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Piano Sociale di Zona ambito territoriale sociale di Grumo Appula
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER I DISABILI
Appello al Collega Franco Petrelli
Prendiamo spunto dalle numerose segnalazioni
giunte alla nostra redazione che riguardano
l'odissea dei piani di zona del bacino di cui fa
parte Acquaviva delle Fonti, in particolare
l'assistenza scolastica che terminata nel
dicembre 2009, è ripresa solamente qualche
giorno fa. La relativa gara, indetta con
determinazione dirigenziale n. 313 del
26/03/2010 dal responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Nicassio - segretario generale
del comune di Cassano delle Murge gestore
dell'Area disabilità - è stata aggiudicata
definitivamente alla cooperativa Solidarietà di
Bitetto solamente il 3 maggio 2010 con
determina n. 32. Il servizio riguarda l'assistenza
specialistica scolastica a favore di soggetti in
situazione di disabilità ed il bando prevedeva
la presentazione dei progetti/offerte entro il 6
aprile 2010 per un importo complessivo
presunto di € 64571,00 oltre IVA 4%.
Le prestazioni sarebbero dovute iniziare
presumibilmente il 12/04/2010 ed avrebbero
dovuto avere la durata di 2 mesi: praticamente
solamente qualche settimana fa in alcune scuole,
e qualche giorno fa in altre, si sono visti

gli operatori della Cooperativa che si è
aggiudicata la gara. Un disagio nel disagio a
voler coniare uno slogan adatto al caso oppure
una presa in giro dopo l'altra a voler essere
più maliziosi o infine incompetenza su
incompetenza ad essere buoni! Come sia
possibile che questi utenti/ragazzi possano
subire tutto ciò è incomprensibile visto che
i soggetti coinvolti in questa vicenda sono:
comuni, scuole, ASL, famiglie. Insomma
i protagonisti della crescita dei nostri ragazzi,
ed escludendo le famiglie, tutti soggetti
Istituzionalmente garanti. Eppure il Piano
Sociale di Zona non funziona e da quando è
"iniziato" non sono mai mancate le polemiche
e le denunce degli utenti dei disservizi;
comunque nulla è cambiato in questo sistema
socialmente improduttivo e distruttivo di quanto
fino ad oggi realizzato dagli Enti del distretto!
L'Istituzione scolastica è costretta a subire senza
poter intervenire, mentre tra i soggetti
responsabili ritroviamo i Comuni e l'ASL, sia
per le loro funzioni che per il potere decisionale
sancito dalla disciplina legislativa.
Segue a pag. 5
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PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
P E N S A A L L A S O L I D A R I E TA ’ … E ’ G R AT I S

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Tale dicitura la trovi sui modelli:
CUD 2009 per chi non è tenuto alla dichiarazione
730 per chi dichiara attraverso il CAF o il proprio sostituto d’imposta
Unico per chi dichiara direttamente o tramite fiscalista di fiducia
Basta firmare e scrivere nell'apposito spazio il seguente codice

06029640726
ed il tuo 5 per mille andrà alla Cooperativa Sociale STELLA di Acquaviva delle Fonti
La tua scelta non comporta nessuna spesa ed è indipendente dalla destinazione dell'8 per mille
Così ci aiuterai a sostenere la cooperativa e soprattutto le nostre attività.
E' una scelta che possiamo fare in tanti: passa parola . . .

Mamme, niente panico, a scuola è finito il tempo pieno!!!
Su dai corri alla Ludoteca Arcobaleno
OFFRIAMO
Servizio Mensa - Orario continuato
Laboratori ludico ricreativi
Attività di doposcuola
Feste di compleanno
Uscite didattiche e tanto altro ancora…
Vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.
Per info 080 769363 - Via Tenente V. Cirielli, 18 - Acquaviva delle Fonti
Puoi sfogliare
L'Eco di ... Acquaviva
anche sul sito web
www.telemajg.com
nell'apposita sezione
FARMACIE TURNI FESTIVI
2 giugno: Spinelli
5 giugno: Marsico - Paolicchio
6 giugno: Marsico
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNO FESTIVO
2 giugno: Tamoil via Cassano
6 giugno: Q8 via Gioia
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SIAMO ALLE SOLITE
Chi si aspetta i miracoli dalla maggioranza, o è un visionario o è in malafede
Ho più volte affermato, anche in alcuni articoli ospitati
da riviste locali, che chiunque avesse raccolto l'eredità
lasciata dall'amministrazione Pistilli, perfino il più esperto
e navigato burocrate, avrebbe incontrato difficoltà
indescrivibili e cancrene insormontabili nel corpo
amministrativo di Acquaviva.
La gestione privatistica e personalistica dell'ex sindaco,
infatti, oltre a piombare le nostra città in un clima di
oscurantismo culturale e civile, ha stravolto le regole
della buona conduzione della cosa pubblica, favorendo
la generazione di figli e figliastri, sia all'interno dell'apparato
burocratico, sia nel corpo della cittadinanza e dando vita
a sacche di favoritismo addirittura di tipo medievale.
Ciononostante, l'elettorato di Acquaviva ha voluto provare
fino in fondo se le roboanti promesse da lui pronunciate
in comizi attentamente e furbescamente studiati avrebbero
avuto gli esiti annunciati e lo ha circondato di fiducia
per otto anni, lasciandogli carta bianca, perfino preferendolo
ad una personalità di grande esperienza e di grande livello
morale e culturale come il Prof. Pappalardo.
Tutti si sono illusi che, non avendo null'altro da fare,
Pistilli si sarebbe dedicato anima e corpo alla gestione
illuminata del Comune, ed hanno volentieri chiuso
un occhio, spesso tutt'e due, sulla sua predisposizione a
curare soprattutto i piccoli affari dei suoi clientes.
Alla fine, come avevo preconizzato, la delusione è stata
grandissima. Gli elettori di Acquaviva, ma anche
gli osservatori esterni hanno finalmente capito il vuoto
pneumatico di questo personaggio arrivista e politicamente
incapace che anche il suo partito ha messo da parte.
E ne ha decretato la morte politica, nonostante tutti
i tentativi che egli va compiendo per rimanere a galla e
gettare discredito sulla nuova classe politica che
va emergendo nel nostro paese.
Ora, però, dopo tanto sfacelo, nessuno si aspetti miracoli
dal giovane e volenteroso Ing. Squicciarini che si
è sobbarcato l'immane, difficilissimo compito
di far rinascere Acquaviva nel suo contesto civile,
urbanistico, culturale e sociale.
Pretendere che il nuovo sindaco e la nuova maggioranza,
con colpi di bacchetta magica, riescano a togliere tutta

la spazzatura che si è accumulata sotto i tappeti
di Palazzo De Mari in otto anni di malgoverno significa
credere alle fate. Oppure - cosa che io credo più
probabile - significa essere in malafede.
Se il popolo si è ribellato all'andazzo imposto
da Pistilli e ne ha travolto il sistema, ciò vuol dire
che il popolo ha capito che la buona gestione non è fatta
di belle parole, di forbiti comizi e di allettanti manifesti.
Ha capito, invece, che occorra rimboccarsi le maniche e
- con la santa pazienza! - mettere mano alla ricostruzione
di un tessuto sociale, civile ed economico che ha bisogno
di forbici, sudore e lacrime, ma anche di tempo,
soprattutto di tempo per capire, entrare a fondo
nelle nicchie del comune di Acquaviva, scoprirne
e ripararne i guasti, offrire alla città nuove ed originali
occasioni di recupero e di rilancio.
A chi già comincia a lamentarsi della nuova maggioranza
e del nuovo sindaco perchè ottusamente sperava nei
miracoli senza dargli nemmeno il tempo di prendere visione
delle cose; a chi pretende di veder risolte in quattro e
quattr'otto situazioni incancrenite le cui radici affondano
in decisioni per molti versi misteriose ed oscure (parlo
di piano regolatore, di polizia urbana, di arredo urbano,
di periferie abbandonate, di appalti malgovernati, di assetto
stradale...); a chi insomma, dopo aver sopportato in silenzio
per otto anni la gestione Pistilli, adesso e solo adesso
scopre tutti i mali che affliggono la nostra città e si illude
che bastino pochi giorni per rimettere tutte le cose a posto;
a chi è in buona fede, ma anche a chi è in malafede
(e ce ne sono molti!); all'Ing. Francesco Squicciarini ed
alla sua équipe giovane e volenterosa: a tutti questi voglio
ricordare la celebre frase che lo scrittore latino Svetonio
attribuisce all'imperatore Augusto che, salito sul più alto
gradino della gerarchia romana, veniva sollecitato dai
collaboratori, dai cittadini e dai cortigiani a darsi da fare
urgentemente per riparare i danni compiuti da chi l'aveva
preceduto: festina lente, cioè affrettati lentamente.
Perchè la fretta è cattiva consigliera e, spesso, chi ti spinge
ad aver fretta sta già aspettando sull'altra sponda del fiume
per veder passare il tuo cadavere!
Achille Signorile

Servizio trasporto da casa tua all'Ospedale "Miulli" e viceversa
Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione
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MANGIARE BENE OVVERO…
Ancora soddisfazioni dagli scolari acquavivesi
Ottima prova per la scuola secondaria di I grado "Giovanni
XXIII" di Acquaviva delle Fonti. Le classi 2B, 2E, 3B,
3E, guidate dal professor Donvito, si sono infatti
aggiudicate il primo premio, un televisore LCD 37'',
nell'ambito del concorso nazionale "Mangiare bene ovvero
cucinare insieme" indetto dalla Conad. La motivazione
della premiazione, ricevuta dalle classi tramite una e-mail,
è la seguente: "per la creatività e l'originalità. Un sentito
ringraziamento per l'impegno profuso nell'ideazione e
realizzazione del vostro lavoro, che prova un'eccellente
interpretazione dello spirito del nostro progetto". La Conad

ha inoltre augurato alla scuola che il successo conseguito
possa essere di stimolo per il prossimo futuro, in vista del
conseguimento di risultati ulteriori. Il concorso prevedeva
l'invio di una ricetta originale riguardante la prima colazione
italiana. Le classi hanno filmato ogni fase del lavoro, dalla
spesa alla preparazione, il tutto effettuato anche grazie
alla guida sapiente dei genitori di alcuni alunni. E' stata
preparata una pietanza gustosa per la colazione,
successivamente consumata in classe in un clima sereno
e gradevole. Il tutto è stato riprodotto su cd-rom.
Scuola Secondaria I grado "Giovanni XXIII"

Il negoziante tenuto a sostituire il prodotto non in buono stato
QUALCHE CONSIGLIO PER FARE MEGLIO LA SPESA
Quando si fa la spesa bisognerebbe tener presenti alcuni
piccoli accorgimenti per essere sicuri di acquistare prodotti
qualitativamente adeguati. Se si ha a che fare con prodotti
surgelati attenzione a non scegliere mai confezioni coperte
di brina o il cui prodotto si presenti molto compatto:
sono tutti segni di una cattiva conservazione dovuta
all'interruzione della cosiddetta catena del freddo.
Se il prodotto presenta una confezione gonfia, questo
avviene principalmente per le confezioni di prodotti
ortofrutticoli, significa che all'interno si sono moltiplicati
i microrganismi che stanno provocando la fermentazione
del prodotto. Non bisogna acquistare confezioni in Tetra

Pak se queste presentano ammaccamenti o rigonfiamenti:
in tali casi infatti è in corso una contaminazione microbica.
Infine non acquistate mai ortaggi che presentino dei
germogli; in tali condizioni, infatti, l'ortaggio presenta
sostanze tossiche al suo interno. Qualora il consumatore
dovesse aver distrattamente acquistato un prodotto che
presenti le suddette caratteristiche può in tutta tranquillità
riportarlo al negoziante che sarà tenuto a sostituirlo con
uno in buono stato o a rimborsarvi. Questo è quanto
ha stabilito la Corte di Cassazione che ritiene unico
responsabile del buon mantenimento del prodotto
il soggetto che se ne prende carico.

Energia elettrica: da luglio arriva la tariffa bioraria
GLI UTENTI INFORMATI DELLA NOVITA' DA GENNAIO
Per chi non ha già aderito, la rivoluzione della tariffa
bioraria arriverà il 1° luglio 2010. Sarà questo il nuovo
modo di calcolare i consumi dell'energia elettrica.
Il passaggio sarà graduale sul territorio nazionale;
giornalmente i tecnici delle aziende operanti nel settore
adeguano i contatori dell'energia elettrica, finora funzionanti
in base alla tariffa monoraria, al nuovo modello tariffario
che prevede il calcolo dei consumi basato su fasce orarie:
si consumerà meno azionando gli elettrodomestici nei fine
settimana e nei giorni festivi, mentre per quanto riguarda
i giorni feriali, dalle 19 alle 8. La presenza di contatori
per il calcolo dei consumi basato sulle diverse fasce orarie
è condicio sine qua non per usufruire della tariffa bioraria.
Il passaggio definitivo alla tariffa bioraria, che
prevede tre fasce di consumo - F1 per i consumi effettuati
dalle 8 alle 19 dei giorni feriali; F2 per i consumi effettuati
dalle 19 alle 8 dei giorni feriali; F3 per i consumi effettuati
in tutte le ore dei giorni festivi avverrà successivamente
ad un periodo transitorio di 18 mesi; questo per dare

un'iniziale e corretta gradualità nell'applicazione dei prezzi
della nuova tariffazione. È necessario, inoltre, che l'utente
non abbia già scelto di passare al libero mercato.
Da uno studio effettuato dall'AEEG, con la collaborazione
degli addetti ai lavori, e tenuto conto del parere
delle associazioni dei consumatori, si è giunti alla
conclusione che la tariffa bioraria sarà realmente
conveniente se almeno il 66% dei consumi sarà concentrato
nella fascia cosiddetta economica. È per questo motivo
che è al vaglio della stessa Autorità la possibilità di
aumentare la potenza del contatore, negli orari di off peak,
da 3 kW a 4,5 kW: questo per evitare sconvenienti episodi
come black out o sovraccarichi nelle ore a fascia ridotta.
L'utente, a partire dallo scorso gennaio, è informato
del passaggio alla bioraria attraverso tre fatture bollette
successive a cui sono allegati altrettanti avvisi all'interno
dei quali sono indicate sia la data di inizio della nuova
tipologia di tariffazione, sia in quali fasce orarie si sono
ripartiti i consumi del cliente nel periodo.
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La Asl detiene le competenze medico/professionali per
cui attraverso psicologi, sociologi e riabilitatori non può
non sapere che un servizio prestato per pochi giorni (partito
il 20 maggio dovrà terminare il 9 giugno) porta traumi
agli utenti che in prima battuta sono presi da rigetto e poi
da graduale accettazione per poi, il 9 giugno, scoprire che
alla chiusura delle scuola termina l'assistenza! Insomma
sbandamento e disorientamento in quei ragazzi che per la
loro disabilità dovrebbero, invece, essere tutelati e guidati
con efficiente attenzione. I Comuni che hanno gestito in
proprio tali servizi non potevano non conoscere il territorio
e quindi non essere pronti al passaggio dalla gestione
singola a quella del piano di zona. Insomma non potevano

non sapere a quanti soggetti avrebbero dovuto prestare
l'assistenza e quindi quante risorse dedicargli! Mi auguro
che il Sindaco Squicciarini intervenga allo scopo di
risolvere quei problemi che hanno distinto il primo triennio
del piano di zona. Intanto invito il collega Franco Petrelli,
della Gazzetta del Mezzogiorno, a pubblicare un articolo
sul prestigioso quotidiano barese sperando che la voce del
disagio raggiunga, con più forza, le coscienze dei poteri
istituzionali baresi, deputati alla risoluzione delle
problematiche, e le stanze di chi deve rendere giustizia
agli utenti per quanto accaduto e continua ad accadere nel
piano sociale di zona di cui, purtroppo, fa parte Acquaviva.
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

A SETTEMBRE I FUOCHI PIROTECNICI DI SANT'EUSTACHIO
Il Comitato Feste Patronali di Acquaviva delle Fonti "Antica Deputazione" ringraziando la cittadinanza
per la partecipazione ai festeggiamenti del Santo Patrono S. Eustachio Martire, informa che i fuochi pirotecnici
non esplosi lo scorso 20 maggio a causa della pioggia, saranno incendiati a settembre in onore
della Santa Patrona Maria Santissima di Costantinopoli.

Sabato 5 giugno in Piazza Vittorio Emanuele II
7^ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
Conclusione dei Giochi Studenteschi a.s. 2009/2010
L'Assessorato allo Sport del Comune di Acquaviva delle Fonti in collaborazione con il CONI - Bari, la Direzione
Didattica del 1° e 2° Circolo Didattico e le Associazioni Sportive del territorio Amicizia Volley, Volley 2000, Nuovo
Basket, B.A.T, Atletica Giovanile Acquaviva, Sport Projet, Wing Tsun Art, organizza la Festa dello Sport.
L'appuntamento è per sabato 5 giugno in Piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 9:30.

Programma della Giornata
Ore 9:30 arrivo e raduno scolaresche delle classi terze, quarte e quinte e posizionamento nello spazio centrale
antistante la Cassarmonica; accensione fiaccola, inno nazionale, lancio palloncini colorati e lettura della "Carta dei
diritti del ragazzo nello sport"; ore 10:00 Inizio giochi sportivi - Atletica; ore 10:20 Basket; ore 10:40 Autodifesa;
ore 11:00 Pallavolo; ore 11:20 Pallamano; ore 11:40 Saluto delle Autorità e premiazioni.
Entusiasmo nelle parole dell'Assessore alle Politiche dello Sport, Francesca Pietroforte, che ha dichiarato:
"Sono molto importanti queste manifestazioni che oltre ad instillare nei nostri giovani la giusta dose di competitività,
effettuano una vera e propria operazione pedagogica, invitandoli ad uscire di casa ed a impiegare il proprio tempo
in attività costruttive. Per questo viva lo sport, viva lo sport pulito e viva la Festa delle sport".
La manifestazione sarà allietata dall'animazione del Clown Gianfranco Gentile e dal Centro Ludico
ACLI "Arte Giocando. L'intero evento sarà ripreso dalle telecamere di TeleMajg.

Stella Limitone
Consulente
Grafologa Peritale e Criminale
Via Leandro Pecci, n. 38
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel: + 39 080 768145
Cell.:+ 39 333 7097041
e-mail: stellalimitone@libero.it

CODACONS
Associazione a tutela e
difesa dei consumatori
Sportello c/o Ospedale Miulli
riceve il martedì e giovedì
dalle 10 alle 12
Per info: tel. 080 3054290
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Organizzato dalla CARITAS diocesana
TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO "INCUBARITAS"
Corso di formazione per la creazione d'impresa
Il progetto "Incubaritas" è nato come risposta della Chiesa
della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva
delle Fonti alle necessità del contesto economico, sociale
e culturale che questo tempo storico pone alle nuove
generazioni di lavoratori, e cioè: maggiore formazione
che aiuti a sviluppare nuovi criteri di analisi ed
interpretazione del contesto in cui viviamo; riconsiderare
in termini positivi
il "saper rischiare",
"assumersi delle
responsabilità", "sfidare
la concorrenza",
progettare il proprio
futuro. Lo scenario in cui
ci si muove offre molte
opportunità, ma espone
anche a rischi elevati.
E'opportuno quindi che
i giovani imparino a
muoversi in modo
autonomo e ad operare
scelte responsabili,
acquisendo coscienza delle proprie capacità e conoscenza
delle opportunità che si possono presentare. Con questo
progetto, anche la Chiesa si è cimentata con la "CULTURA
D'IMPRESA". Ambienti tradizionalmente lontani dalle
problematiche del mondo del lavoro, eppure da questo
fortemente influenzati, come le Parrocchie, sono state
coinvolte in questo idea. La Chiesa, con il suo radicamento
sul territorio, partendo dalle istanze, necessità e opportunità
del luogo, riesce meglio ad interessare a queste
problematiche molti buoni potenziali Imprenditori quali:
I GIOVANI con la loro creatività, il loro entusiasmo,
le loro passioni, la loro voglia di intraprendere;
LE DONNE con la loro esperienza di imprenditorialità
familiare, con la loro voglia di entrare nel mondo del
lavoro con un bagaglio di esperienze di vita adeguato per
affrontare una attività in proprio. La evoluzione sociale
impone, quindi, alle nuove generazioni di entrare nel
mondo del lavoro necessariamente in modo attivo e
dinamico, anche con lavori a termine, part-time, interinali
e quando c'è la capacità, con una propria idea
imprenditoriale. Nelle precedenti edizioni quasi tutti

i corsisti hanno partecipato con costanza ed interesse,
manifestando una attenzione particolare ad apprendere
conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. Sulla scorta
delle precedenti esperienze, statisticamente si può affermare
che almeno il 50% dei partecipanti al corso riusciranno
a concretizzare il proprio "sogno nel cassetto" creando
una attività autonoma. Il coraggio di rischiare, di
intraprendere, con tutte
le implicazioni e le
conseguenze prevedibili
e non, sicuramente
non lo si acquisisce
frequentando un corso,
ma quello che i nostri
giovani devono
apprendere durante
i mesi di aula e
di attività, è che
sicuramente se credono
nelle loro capacità ce
la possono fare perché
dopo la formazione e
informazione acquisita avranno modo di misurare e
valutare le proprie idee. Dei progetti realizzati con
le prime edizioni, otto si sono trasformati in imprese.
DESTINATARI ED OBIETTIVI DEL CORSO:
la proposta è rivolta ai giovani maggiorenni
e agli adulti di età inferiore a 40 anni, residenti nei comuni
della Diocesi, che: hanno il desiderio di iniziare una
attività lavorativa in forma autonoma; hanno una idea
imprenditoriale valida da realizzare "il sogno nel cassetto";
vogliono dotarsi di un bagaglio culturale e conoscere
adeguate normative specifiche che gli consentano di
intraprendere con successo l'attività autonoma.
L'obiettivo finale prefisso è la creazione di attività
autonome imprenditoriali gestite dai partecipanti al corso.
Il corso di formazione è a numero chiuso e si articolerà
con lezioni teoriche e pratiche. L'iscrizione al corso è
GRATUITA e l'ammissione avverrà previa selezione e
colloquio. La domanda di partecipazione, con i documenti
allegati, dovrà essere consegnata entro il 30/06/2010.
Segue

TeleMajg sul digitale terrestre
canale 64 Bari e provincia - canale 50 Brindisi e provincia
canale 52 Andria, Barletta e Trani
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I1 percorso formativo si svilupperà in 112 ore suddivise
in due incontri settimanali pomeridiani di 4 ore ciascuno
a partire dal 20/09/2010. Gli argomenti da trattare saranno:
aspettative attese dai partecipanti (motivi delle scelte);
dinamiche di gruppo e cooperazione; la figura
dell'imprenditore, ruolo, leadership e responsabilità,
mission, obiettivi e strategie; etica del lavoro; le diverse
tipologie di società e loro costituzione; organizzazione
aziendale; gestione amministrativa, contabilità e aspetti
fiscali; marketing applicata all'impresa, il business plan;
impresa sul web; rapporto con gli Enti; autorizzazioni,
adempimenti burocratici ecc; finanziare l'azienda.
finanziamenti bancari; finanza etica ecc; strumenti
legislativi di supporto alle aziende; imprenditoria giovanile;
imprenditoria femminile ecc.; la qualità, sicurezza e rispetto
dell'ambiente come caratteristiche irrinunciabili
dell'azienda; accenni sul brevetto e tutela della proprietà
intellettuale; le associazioni di categoria locali, regionali
e nazionali e le forme di collaborazioni a tutela
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dell'imprenditoria; testimonianze nuovi imprenditori
Incubaritas; esercitazioni - realizzazione del business plan
su alcune idee imprenditoriali proposte; visita di alcune
aziende sul territorio. I candidati che potranno partecipare
al corso formativo saranno scelti attraverso l'esame delle
domande di iscrizione a cui deve essere allegata una breve
relazione dell'attività autonoma che vorrebbero
intraprendere e da un colloquio da cui deve emergere la
bontà della propria idea imprenditoriale e la convinzione
del candidato ad impegnarsi per l'apprendimento. L'elenco
dei candidati che potranno partecipare al corso formativo
sarà divulgato entro il 30 luglio 2010. I partecipanti saranno
avvisati singolarmente mentre tutti potranno conoscere
l'elenco visitando il sito: www.diocesidialtamura.it .
La maggior parte delle lezioni saranno tenute nel proprio
paese di residenza e comunque, ai candidati che per
partecipare alle lezioni dovranno spostarsi, anche con
mezzo proprio, gli saranno riconosciute le spese sostenute
previo verifica della sua proficua partecipazione al corso.

Vilson Groh racconta la sua testimonianza di vita vissuta in una favela
UN ESEMPIO DI MISSIONE SACERDOTALE
Il 1° giugno ad Acquaviva delle Fonti, nel teatro
dell'oratorio San Domenico, alle 19.30, si terrà
un incontro con il sacerdote brasiliano
Vilson Groh. L'iniziativa si svolge a cura
del movimento dei Focolari presenti nella
città di Acquaviva. L'incontro è aperto a
tutti ed è nato all'interno di un percorso
che la chiesa locale di Acquaviva ha
intrapreso per contribuire alla vita politica
del paese, sforzandosi di alimentarla con
incontri, forum, iniziative che puntino
verso la crescita del senso di fraternità
nell'agire sociale. Vilson Groh, esponente
della Teologia della Liberazione ed
Educatore Popolare, vive nelle comunità impoverite alla
periferia di Florianopolis (Santa Caterina - Brasile), dove
propone e coordina progetti per l'attuazione effettiva del
diritto di cittadinanza per i soggetti esclusi o marginalizzati
dalla società. Attualmente i progetti operano annualmente
con più di 5.000 bambini e ragazzi, ai quali viene restituita
una speranza concreta. Recenti ricerche sociologiche
hanno dimostrato una diminuzione del 31% dei casi di
criminalità e violenza minorile nella periferia della città,
imputandone la responsabilità ai progetti educativi ideati
da Vilson. L'Anno sacerdotale che la Chiesa sta celebrando
sta diventando l'occasione per scoprire tanti aspetti diversi
del ministero del prete. Ma che cosa vuol dire vivere da

sacerdote in una favela brasiliana? Come può la presenza
di un prete in una periferia del mondo, essere capace di
cambiare la società? In una recente
intervista il Sacerdote ha dichiarato:
"Oggi raccogliamo il frutto di trent'anni
di un modello economico escludente e di
uno Stato (il Brasile n.d.r.) totalmente
disinteressato alle questioni sociali.
In questo contesto ci siamo sempre
preoccupati dei bambini, degli adolescenti
e dei giovani e così sono nate sette Ong.
Nel 2008 sono passati di qui cinquemila
tra bambini, adolescenti e giovani. A nome
loro discutiamo con le autorità e cerchiamo
di far crescere l'interesse per le periferie. Ci sono momenti
di forte tensione e altri più tranquilli. E' impossibile
calcolare il numero di ore di anticamera che ho fatto negli
uffici pubblici. Ora però il lavoro che abbiamo fatto ci
ha reso più credibili anche agli occhi delle autorità. Si
comincia con i bambini di 6 anni e si va fino ai giovani
di 24. A 15 anni entrano nel Programma di apprendistato
e vi restano fino ai 18; dopo, fino ai 24, si apre un ventaglio
di programmi: cooperazione, corsi professionali,
iniziazione al mercato del lavoro formale, studi superiori,
preparazione all'università. Le nostre Ong sono costituite
giuridicamente a livello municipale, statale e federale e
formano una rete".

Segui l'informazione di TeleMajg anche sul social network Facebook
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Entusiasmo e voglia di operare caratterizzano il primo incontro
CONSULTA COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Tracciate le linee guida all'unanimità
Una Biblioteca Comunale gremita dalle Organizzazioni
di volontariato ha caratterizzato l'assemblea della Consulta
Comunale dei Servizi Sociali convocata dall'Assessore ai
Servizi Sociali Carmela Capozzo, per mezzo del
Vicepresidente Luigi Maiulli, giovedì 27 maggio alle ore
18:00; presenti: Labarile Pia Viggiano - Associazione
Tutela Salute Mentale; Domenica Martielli - Associazione
Permanente di Solidarietà; Vito Carnevale - Associazione
Volontari Ospedalieri; Giusi Saturno - Cooperativa Sociale
Penelope; Rosa Attollino - In Confini del Vento ONLUS;
Giambattista Giorgio - Mani Aperte per Servire; Giuseppe
Vetrano - Cooperativa Sociale AGAPE; Rosa Radogna CARITAS Cittadina; Nicola Martino - Croce Rossa Italiana
delegazione Acquaviva; Don Tommaso Lerario Associazione Laicale del Sacro Cuore; Antonio Pugliese
- Fratres Acquaviva; Catia Montenegro - Ne Vale La Pena
ONLUS; Don Domenico Natale - Oratorio Santa Maria
Maggiore; Giuseppe Natale - AVULSS; Chiarastella Delle
Foglie - Centro di Aiuto alla Vita; Donato Solazzo Associazione Umberto Di Fonte; Maria Ingellis
Manobianca - Volontariato Vincenziano; Maiulli Luigi Cooperativa Sociale Stella e Codacons. Inoltre hanno
partecipato: Gianfranco Gentile (volontario clown
ospedali), Nicola Vetrano (utente servizi Piano Sociale di
Zona), Vincenzo Martielli (Rappresentante Unione Italiana
Cechi - responsabile provinciale Disabili Visivi), Giuseppe
Ruscigno (Associazione Cercasi un Fine ONLUS) e altri

iscritti alle Associazioni locali. Gli argomenti all'ordine
del giorno: 1) presentazione dell'Assessore ai Servizi
Sociali; 2) presentazione delle Organizzazioni iscritte alla
Consulta Comunale; 3) varie ed eventuali. Un ampio
dibattito in cui i rappresentanti delle Organizzazioni hanno
presentato all'Assessore, sinteticamente, le loro finalità
statutarie e gli obiettivi che si augurano di raggiungere
singolarmente e soprattutto lavorando in "Consulta".
L'Assessore dopo aver attentamente recepito tutte
le dichiarazioni e dichiarato la Sua più ambia disponibilità
a rendere attiva e protagonista la Consulta Comunale, ha
condiviso i seguenti intenti approvati all'unanimità:
a) redazione e stampa Carta dei Servizi già iniziata dalla
Presidenza Solazzo; b) costituzione gruppi di lavoro su
aree tematiche allo scopo di realizzare progetti comuni o
per eseguire indagini conoscitive in ordine a particolari
esigenze del territorio così come già predisposto
dalla Presidenza Solazzo e sancito dall'art. 8 dell'Atto
Costitutivo della Consulta; tale soluzione potrà essere
utile anche per il Piano Sociale di Zona; c) organizzazione
della Festa del Volontariato, se possibile a settembre
come nei precedenti anni; d) verifica disponibilità sede
fruibile dalla Consulta, e quindi dagli iscritti, per
la realizzazione di conferenze - dibattiti - incontri vari.
Sentimenti augurali sono stati espressi nei confronti
della Nuova Giunta Comunale e del Presidente Solazzo
assente per motivi di Salute.

FESTA DELLA "PRIMAVERA DEGLI ANZIANI"
E' stato proprio un pomeriggio diverso quello che i
Volontari dell'AVULSS di Acquaviva hanno organizzato
per e con le Suore Anziane dell'Istituto Immacolata
Concezione d'Ivrea (Suore Cirielli) e
gli anziani amici dall'associazione,
mercoledì 26 u.s. Canti e balli della nostra
tradizione popolare hanno allietato
la festa della "Primavera degli anziani",
bello e prezioso è stato il contributo del
gruppo folcloristico del Centro Aperto
Polivalente e divertente la presenza del
clown che con grand'abilità ha realizzato, per tutti
i presenti, con palloncini, animaletti, fiori, cappellini, che
magicamente uscivano dalle sue mani. Desideriamo
ringraziare, ancora una volta, gli invitati presenti,
le autorità, la sig.ra Capozzo neo Assessore ai Servizi
Sociali che ha rivolto il suo personale saluto e quello del
Sindaco, impossibilitato a partecipare per precedenti
impegni istituzionali; il parroco della Cattedrale

Don Mimmo Giannuzzi; la sig.ra Laforenza del Centro
Polivalente portando il saluto del Presidente
D'Ambrosio. Con questa festa l'AVULSS ha voluto
concludere le attività dell'anno, che l'ha
vista impegnata in tanti momenti, tra
i quali ricordiamo il corso base,
la conferenza sull'Alzhaimer svolta nel
mese di gennaio e ogni quindici giorni
l'incontro con le persone e le suore
anziane. L'appuntamento quindicinale
vuol essere un'occasione per
approfondire alcuni temi emergenti nel campo della terza
età, attraverso incontri culturali, formativi, di spiritualità,
con il contributo di esperti e professionisti, insieme a
momenti di svago e di feste in occasione del Natale,
Carnevale, Pasqua e Primavera. L'associazione invita, fin
da ora, quanti vorranno unirsi per continuare questo
cammino, intorno ad un progetto concreto, nella carità al
servizio dei fratelli più anziani. Gli amici dell'AVULSS
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ANNUNCIATE LE CANDIDATURE AI NASTRI D'ARGENTO
La serata di premiazione il prossimo 19 giugno
Sono state annunciate a Roma le candidature dei Nastri
d'Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), con
il sostegno del MiBaC e in collaborazione con Taormina
Arte, alle pellicole cinematografiche italiane. Per i Nastri
d'Argento 2010 la grande sfida quest'anno è tra Daniele
Luchetti, Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì. Non ci sono
sorprese, tutto come previsto. I film che hanno ricevuto
un maggior numero di nomination sono La nostra vita di
Daniele Luchetti (appena presentato al Festival di Cannes,
dove ha ricevuto il premiato l'interprete Elio Germano),
La prima cosa bella di Paolo Virzì e Mine vaganti di
Ferzan Ozpetek che continua a mietere consensi:
sono dieci le candidature a testa ricevute. Un Nastro
Speciale andrà a Le quattro volte di Michelangelo
Frammartino, anch'esso di ritorno dalla Croisette.
A IIaria Occhini, Armando Trovajoli, Ugo Gregoretti e a
Gilles Jacob andranno invece i premi alla carriera.
Infine, sono stati istituiti quest'anno due nuovi premi:
per la commedia e miglior film in 3D. La serata di

premiazione, che si svolgerà sabato 19 giugno, come di
consueto nel Teatro Antico di Taormina, sarà trasmessa
in differita dalla Rai in tutto il mondo. La serata sarà
condotta da Alessandra Martines per la regia di Marco
Aleotti. Oltre trenta, comunque, i film presenti quest'anno
nelle candidature, scelti su un'ottantina di titoli
(per l'esattezza 31 su 79) usciti a partire dalla fine di
maggio 2009 e fino al 28 maggio 2010. Con i tre film in
testa alle candidature (10) e le 7 nomination per
L'uomo che verrà di Diritti, due film (Baciami ancora e
Happy family) sono a 5 candidature, uno (Lo spazio bianco)
a 4, tre (i film di Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Carlo
Verdone) a 3, ben quattordici titoli a 2 candidature, più
cinque nomination "pescate" nella selezione degli italiani
che hanno collaborato a film stranieri. Grande attenzione
al grande cinema (Baarìa, Nastro dell'anno) e al cinema
indipendente di qualità (da Cannes il Nastro speciale per
Le quattro volte, tra le opere prime la menzione
a Non è ancora domani - La Pivellina).
Claudio Maiulli

ESTATE RAGAZZI 2010
Oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia Sacro Cu

re

Da lunedì 21 giugno a sabato 3 luglio (escluso sabato 26 e domenica 27 giugno)
dalle 16:30 alle 20:15 all'Oratorio della Parrocchia Sacro Cuore "Estate ragazzi
2010". L'appuntamento è organizzato per i ragazzi dalla 1^ alla 5^ elementare e
dalla I alla III media. Le iscrizioni sono aperte dal 30 maggio al 15 giugno
(ore 17:00 - 20:00): singolo € 20; 2 fratelli € 30; 3 fratelli € 35. Pomeriggio tipo:
ore 16:30 Bansando con gioia …(accoglienza); ore 17:00 Lab-ORATORIO (pittura,
costruzioni, canto, mimico-espressivo), merenda; ore 18:30 giochi di squadra con
punteggi; ore 20,15 conclusione. Venerdì 25 giugno gita a Fasanolandia, a cui
possono partecipare anche genitori e famigliari dei ragazzi. La quota di partecipazione
€ 23 comprensiva di: viaggio in pullman; ingresso Parco Divertimenti; 6 attrazioni
a scelta, visita a: Puglia in miniatura, Museo della scienza, Museo mestieri antichi,
torre delle armi, Museo delle navi, visita ai gorilla, scimpanzé, gibboni e lemori,
spettacolo delle otarie e dei delfini. Partenza 9:30 dal Sacro Cuore; rientro 19:30.
Per partecipare consegnare alla Segreteria della Parrocchia l'autorizzazione dei genitori con la quota entro mercoledì
23. Per partecipare come "animatore volontario" è necessario compilare la scheda di adesione da richiedere
in Parrocchia oppure scaricarla dal sito www.telemajg.com nella sezione Eventi. Per ulteriori informazioni
e/o chiarimenti rivolgersi alla Parrocchia Sacro Cuore Acquaviva delle Fonti telefono 080.769453.

Amministrazioni
Condominiali
Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7
( traversa via per Gioia )
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LO SFOGO DEL CITTADINO
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

STRADE, STRADE E ANCORA STRADE
Per chi esige che le arterie stradali non somiglino ad un "colabrodo"
Non dite che è la solita lamentela che riguarda lo stato delle strade.
Fanno pena non solo quelle cittadine, ma anche e soprattutto quelle provinciali.
Sembra di andare sulle giostre ogni volta che mi metto alla guida della mia
utilitaria. Per motivi lavorativi ogni giorno percorro l'Acquaviva-Casamassima.
Sono anni che non si interviene sulla carreggiata. L'Ente provinciale si è
limitato a far realizzare le rotatorie sulla nostra circonvallazione.
Gli amici e parenti mi dicono che è già tanto, anche perché si sono eliminati
i semafori che facevano perdere un sacco di tempo. Vabbè, io sono un tipo
che non si accontenta, mettiamola così. Esigo, poiché pago le tasse, che
le strade non siano costellate di "crateri", anche perché dalle nostre parti
vulcani non ce ne sono. Il sarcasmo non mi lascia mai… E' ora che vi dica perché vi ho mandato la mail:
un pozzetto della fognatura che c'è quando si imbocca la via per Casamassima nei pressi delle villette.
Avete visto il dislivello rispetto all'asfalto? Adesso che ho segnalato la cosa chi ci occuperà di migliorare quel tratto
di viabilità? Scusate la pignoleria, ma credo sia il mio più grande pregio.

AI CITTADINI ACQUAVIVESI NON MANCA L'INVENTIVA
Visto che non siamo bravi con i rifiuti perché non provare a riciclare i segnali?
Gentile Redazione, ho aspettato prima di scrivervi
perché pensavo che avrebbero provveduto subito
alla rimozione di tutta quella immondizia
in viale Europa. Hanno pulito la zona e ammassato
nello spazio dietro i bidoni la sporcizia che hanno
raccolto. Ma a distanza di giorni è ancora tutto
lì. Vicino c'è anche la piazzetta dove tanta gente
porta i loro bimbi, lì vicino si posizionano
le bancarelle durante il mercato. Quanti germi
ci saranno? Ci sono anche le persone che ci
mettono del loro, aggiungendo rifiuti di vario genere. E poi ho notato che il segnale
che indica di dare la precedenza è ancora sul marciapiede, da oltre un anno, nonostante
su L'Eco ne avete dato notizia su mia segnalazione. Visto che oggi si parla tanto di riciclo, perché non pensare
di posizionare il segnale altrove, dato che non si riesce a rimetterlo dov'era. Grazie.

Majg Notizie il tg di informazione locale in onda
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
alle 10:30 - 11:30 - 13:00 - 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana la domenica alle 12:20 - 20:30
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

Lo Sfogo del Cittadino
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Gentilissimo Direttore, Le invio questo mio scritto ironico-amaro con la speranza che possa essere
pubblicato nella rubrica dei lettori. Cordiali saluti.

"L'AMARA SOLIDARIETA'"
Tre amici, Nicola il cassaintegrato, Antonio l'eterno disoccupato e Giovanna la ragazza madre e neo-licenziata,
si incontrano, come tutti i giorni al giardino pubblico e seduti su una panchina si consolano fra un dire e l'altro.
Finalmente! Esclamano Nicola ed Antonio! Uno di noi, riferendosi agli altri disperati come loro che si trovano nella
loro stessa situazione, pur licenziato, per questa volta, non morirà di fame, come noi! Chi è, chi è, chiede incuriosita
e meravigliata Giovanna! E' Santoro! Anche per lui, per essersi battuto per i più deboli, per gli oppressi, per gli
emarginati, per le ingiustizie contro tutto e tutti, così come facciamo noi per sopravvivere ogni giorno, gli è costato,
pur consensualmente e per scadenza naturale del contratto, la fine del rapporto di lavoro, senza rinnovo, con mamma
RAI. Ma mamma RAI, sembra, che non si comporterà da matrigna con lui ed infatti sarà molto generosa e gli darà,
come da contratto, una "dignitosa" buona uscita dai 10 ai 14 milioni di euro, senza toglierli nemmeno un centesimo,
per non rendergli la vita da disoccupato, troppo amara e traumatica per i primi tempi. Per fortuna che nessuno
dei suoi colleghi, questa volta, ha avuto nulla da obbiettare sulla liquidazione. Nessuno di loro ha voluto fino ad
oggi proferire alcun giudizio per non … danneggiar(si)lo! Questi sono veri amici! Ciao Giovanna! Ciao Antonio!
Ciao Nicola! A proposito! Che c'è Nicola? Lo sapevate che ieri mi hanno oscurato i canali della RAI?
E perché? Perché non avevo finito di pagare l'ultima rata del canone TV dell'anno scorso. Ero rimasto senza un becco
di un centesimo!Anche tu! Si anch'io! Bè pazienza! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! A domani!

NUOVO ASFALTO: NON SI SA QUANDO INIZIANO E TERMINANO I LAVORI
Caro Direttore, sono contento del fatto che altre
strade di Acquaviva stanno per essere riasfaltate.
Molte sono in condizioni pietose. Solo che la ditta
che si sta occupando dell'asfalto non è molto precisa,
se mi posso permettere. La segnaletica posizionata
per indicare la data di inizio lavori è stata inesatta.
Indicava il divieto di sosta dei mezzi
nella via De Sanctis a partire dal 26 maggio, invece
la squadra degli operai ha iniziato il giorno prima.
E' vero che prima cominciano e prima finiranno,
ma comunque in questo modo creano problemi a noi residenti. E poi a me non sembra
corretto che come data di fine ci si scritto "Fine lavori". Secondo loro noi abitanti
della strada non dovremmo parcheggiare fino a quando si decidono di concludere solo perché la ditta,
per una sua organizzazione, lavora a puntate. Chissà ora quando ritorneranno per completare la strada.
Ma chi dovrebbe vigilare dal Comune le nota queste cose? Da come vanno sembra di no.

TIMIDA SEGNALETICA STRADALE . . . INVISIBILE
Sono un fedele lettore del settimanale.
Mi piace leggere la pagina degli sfoghi,
perché sprona la mia attenzione.
A molti sembrerà esagerata
l'affermazione, ma è così. Mi sento un
cittadino attivo. Tant'è che non è la
prima volta che lascio delle
segnalazioni nella vostra cassetta
postale. Voglio ancora portare alla
vostra attenzione la segnaletica stradale,
che nella maggior parte dei casi è malandata. E' necessario fare un vero e proprio censimento! Ci sono segnali che
ormai non si distinguono più o addirittura in disuso. Chi è di Acquaviva più o meno ha memorizzato le strade, i sensi
vietati, etc. Anche se guidare a memoria è come guidare alla cieca. Ma pensiamo a chi viene da fuori: potrebbe fare
manovre sbagliate proprio in virtù della segnaletica vecchia. Vi lascio pure un cd con foto. Lascio che sia chi dovrebbe
vigilare sulla nostra sicurezza ad individuare la strada in cui ho fotografato i segnali. Buon lavoro a tutti.

IL PRIMO VERO DISCOUNT

QUALITA’ CONVENIENZA CORTESIA
Vi a G i o i a , 2 0 1 - A c q u a v i v a d e l l e F o n t i
ampio parcheggio riservato

