipazione attiva per proporre le proprie idee

Un'ora alla settimana per un totale di 13 ore del secondo
semestre dedicate dall'Associazione CODACONS di
Acquaviva delle Fonti a partire dal prossimo giovedì 11
febbraio, dalle ore 16,30 alle ore 17,30, ai corsisti
dell'Università della Terza Età. Lezioni utili affinché ci si
possa difendere dalle truffe e dai raggiri che in particolar
modo vedono i soggetti anziani tra i più a rischio.
L'obiettivo degli incontri è rendere il consumatore sempre
più autonomo nelle scelte di prodotti e servizi ed
approfondire la conoscenza dei diritti e dei doveri del
cittadino. Tra gli argomenti che saranno trattati: cenni

sulla Costituzione Italiana; salute, libertà di pensiero,
tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Statuto
Comunale della Città di Acquaviva delle Fonti. Durante
la prima lezione sarà distribuito un questionario di
rilevamento dei fatti che hanno eventualmente coinvolto
i partecipanti al corso, ricadenti nella sfera degli argomenti
che saranno trattati dal docente.  Alcune lezioni, che
vedranno il coinvolgimento di soggetti istituzionali di alto
prestigio, coinvolgeranno tutti i corsisti dell'UTE e
probabilmente aperti a tutta la cittadinanza.

Giovedì 11 febbraio inizia il corso CODACONS
ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' LEZIONI UTILI

Diritti e doveri del cittadino consumatore



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    5

L'Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti,
come nei decorsi anni, ha bandito un Concorso per
l'assegnazione di una borsa di studio di 500 Euro ad uno
studente, residente in Acquaviva, che si sia diplomato
lo scorso anno scolastico con la votazione di 100/100 e
che sia iscritto ad un Corso Universitario, così come
stabilito dal bando. Tutti coloro i quali sono in possesso
dei requisiti previsti possono spedire la domanda indirizzata

all'Università della Terza Età c/o Biblioteca Comunale -
Piazza Garibaldi - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
entro, e non oltre, il 31/03/2010. Successivamente
il Consiglio di Amministrazione dell'UTE, sulla scorta
di criteri all'uopo stabiliti, formerà una graduatoria.
Potete scaricare il bando di concorso e il fac-simile della
domanda dal  nostro s i to  web al l ' indir izzo
http://www.telemajg.com/php/news.php?id=1178

L'UTE DI ACQUAVIVA PREMIA LA DILIGENZA SCOLASTICA
Bando di Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio

In occasione della 18.ma Giornata Mondiale del Malato,
che si celebra giovedì 11 febbraio, la Diocesi di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti, in collaborazione  con
l'Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", ha organizzato
lunedì 15 febbraio due incontri con la partecipazione
di Mons. Andrea Manto, per sensibilizzare quanti impegnati
nella cura e nell'assistenza ai malati, ma non solo.
Il Monsignore, medico e sacerdote, direttore dell'ufficio
nazionale di Pastorale della salute nella Conferenza
Episcopale Italiana incontrerà alle 14:30 nella sala convegni
dell'Ospedale "F. Miulli" medici, infermieri, associazioni
di volontariato per discutere sul tema "L'Ospedale,
comunità sanante". In serata alle 19  S.E. Mons. Manto
nell'Auditorium della Chiesa della Trasfigurazione

di Altamura presenzierà al secondo appuntamento, che
vedrà la partecipazione anche del Vescovo della Diocesi
S.E. Mons. Mario Paciello, con i sacerdoti, le religiose,
i ministri straordinari della Comunione, gli operatori
pastorali e le famiglie della Diocesi sull'argomento
"La Chiesa a servizio dell'amore per i sofferenti".
Per favorire la partecipazione dei fedeli all'incontro serale,
saranno a disposizione due bus: - Spinazzola (ore 17:30
da P.zza Plebiscito), Poggiorsini (ore 18 dalla Chiesa
Matrice), Gravina (ore 18:30 nei pressi della Posta
centrale); - Acquaviva (ore 17:30 da P.zza Kennedy),
Santeramo (ore 18.00 da Largo Consorzio). Per ulteriori
informazioni e le prenotazioni per i bus rivolgersi alle
parrocchie.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Sensibilizzare alla cura e all'assistenza dei malati

A te, Vergine di Lourdes,
al Tuo Cuore di Madre che consola,

ci rivolgiamo in preghiera.
Tu, Salute degli Infermi,

soccorrici e intercedi per noi.

Madre della Chiesa, guida e sostieni
gli operatori sanitari e pastorali,
i sacerdoti, le anime consacrate

e tutti coloro che assistono i malati.

Madre dell'Amore,
facci discepoli del Tuo Figlio,

il Buon Samaritano,
affinché tutta la nostra vita

diventi in Lui
servizio d'amore e sacrificio di salvezza.

Amen!

Giornata del Malato 2010
La Chiesa a servizio

dell'amore per i sofferenti
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Sono  t an t i  i  p i cco l i
atteggiamenti quotidiani che
tradiscono gli aspetti più
i n t i m i  d e l l a  n o s t r a
personalità: il nostro modo
di camminare, di accavallare
le gambe, di incrociare le
mani o le braccia, sono tutti
particolari che agli esperti
del linguaggio del corpo
svelano un pò di noi, del

nostro essere, del nostro modo di porci nel mondo.
Che la mente sia strettamente legata al corpo è, del resto,
noto fin dall'antichità e sono tanti i trattati di fisiognomica
che nel corso dei secoli hanno tenuto occupati i sostenitori
ad oltranza di tale legame. Magari con meno fervore,
ma sostenuti da un substrato scientifico in più,
i grafologi colgono le caratteristiche fisiologiche e
caratteriali attraverso un particolare prodotto del nostro
corpo: la scrittura.
La grafologia è stata definita dai più insigni cultori con
espressioni molto variate a seconda dell'intento specifico
perseguito da ognuno di essi nel collocarla tra "le scienze
che si occupano della conoscenza dell'uomo". Tuttavia
notiamo una sostanziale concordanza nel precisare che
la grafologia serve a stabilire il rapporto tra la scrittura
e la personalità individuale dello scrivente.
La grafologia è una branca delle scienze umane che
analizza il saggio grafico per trarre le caratteristiche
caratteriali, temperamento, personalità dell'autore dello
scritto. Le origini della grafologia sono molto lontane nel
tempo, ma solo alla fine dell'800, sulla scia dell'esperienza
positivistica, ha avuto la sua forma scientifica.
I primi studiosi, come il Michon, hanno attribuito
un valore preminente al l ' intui to nell 'esame
di scritture e perciò l'hanno definita "arte". Da allora
si sono susseguiti gli studi di autori intuitivi come Crepieux
Jemin, che elaborò gli aspetti costruttivi della metodologia
applicata della grafologia.

G. Moretti l'ha definita "Scienza sperimentale che dal solo
gesto grafico di uno scritto umano rileva le tendenze
sortite da natura". Il "gesto grafico" è per lui quello
spontaneo, automatico; è la  personalità dello scrivente
materializzata nella scrittura.
Pertanto potremmo dare questa definizione: "la grafologia
è la scienza sperimentale che dalla espressione grafica
naturale dello scrivente ne rileva la personalità psicofisica
con le componenti intellettive, tendenze temperamentali,
attitudini professionali, costituzione somatica,
predisposizioni morbose, congenite e in atto".
La scrittura è "movimento" e costituisce un aspetto
dell'attività espressiva dell'uomo. Come tale impegna non
solamente la mano e le dita, ma richiede la partecipazione
di tutta la persona che vi canalizza le proprie energie
coscienti ed inconscie.

In relazione alla sua spontaneità la grafia "racchiude il
più sicuro giudizio dell'uomo", in quanto mette allo
scoperto la natura profonda dell'uomo. La scrittura riflette
le condizioni psichiche del momento, ecco perché in
momenti di particolare tensione emotiva, un nervoso
scriverà con ritmo più frenetico di quello abituale, un
depressivo farà vedere un ritmo più cascante dopo un
grosso insuccesso, l'instabile metterà in evidenza più
numerosi ondeggiamenti sul rigo ed una maggiore
contraddittorietà di direzione negli assi letterali quando
è preso da sollecitazioni multiple.

LA GRAFOLOGIA ED IL PERITO GRAFOLOGO

Segue

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



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    7

Lo sviluppo della
p e r s o n a l i t à  d e l
fanciullo, del giovane,
dell'adulto è intuibile
dal contesto di uno
scri t to spontaneo,
ma il suo reale percorso
è  o b i e t t i v a m e n t e
r i l e v a b i l e  s o l o

dall'esame di più scritti vergati in tempi e circostanze
diverse. Ogni proprietà umana, positiva o negativa,
favorisce o disturba in misura proporzionata l'armonia
interiore della personalità. Il grafologo è pienamente
valido quando è in grado di risalire dai segni grafici
alla personalità psicosomatica dello scrivente.
Sempre più spesso, non solo gli psicologi, ma anche
le autorità giudiziarie richiedono perizie grafologiche per
disporre di ulteriori prove nelle loro indagini.
Nell'ambito peritale la Grafologia riguarda unicamente
la metodologia di ricerca degli elementi grafici
per effettuarne il confronto e la verifica e non anche lo
studio della personalità del soggetto.
La verifica peritale in campo grafologico, ossia
"la consulenza tecnica di analisi e di comparazione della
grafia" come indicata dal legislatore, è quell'attività tecnica
e/o scientifica posta in essere da un esperto che, secondo
i casi, accerta l'identità o la non identità di un soggetto
sulla base della propria scrittura oppure l'identità o la non
identità di un soggetto nell'autore sconosciuto
di una scrittura anonima.
E' compito del grafologo:
-verificare l'autenticità di firme su titoli di credito;
-verificare l'autenticità di sottoscrizioni su scritture private;
-verificare l'autenticità di testamenti;
-individuare l'autore di scritti anonimi, siano essi in corsivo,
stampatello;
-effettuare verifiche documentali;
-verificare l 'autenticità di moduli e distinte.
E' noto come la consulenza tecnica su manoscritti sia
considerata una delle perizie più difficili a giudizio di chi

ha studiato il problema con rigore scientifico.
Le cause di queste difficoltà vanno ricondotte a molteplici
motivi: la variabilità del grafismo individuale, la difficoltà
di avere a disposizione scritture che siano effettivamente
confrontabili con quelle contestate, la non conoscenza
del modo in cui sono state realizzate le scritture
da analizzare, per citare solo gli aspetti più complessi
da accertare. A questi problemi vanno aggiunte difficoltà
d'altro genere connesse ad elementi di contesto
che riguardano, ad esempio, l'invecchiamento della carta
e degli inchiostri: tali elementi sono evidentemente
fondamentali quando bisogna stabilire la datazione
di un documento.
Il contributo che la grafologia apporta va a corredo di un
insieme di dati ricavati con altro tipo di esame, cioè
va ad ulteriore conferma di quanto è stato ipotizzato, o
diversamente può insinuare il dubbio che non proprio
tutto quadri.
E' possibile conseguire il titolo di "Consulente grafologo
peritale e criminale" presso la Scuola Superiore di
Grafologia "G.Moretti" di Foggia, l'unica scuola di

Grafologia in Italia che
rilascia certificazioni
riconosciute in tutta
la Comunità Europea.
La scuola che ha sede
presso l'Opera Pia
"Scillitani", una vera
risorsa per il territorio,
porta a Foggia iscritti

provenienti da tutto il Sud Italia e non solo, interessati
alla varietà dell'offerta formativa proposta.    La maggior
parte degli iscritti sono professionisti che vogliono
apportare un nuovo contributo nel proprio lavoro: psicologi,
avvocati, insegnanti… ma c'è anche chi vuole intraprendere
la carriera del "grafologo". Per diventarlo bisogna
frequentare due anni di corso, ed al terzo anno   si consegue
la specializzazione.

Stella Limitone
Consulente Grafologa Peritale e Criminale

Emittente televisiva sul digitale terrestre
canale 64 -  Bari  e provincia

canale 52 -  Andria,  Barletta,  Trani

canale 50 -  Brindisi  e provincia
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Domenico Lenoci, acquavivese in pensione dopo una
lunga carriera in ferrovia snodatasi tra Domodossola,
Taranto e Bari, è l'autore del libro "Una vita tra sogno e
realtà", pubblicato nella primavera dello scorso anno.
Il testo è frutto di profonde riflessioni sulla vita dell'uomo
e sui cambiamenti che nel corso degli anni vi hanno
imposto le ultime generazioni, provocando la perdita di
numerosi valori, un tempo essenziali ed inviolabili.
Il sogno e la realtà: due elementi inscindibili nella vita di
ogni essere umano, in quanto proprio il primo permette
il raggiungimento degli obiettivi, l'inseguimento delle
proprie ambizioni, per realizzare e costruire un'esistenza
serena. Ma da considerare sono anche tutti i problemi che
circondano l'uomo nel suo cammino, come l'educazione

dei figli, riflesso dei genitori. Oggigiorno i giovani,
secondo l'autore, abusano del benessere in cui vivono:
responsabili sono i padri, le madri e l'intera schiera di
educatori che inculcano nei piccoli una cultura
estremamente basata su principi materialistici, che causano
superficialità e devozione verso il senso dell'apparenza
e del potere, contrariamente ai valori autentici di una
volta, attraverso i quali ognuno coltivava la propria
interiorità. La mancanza delle regole ha condotto molti
a spogliarsi del proprio ruolo di educatori; pertanto, proprio
questa è l'origine del degrado che affligge l'attuale società
e non permettendo di raccogliere, se pur attraverso molti
sacrifici, i frutti di una volta. Giulia Masiello

Giambattista Tisci nasce ad
Acquaviva delle Fonti il
5.02.1905. Nel 1929 sposa
Stella Berardini da cui ha 5 figli,
4 viventi; il maggiore ha quasi
80 anni. Figlio di agricoltori ha
continuato ad occuparsi dei suoi
terreni fino ad età avanzata
dedicando la sua esistenza al
lavoro ed alla famiglia e
conducendo una vita sana, senza
mai un eccesso. La sua sobrietà
ed il suo vivere sano gli hanno
permesso di superare il secolo
di vita senza mai grossi problemi

di salute (un ricovero dopo i 90
anni per rimuovere una
semplice cataratta). Rimasto
vedovo nel 1975 all'età di 70
anni, ha vissuto da solo in un
bilocale in via Salento,
fino all'età di 101 anni in ottima
salute, custodendo gelosamente
la sua autonomia e la sua
indipendenza. Dopo numerose
insistenze dei figli ha accettato
di lasciare la sua casa per vivere
con loro e dai quali  è
amorevolmente assistito ed
accompagnato.

IL NONNO DI ACQUAVIVA COMPIE 105 ANNI
La vita trascorsa tra famiglia e lavoro

PugliaScuola
Corsi di recupero anni scolastici

con esami a Bari
RAGIONIERI
GEOMETRI
ISTITUTO INDUSTRIALE
LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
SEGRETARIA D’AZIENDA
LICENZA MEDIA
PREPARAZIONE CONCORSI
PUBBLICI E PRIVATI

CORSO SERALE PER STUDENTI LAVORATORI

Via Sant’Agostino, 6 (adiacente la Chiesa)
 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel. 080.757707 - 333.9807875

UNA VITA TRA SOGNO E REALTA'

L' ECO DI...
ACQUAVIVA

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

SEZIONE
POTRAI RICEVERE
IL SETTIMANALE

AL TUO INDIRIZZO
E-MAIL

REGISTRANDOTI
SUL NOSTRO

SITO WEB
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Con ogni probabilità Paranormal Activity è il caso
cinematografico dell'anno. Realizzato con un budget
bassissimo, si parla di 8.000 dollari, inizialmente è stato
distribuito in pochissime sale americane, con la nuova
formula chiamata "copie su ordinazione": se vi interessa
il film, contattateci e ve lo facciamo avere. Poche proiezioni
e il film ha scatenato una vera e propria febbre mediatica.
Le poche sale dove veniva proiettato sono state invase e
hanno dato vita a code pari al solo Avatar. Sono stati tanti
i gestori che lo hanno richiesto. Si è addirittura vociferato
di un Steven Spielberg talmente terrorizzato dalla visione
da abbandonare la sala. Non ci è voluto molto per far si
che la pellicola spopolasse in tutti gli States, raggiungendo
incassi record al box office. Risultati che hanno incoraggiato
i produttori stranieri ad acquistare il lungometraggio.
Gli autori di  Paranormal Activity hanno vinto la
scommessa ed ora non gli rimane che raccogliere i giusti
frutti, una strategia di marketing rivoluzionaria che si è

rivelata più che vincente. Ma purtroppo non tutto è oro
colato. Il film, visionato in anteprima, non mantiene
le aspettative. Tutto risulta datato, nessuna innovazione
rivoluzionaria. La pellicola scorre sui binari del
thriller/horror classico simil documentario: una giovane
coppia sarebbe perseguita da un demone che infesta
la loro dimora e decide di riprendere con la loro nuova
videocamera tutto quello che accade, soprattutto di notte.
Altri film avevano utilizzato questa metodologia
cinematografica, dal capostipide The Blair Witch Project,
ai più recenti Rec e Cloverfield. Il tempo trascorre veloce
mostrando allo spettatore le riprese della videocamera,
attraverso cui sentiamo  la presenza della misteriosa entità.
Credete che tutto questo possa spaventare chi è un minimo
avvezzo a pellicole similari e al genere specifico?
Certo che no! Per un pubblico di ragazzini che si accontenta,
forse la visione può provocare disagio e paura. Ma si sa,
il pubblico medio si accontenta di poco. Soprattutto quello
americano. Infatti è già in programma un sequel.

PARANORMAL ACTIVITY
Nuovo fenomeno mediatico

Claudio Maiulli

Sono passati 50 anni dalla morte di Fausto Coppi, 90 dalla
sua nascita. Nacque a Castellania
e morì a Tortona. In Castellania si può
visitare il suo mausoleo. Da passista e
scalatore vinse 5 giri d'Italia, 2 Tours,
un Mondiale, 5 Lombardia, 3 Sanremo
Roubais. Fu amico e grande rivale del
grande Gino Bartali, che era 5 anni più
anziano. Fausto era tifoso del Torino,
Gino della Juventus. Coppi non beveva
alcolici, ma gustava ostriche e
champagne durante il riposo. Nelle gare
Coppi subì 13 fratture. Ma anche il suo
matrimonio si fratturò: lasciò la moglie
Bruna con la figlia Marina per accompagnarsi con la
moglie del suo medico, Giulia Occhini "la dama bianca",
che gli regalò un figlio in Argentina. Fu severo con i

gregari e quando trionfava sorrideva appena, accompagnato
sempre dai suoi angeli gregari Ettore Milano e Sandrino
Carrea, pensando con riconoscenza al suo maestro di

ciclismo Biagio Cavanna. Coppi ha
partecipato a 666 gare su strada,
vincendone 144. Il 12 gennaio 1960,
alle 8.45, Fausto moriva all'ospedale
di Tortona in seguito ad un attacco di
malaria, contratta in Africa e
diagnosticata erroneamente come
influenza, curata con antibiotici invece
del chinino. Acquaviva onora Fausto
Coppi con una Associazione a lui
intitolata e con una gita in bicicletta
alla quale partecipo con la mia umile
compagna "Graziella" con ripresa

puntale di TeleMajg e pubblicazione dell'evento sul
settimanale di Acquaviva "L'Eco di".

RICORDO FAUSTO COPPI ...

Nicola Baldassarre

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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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

Carissimi, questo è un super reclamo per tutti
i "danni" che continuamente noi cittadini
acquavivesi siamo costretti a subire.
Mi spiego meglio. Ogni settimana leggo sul
vostro giornale le diverse segnalazioni dei
lettori, che però non vengono prese
minimamente in considerazione da chi di
dovere: il Comune, i Vigili urbani, etc.
Quando si denuncia qualcosa che crea pericolo
o semplicemente disagio per la cittadinanza
diventa  necessar io  porvi  r imedio .
Posso elencare numerosi problemi da me stesso
segnalati attraverso le pagine de L'Eco di:

cassonetti dell'immondizia distanziati tra di loro di diversi metri
in via G. Martino; segnali di vario tipo a terra per molto tempo; segnaletica
orizzontale ormai sbiadita; la spinosa questione del traffico a Piazza Kennedy
e la totale assenza della polizia municipale. Segnalazioni rimaste totalmente
inevase. Ed ancora i raccoglitori gialli per la raccolta degli abiti usati, che
ho letto essere "illegali" e pericolosi per la gente quando la portella rimane
aperta. Come mai non sono stati ancora rimossi? Se poi penso al nuovo
asfalto in molti punti diventato già una groviera, mi rendo conto di come siano spesi male i soldi di noi acquavivesi.
In alcuni vie del Paese poi, è accaduto che poco tempo dopo la messa in opera della bitumazione sono stati eseguiti
altri lavori  (fogna, luce, telefono, etc.)  che hanno portato alla rottura del nuovo strato, che poi è stato sistemato
"alla carlona". Vi ringrazio, sperando di vedere al più presto pubblicate queste mie osservazioni.

LE SEGNALAZIONI DI NOI CITTADINI TOTALMENTE IGNORATE

Sono a scrivere una proposta per Piazza Garibaldi. Ormai sono rassegnato,
e credo lo sia la maggior parte dei miei concittadini, al fatto che
Piazza Garibaldi rimarrà interdetta ancora per moltissimo tempo.
Succede che dal lato dove è possibile transitare in entrambi i sensi di marcia
(quello dove c'è il bar per intenderci) spesso si creano dei rallentamenti dei
veicoli pazzeschi dovuti al parcheggio selvaggio nello spazio consentito.
Sono in molti tante volte a lasciare la loro auto nella posizione "a pettine".
Non tralasciando il particolare che la carreggiata si è ristretta notevolmente
quando gli addetti ai lavori hanno posizionato la recinzione che delimita il
cantiere. Immaginate un pò voi cosa succede in una strada a doppio senso
di marcia. A complicare la situazione poi ci si mettono anche i pedoni, tante volte sono gli studenti  all'uscita
da scuola; infatti i ragazzi, anziché portarsi sul marciapiede, costeggiano la piazza dal lato della delimitazione
mandando in tilt la viabilità e creando pericolo per loro stessi. Io proporrei di rendere a senso unico anche quel tratto
di strada. Credo che chi di competenza dovrebbe valutare quanto scrivo. Grazie per l'ospitalità.

PROPOSTA PER MIGLIORARE LA VIABILITA' DI PIAZZA GARIBALDI
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Vi lascio questo cd di foto assieme a questo
sfogo. Qualcuno esclamerà: ancora rifiuti!?
Ebbene sì. Come far finta di niente. L'area in
questione è quella della zona industriale.
Dalle immagini si vede che ovunque ci sono
rifiuti di ogni genere: calcinacci, materiale edile,
scarti bituminosi, bidoni che contenevano chissà
quali sostante, vecchie tv, rami di palme,
pneumatici e tanto altro. Il Paese è in balia di
tantissimi sciacalli che non hanno rispetto
dell'ambiente. Eppure credo ci sia sempre il nucleo Ecologia Ambiente, voluto fortemente
dalla Dott.ssa D'Abbicco, di due-tre agenti della polizia Municipale non più alle
dipendenze del comandante Centrone, con il compito di vigilare sul territorio ed evitare

la ripetizione continua di questi scempi. Il Commissario farebbe bene ad abolire tale nucleo visti i risultati disastrosi.
D'altronde non riesce a tenere la situazione sotto controllo in centro, figuriamoci in periferia.

ZONA INDUSTRIALE SEMPRE PIU' DISCARICA "AUTORIZZATA"

Spettabile Redazione, vorrei far notare a chi di
dovere che purtroppo nella area in cui si svolge
il mercato settimanale la spavalderia e
la maleducazione hanno raggiunto il limite.
Da abitante della zona posso affermarlo a gran
voce. L'altra mattina ho impiegato 10 minuti per
uscire dal parcheggio perché qualche gran
"cafone" se n'è fregato della mia auto lasciando
la macchina in doppia fila. Ho fatto una serie
di manovre per poter andare al lavoro.
Non mi sembra una cosa normale. Non ho chiamato i vigili perché chissà quanto tempo
sarebbe passato fino al loro arrivo, e poi a quell'ora sono impegnati a disciplinare
il traffico in prossimità degli edifici scolastici. Sarebbe più logico se alcuni di loro

stazionassero nella zona per tutta la durata dello svolgimento del mercato, almeno per rendersi conto di quanto
accade. Qualche volta, quando per turno la mattina sono stato a casa e ho fatto un giro per il mercato gli ho visti
controllare i vù cumprà, invitando chi era sprovvisto di licenza ad andar via. Ma non credo eseguano controlli per
gli altri ambulanti viste le condizioni pietose in cui appare la zona quando vanno via: buste e carte ovunque.
Mi piacerebbe sapere anche quante multe hanno fatto a quei commercianti che non si curano di lasciare pulita l'area
che occupano, mettendo le varie buste e cartoni in appositi sacchi. Non parliamo poi della segnaletica.
In piazza Madre Teresa di Calcutta il palo su cui c'è la targhetta che ne riporta il nome è inclinato da diverse settimane.
Qualche commerciante durante qualche manovra con il camion lo avrà urtato: fino ad adesso nessuno se ne è curato
o ha provveduto a porvi una sistemata o contattare chi di competenza. Spero che queste righe possano
risvegliare l'attenzione di chi manca di rispetto nel nostro paese.

NON SI TRATTA SOLO DI QUALCHE VOLTA MA PUNTUALMENTE
OGNI MERCOLEDI' NELLA ZONA MERCATALE C'E' UN GRANDE CAOS



www.videomania65.altervista.org

noleggio 24 ore su 24
vasta scelta di film di ogni genere

Segnalati da Videomania via Roma, 69
Acquaviva delle Fonti

Novità di Febbraio


