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La CODACONS scrive ai 5 candidati Sindaci per il cimitero comunale
CHIESTA AL COMMISSARIO LA REVOCA DEL BANDO
L'UTC non ha coinvolto le parti sociali
La CODACONS di Acquaviva delle Fonti recependo
le preoccupazioni dei cittadini acquavivesi ha scritto
ai 5 candidati sindaci alle prossime elezioni comunali
di Acquaviva delle Fonti chiedendo di intervenire nei
confronti dell'Amministrazione Commissariale per
far revocare il bando dei servizi cimiteriali. Infatti,
le numerose segnalazioni giunte alla associazione
consumeristica sono diventate, in questi ultimi giorni,
più numerose grazie al programma di comunicazione
politica di TeleMajg ed alle pagine de L'Eco dedicate
allo stesso contenitore televisivo che ha ospitato lo
scorso 3 marzo: Carucci, Ferrulli, Giorgio, Petruzzellis
e Squicciarini. Numerose le inosservanze che sono
state consumate ai danni della cittadinanza che è stata
privata degli strumenti di partecipazione democratica
sancita dalla Carta Costituzionale e riportate nelle
diverse norme, come nello Statuto comunale della
Città. Di fatto il dirigente dell'ufficio tecnico comunale,
ing. Giovanni Didonna, ha pubblicato un bando che
secondo la Codacons violerebbe: gli artt. 14, 15 e 35
dello Statuto comunale; gli artt. 8, 117 e 145 del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
MESSAGGIO ELETTORALE

n. 267 del 18/08/2000 e la direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994. Inoltre
diversi sono gli errori: l'applicazione di una norma
abrogata nel luglio 2009 e cioè l'art. 86 comma 5
D.Lgs. 163/09 e la richiesta di importi di lavori relativi
al triennio 2006/2008 non prendendo per niente in
considerazione l'anno 2009! I 5 candidati Sindaci,
condividendo la richiesta dell'Associazione hanno
sottoscritto un documento protocollato il 15 marzo
2010 con cui chiedono la revoca, con urgenza, del
bando di gara a procedura aperta per l'affidamento
del servizio di gestione del cimitero comunale.
Concessione in "Global Service" per il quinquennio
2010-2015. Lo stesso bando con cui sono state previste
delle tariffe per i cittadini ai livelli del cimitero
capitolino . . . se non più alte! E tra quei cittadini ci
sono anche, e sono molti, quelli che aspettano la
consegna dei loculi e delle cappelle da parte del
Comune, sebbene abbiano già pagato per intero le
opere e sono costretti ancora oggi a tenere i loro cari
in dimore provvisorie.
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi REGIONE
PUGLIA, Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006
Sturne (u) (lo storno)
Aveva vaste chiazze bianche su tutto il corpo (verosimilmente era affetto da vitiligine); lavorando nei campi a torso
nudo, il contrasto tra il colore di fondo della pelle imbrunita dal sole e le macchie biancastre era ancora più evidente,
tanto da far venire in mente il manto di un cavallo storno.
Un'altra spiegazione di questo nomignolo è legata ad un episodio realmente accaduto: un giovane contadino
era stato tutto il giorno a lavorare nei campi. Era rientrato, lasciando gli arnesi da lavoro in campagna.
Rimproverato dal padre per quella imprudenza, ritornò a recuperarli dove li aveva conservati. Era già notte e,
entrando nel fondo rustico, inciampò sul corpo di un uomo che era stato ammazzato. Per il forte spavento,
di colpo, tutti i capelli gli diventarono bianchi.
Suatte (cinghia)
"Suatte" era propriamente la cinghia di cuoio che si faceva passare sotto la pancia del cavallo,
a cui si legavano le stanghe del carro o dell'aratro. Il soprannome fu dato ad un contadino che aveva
l'abitudine di portarsene una sempre a tracolla.

Fiera di Rimini 29 aprile - 2 maggio 2010
33^ Convocazione Nazionale Rinnovamento nello Spirito Santo
"E' lo Spirito che rende testimonianza perché è la verità" (1Gv. 5, 6b)
Partenza: giovedì 29 aprile alle ore 14,00 dalla Chiesa Sacro Cuore di Acquaviva; Rientro: domenica 2 maggio
alle ore 22,00 circa. Quota: € 130,00 per gli aderenti che frequentano il Gruppo del R.n.S. S. Cuore (€230,00 per
i non aderenti) comprensiva di viaggio in pulman, pensione completa in Hotel tre stelle e pass di ingresso fiera
di Rimini. Per le prenotazioni (entro il 28 marzo): Responsabile Gruppo R.n.S. - Signora Mariatina Liaci
080 - 769106; Parrocci S.Cuore - Don Nicola e Don Tommaso 080 - 769453
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Cacciato in malo modo un giornalista di TeleMajg
IL DIRIGENTE DELL'UTC PADRONE DI ACQUAVIVA
Il comune cosa vuole nascondere?
Come possono stare tranquilli gli acquirenti dei loculi e
delle cappelle cimiteriali se vedono lo stato di degrado
esistente nel nuovo lotto del cimitero comunale di
Acquaviva delle Fonti. Nella fotografia è evidente come
la recinzione risulti divelta e che a pochi metri dal confine
si trovano ancora materiali di risulta e prodotti edili
necessari alle lavorazioni, che fanno bella mostra di sé.

Da un lato, quindi, una immagine di degrado che non fa
bene alla nostra Acquaviva e dall'altra i maggiori rischi
che devono subire i cittadini che hanno i loro defunti nella
zona vecchia; infatti si sono registrati alcuni atti vandalici
e furti nell'area monumentale. Gli acquavivesi, in quanto
cittadini, vantano il diritto di dover essere informati di
come stanno procedendo i lavori e del perché l'Ente stia
procedendo nell'invitare alcuni proprietari delle cappelle
a prenderne possesso attraverso la sottoscrizione di un
documento, che solleva il Comune da eventuali future
responsabilità, se non sono ancora terminate le opere
comuni: viali ed impianti elettrici. Ma possono i cittadini
fidarsi di un funzionario che circa un anno fa aveva
promesso la consegna dei lavori entro il giugno 2009 e
che a dire di "tutti" non ha ben vigilato sul procedimento
dei lavori? L'Eco di Acquaviva e TeleMajg vorrebbero
potervi dire tanto di più ma purtroppo non ci è consentito
da chi, oggi, essendo il dirigente dell'ufficio tecnico
comunale tratta in malo modo dei lavoratori,

di cui un giornalista, comportandosi come se dovesse
nascondere qualcosa; come se la cosa pubblica fosse
possibile trattarla come cosa privata. D'altronde è lo stesso
dott. Lagala Giuseppe, dell'ufficio ambiente comunale,
che scrivendo al commissario prefettizio in data dicembre
2009 afferma, tra l'altro: "…questa è una pubblica
amministrazione, e come tale, lavoriamo tutti in conformità
alla legge ed alle normative e non certamente per volontà
della Ditta "Giovanni Didonna Spa . . . ". Dopo il tenore
della lettera, che ci riserviamo di approfondire in altro
momento, ci si sarebbe aspettato che l'Amministrazione
Commissariale aprisse un procedimento di verifica nei
confronti del funzionario, atteso che numerose sono le
segnalazioni giunte al Comune che evidenziano le lacune
dell'Ufficio tecnico comunale! Come ci aspettavamo che
"tutte" le forze politiche chiedessero al Commissario
Prefettizio una forte presa di posizione in modo da
ridimensionare gli atteggiamenti del dirigente promosso
dalla dottoressa Dabbicco, con il decreto n. 1 del
10/07/2009, quando gli furono assegnati e confermati i
seguenti settori: lavori pubblici, urbanistica, espropri,
verde pubblico, edilizia pubblica e privata, patti territoriali,
ecologia, servizi cimiteriali, randagismo, protezione civile,
sportello unico imprese e politiche comunitarie, sviluppo
economico e attività produttive (Zona PIP), attività
commerciali e agricoltura. Eppure, prima del suo
scioglimento, il Consiglio Comunale di Acquaviva stava
per votare un provvedimento che avrebbe ridimensionato
le aree di competenza del dirigente dell'UTC, così come
era già stato fatto quando l'ing Didonna era dipendente
del comune di Noicattaro. Ma tra qualche settimana
Acquaviva tornerà ad essere amministrata da una classe
politica legittimata dal voto popolare che dovrà, come
primo provvedimento, decidere le sorti del funzionario
dell'UTC alla luce di quanto il suo ufficio è stato capace
di produrre così come sancito dalla disciplina che
regolamenta l'operato dei dirigenti. I cittadini non faranno
sconti a nessun Sindaco che non avrà il coraggio e la
capacità di rendere giustizia ai propri defunti!

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Amministrazioni
Condominiali

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

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866
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L'ispezione sarebbe partita dalla denuncia dei sindacati
VERIFICA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA A PALAZZO DI CITTA'
Un solo dirigente è stato scelto con concorso
Una ispezione iniziata da circa una settimana quella
disposta dal Ministero dell’Economia nei confronti del
Comune di Acquaviva delle Fonti. La verifica degli atti
riguardanti gli anni dal 2004 al 2009 è stata sollecitata da
alcune sigle sindacali aziendali, che dopo non aver ricevuto
risposta esauriente dagli organi interni dell’Ente, sono
state costrette a prendere carta e penna e scrivere a diversi
ministeri tra cui anche quello che fa capo al Ministro
Brunetta. Il filo logico delle circostanziate denunce
metterebbe, in prima istanza, in evidenza l’operato di
alcuni funzionari e responsabili delle funzioni di posizione
organizzativa. Tra le osservazioni quelle riguardanti il 4°
ed il 5° settore che da sempre sono sprovvisti di dirigenti
e che le Amministrazioni, secondo i sindacati, hanno
illegittimamente attribuito violando l’art. 109, 2° comma
del TUEL. Inoltre le indennità di risultato, riscosse dai
funzionari, non avrebbero tenuto conto degli obiettivi
raggiunti secondo criteri predefiniti a cui sarebbe dovuto
essere sottoposto il loro operato. E non finisce qui perché
non sfuggono alla analisi dei sindacati gli extra percepiti
attraverso autoliquidazioni degli stessi dirigenti. La goccia
che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe scaturita dal
decreto sindacale n. 2 del 21 gennaio 2009 con cui il

Sindaco nominava P. M. responsabile dei servizi:
demografico, statistica, invalidi civili ed ufficio relazioni
con il pubblico. Le conseguenze furono immediate tanto
che negli stessi uffici del piano terra successero fatti
incresciosi e partirono episodi di forte contrapposizione
tra i dipendenti comunali. Secondo gli stessi sindacati il
Comune potrebbe risparmiare fino a 200mila Euro all’anno
attraverso processi di riorganizzazione e ristrutturazione
della dotazione organica e quindi una nuova macrostruttura
del Comune che individuerebbe come apicali non più i
dirigenti ma funzionari direttivi a cui sarebbe assegnata
la posizione organizzativa. Da una parte la necessità
economica e dall’altra un solo dirigente che ricopre il
ruolo dopo aver espletato un concorso pubblico; infatti
un funzionario andrà in pensione a fine anno e l’altro si
trova ad Acquaviva grazie alla procedura di mobilità:
l’ing. Didonna trasferitosi da Noicattaro ad Acquaviva
attraverso provvedimenti di Giunta. Voci di corridoio
parlano di una normale verifica ma altre fonti sussurrano:
”Sono state inviate anche denunce penali alla Procura
della Repubblica di Bari con cui si evidenziano l’abuso
di ufficio e l’interesse privato in atti pubblici”.

Mercoledì 17 marzo secondo appuntamento
I CANDIDATI SINDACI A CONFRONTO
Per la seconda volta gli studi di TeleMajg ospiteranno i candidati Sindaci alle prossime elezioni comunali
di Acquaviva delle Fonti; si discuterà di argomenti a carattere locale sui quali ogni esponente potrà esprimere
la sua opinione rispettando tempi ben definiti. Lo stesso appuntamento di comunicazione politica
sarà trasmesso lunedì 22 marzo alle ore 20:00 e mercoledì 24 marzo alle ore 15:00 e pubblicato
sul sito www.telemajg.com nella sezione "Le nostre produzioni".

Verso le elezioni

2010

VIDEOMANIA
NOLEGGIO
FILM
24 ORE SU 24

Via Roma, 69
Acquaviva delle Fonti
www.videomania65.altervista.org

L' ECO DI...
ACQUAVIVA
E' ON LINE SU

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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NOVITA' PER LA DONAZIONE DI ORGANI
Informazioni anche sulla carta d'identità
Dopo la dichiarazione scritta su richiesta della Asl e
il tesserino blu d'ora in poi la carta di identità dovrà
riportare l'informazione dell'autorizzazione o della
negazione della persona a donare i propri organi in caso
di morte. E' quanto si legge in un capoverso del maxiemendamento al decreto "Milleproroghe", ora convertito
in legge. Il Governo ha fatto dietrofront rispetto
all'obbligatorietà dell'indicazione della propria scelta sulla
carta di identità; sarà dunque a discrezione di ciascuno
l'indicazione nel documento del sì o del no all'espianto
degli organi in caso di morte. Questo passaggio ha come
obiettivo quello di sensibilizzare ulteriormente i cittadini
alla donazione degli organi, questo alla luce dei buoni dati
in Italia, dove si stima che ci siano 21 donatori per milione
di abitanti, uno dei numeri più alti in Europa.

Nel 2009 c'è stato un incremento del 6% delle donazioni
e del 7% dei trapianti rispetto all'anno precedente, quando,
secondo stime del Centro nazionale trapianti (Cnt),
i trapianti hanno toccato quota 3 mila, oltre ai 15 mila
trapianti di tessuto e 5 mila di cellule staminali emopoietiche
per la cura di patologie del sangue. Alla fine del 2009 ci
sono stati 60-65 donatori in più rispetto al 2008, con una
media di circa tre organi prelevati da ogni donatore, che
si traduce in circa 200 trapianti effettuati in più. Nonostante
questi numeri rimane il problema delle liste d'attesa:
sempre secondo le stime del Cnt, su 9.000 pazienti in
lista d'attesa solo poco più di 3.000 ogni anno ricevono
il trapianto di cui hanno bisogno e 300 muoiono aspettando.
I tempi medi per un rene, ad esempio, sono di tre anni!

PROGETTO "METTIAMOCI LA FACCIA"
I cittadini esprimono finalmente il loro parere sul servizio ricevuto
Dall'8 marzo scorso anche i cittadini che si recano negli
uffici Inps della Puglia potranno esprimere la propria
opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Alcune sedi
della regione, infatti, entrano a far parte del progetto
"Mettiamoci la faccia", iniziativa partita lo scorso anno
per permettere alle pubbliche amministrazioni di conoscere
il giudizio dei cittadini sui servizi da loro offerti.
Le persone possono esprimere la propria opinione in
maniera molto semplice, toccando uno schermo su cui
appaiono tre faccine colorate (gli emoticon): verde in caso
di soddisfazione, gialla in caso di giudizio neutro, rossa
in caso di insoddisfazione, ipotesi in cui si viene invitati

anche ad esprimere le ragioni del giudizio negativo.
L'Inps ha aderito fin dall'inizio al progetto, promosso
dal Ministero della Pubblica Amministrazione, installando
in 8 sedi, in via sperimentale, i dispositivi per manifestare
il gradimento, consentendo inoltre di esprimere il proprio
parere anche per via telematica, per i servizi disponibili
sul sito internet dell'Istituto, e attraverso il Contact Center.
Adesso, il numero delle sedi Inps coinvolte in tutta Italia
sale a 76, di cui tre nella regione Puglia, e precisamente:
Direzione Provinciale di Bari; Direzione Provinciale di
Taranto; Direzione Provinciale di Lecce.

PER VEDERE BENE TELEMAJG
passa al digitale terrestre
prima o poi lo dovrai fare
nel 2011 sara' obbligatorio
per tutte le tv
Emittente televisiva sul digitale terrestre
canale 64 - Bari e provincia
canale 52 - Andria, Barletta, Trani
canale 50 - Brindisi e provincia
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UNA MATERIA AFFASCINANTE MA OSTICA
"National Pi Day" per avvicinare i giovani allo studio della matematica
"Il numero Pi greco correttamente interpretato contiene
l'intera storia dell'umanità…". Così diceva il matematico
Martin Gardner, riferendosi a quel numero definito dal
rapporto tra il perimetro della figura perfetta, il cerchio,
e il suo diametro, che nel passato e ancora nel presente
ha fatto tanto discutere, immaginare e forse anche
impazzire innumerevoli studiosi, tanto da arrivare anche
a personificarlo in un contesto completamente opposto
da quello originario della matematica, quale quello della
letteratura. Infatti lo scrittore Bertrand Russell in un suo
racconto così lo descrive: "La faccia di Pi greco era
mascherata e si capiva che nessuno avrebbe potuto vederla
e restare vivo. Ma dalla maschera usciva uno sguardo
penetrante, inesorabile, freddo ed enigmatico". Alla luce
di tutto questo, che è solo una goccia rispetto all'immenso
mare di interpretazioni e significati che nella storia sono
stati accostati al pi greco, l'Exploratorium di San Francisco,
il grande Museo della Scienza, ha deciso da alcuni anni
di celebrare il numero più famoso e misterioso del mondo
matematico, con una serie di giochi, musiche, filmati ed

altre iniziative tutte ispirate al numero greco.
Tale ricorrenza si ripete il 14 marzo di ogni anno.
Il motivo? È facilmente intuibile considerando che
il Pi greco è approssimativamente pari a 3.14. Quale altro
giorno più adatto quindi per festeggiare il "National
Pi Day"? Bisogna dire anche che questa iniziativa nasce
dalla deficienza nei ragazzi appartenenti alle generazioni
più giovani per la matematica e tutte le scienze ad essa
collegate, come la biologia, la fisica e la geologia.
Molte volte anche gli istituti di istruzione secondaria
specializzati in indirizzi scientifici non permettono
agli studenti, per svariati motivi, un completo ed
approfondito studio della materia, importante per affrontare
il mondo universitario e/o quello del lavoro.
Il National Pi Day propone, attraverso diverse iniziative,
di stimolare e rinforzare l'istruzione matematica e
scientifica di tutti gli scolari per una preparazione migliore
per il futuro e per metterli in grado di competere
nell'economia del XXI secolo.
Giulia Masiello

"STOP&GO" TRE GIORNATE DI INCONTRI
Meeting diocesano per imparare ad interagire con i giovani
Si è concluso domenica 28 febbraio nell'Oratorio Salesiano
di Santeramo in Colle lo "STOP&GO" - Meeting nazionale
di Creativ "EDUCARE ANCORA?", voluto dalla Diocesi
di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, promosso
da Don Mimmo Natale, Parroco di Santa Maria Maggiore
e Responsabile dell'Ufficio Diocesano per il Tempo Libero,
lo Sport e il Turismo religioso. "STOP&GO" è stato
un evento unico, voluto gioiosamente dalla Diocesi e
appositamente pensato per target diversi: insegnanti,
educatori, religiosi, genitori, animatori. Tre giornate di
seminari, workshop, conferenze e spettacoli organizzati
da Creativ, cooperativa emiliana specializzata nella
formazione creativa di educatori e animatori. L'evento ha
raccolto oltre 750 iscritti, una squadra di 26 animatori.
Si sono susseguiti 10 workshop, suddivisi per livello di
esperienza, Junior e Senior, 5 seminari di approfondimento,
oltre a talk show serali, spettacoli e giochi. "Il Meeting
è stato - per Antonella Pietroforte - un'occasione di
contaminazioni, incontri, confronti, fusione di prospettive.
Ho avuto la possibilità di perfezionare la mia formazione
di educatrice parrocchiale, approfondendo nuove
metodologie e strumenti". Venerdì 26 febbraio, in
programma uno dei momenti di animazione comune e di
intrattenimento formativo dal titolo "Facciamo subito
rete". Ogni partecipante ha avuto la possibilità di scegliere
il proprio workshop e seminario tra un'ampia gamma di
proposte (ben 15 laboratori differenti attivi); in serata
l'interessante talk show "Nel cuore della rete" sulle
tematiche educative tra animazioni, ospiti speciali, dibattiti

e provocazioni. Sabato 27 febbraio, il Meeting si è aperto
con una conferenza a più voci e linguaggi intitolata
"Educare da soli è perdere in partenza" che ha messo in
evidenza la necessità di un'educazione in rete tra le varie
agenzie educative. A seguire i workshop. In serata, invece,
lo staff di Creativ ha coinvolto tutti con "Cambio di rotta",
spettacolo di musica, teatro e danza per stimolare un'azione
sempre più rivolta all'educazione, al bene comune e alla
cittadinanza attiva. Domenica 28 febbraio 2010, ultimo
giorno, i partecipanti hanno vissuto un momento di grande
gioco in piazza. In questa giornata si sono sviluppati,
inoltre, due percorsi paralleli: "Famiglie nel cuore" rivolto
alle famiglie e "Tesori tra noi" per gli educatori. "Come
educatrice - racconta Antonella - mi sono tuffata nella
mostra interattiva, un percorso animato da mini-attività,
e accompagnato dai simpatici personaggi dei fumetti Gibì
e DoppiaW. Lo "STOP&GO", si è concluso nel pomeriggio
con la Celebrazione Eucaristica delle 17,30 nella Chiesa
Madre di Santeramo, presieduta dal Vescovo Mons. Mario
Paciello. Le sfide odierne, ci chiedono di fare rete, perchè
educare da soli è perdere in partenza! E' importante
insegnare ai ragazzi che "non sono isole a se stanti" ma
individui capaci di sviluppare competenze nuove
all'insegna della collaborazione, della progettualità ma
soprattutto della creatività animata dalla passione educativa.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di partecipare
a questa nuova esperienza di crescita e formazione".
Antonella Pietroforte
Educatrice parrocchiale S. M. Maggiore
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ACQUAVIVA IERI E OGGI
C'era una volta una Acquaviva tranquilla, operosa,
governata da amministratori corretti, capaci, ma soprattutto
rispettosi l'un dell'altro, pur fra tante inevitabili diatribe
e scontri politici. Il confronto avveniva in un clima di
civile dibattito, prima all'interno dei partiti, poi in Consiglio
comunale, senza mai trascendere, senza mai conservare
rancori per una battaglia perduta o per una proposta non
accettata. Erano i tempi della vecchia DC (non l'ultima
beninteso) dei vari esponenti di spicco come Nicola
Capozzo, Nicola Chiarulli, Francesco Squicciarini,
Sebastiano Quatraro, Marzia Pepe, Vincenzo Larocchia
Vito Gentile ed ancora Santino Ventura, Pierino Milella,
Vito Giorgio, del vecchio PSI con Vincenzo Mastrorocco,
Mario Coccioli, Giovanni Santoiemma, Giuseppe Cassano,
Giovanni Francone, Giuseppe Pellecchia, del PLI con
Tommaso Ciccarone, Sebastiano Di Chio, Liborio Milano,
del PCI con Domenicangelo Santamaria, Vitantonio
Capozzo, Filippo Donvito, Vincenzo Ciccarone ed altri.
Oggi, i partiti hanno perduto il loro carisma e spesso
la loro funzione, penalizzando il confronto democratico
fra i propri seguaci. Ora, succede che i singoli consiglieri
eletti non dovendo dar conto ad alcun direttivo di partito,
nel prendere decisioni anche importanti, agiscano
autonomamente o al massimo seguendo l'indicazione di
chi sta dietro di loro nell'ombra e nell'anonimato a tirare
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la corda. E' così che nascono le lobbies a difesa degli
interessi di parte o addirittura personali, trascurando quelli
dell'intera comunità. Abbiamo assistitito nei giorni scorsi
ad una sfrenata corsa alle candidature a Sindaco della città
per le imminenti elezioni comunali. Sia a destra che a
sinistra dello schieramento politico sono mancate proposte
unitarie. In totale sono 5 le candidature (due di destra,
Giorgio e Petruzzellis, due di sinistra, Squicciarini e
Carucci, una lista civica con Domenico Ferrulli)) e ben
16 le liste collegate con oltre trecento candidati per occupare
i venti scanni nel Consiglio comunale. Ora, la palla passa
agli elettori che con l'arma del voto sono chiamati ad
operare una scelta non facile, in considerazione della vasta
offerta. Sarebbe opportuno, comunque, che tale scelta
fosse orientata verso candidati che offrono garanzie di
affidabilità, di moralità, di trasparenza ed onestà, di capacità
progettuali, di disponibilità al confronto e all'ascolto dei
cittadini. E ce ne sono in tutte le liste. Acquaviva per
rinnovarsi e per rimuovere gli ostacoli del passato ha
bisogno di amministratori che, al coraggio di operare
sempre nella legalità, siano in grado di abbinare rigore e
competenza, doti di umiltà e non di arroganza,
comunicando ai propri elettori con una puntuale
informazione le principali iniziative intraprese a favore
della città. Solo così sarà possibile costruire un futuro
migliore per Acquaviva.
Vito Radogna

HEDI BOURAOUI UN FORTE LEGAME CON LA PUGLIA
Hédi Bouraoui della York University di Toronto ed il
professor Nicola D'Ambrosio, docente di letterature
francofone alla facoltà di Lingue dell'Università di Bari,
sono stati ospiti negli studi di TeleMajg per
un'intervista. Il professore canadese è già
da diverse settimane in Puglia per una serie
di incontri organizzati grazie alla Wip
Edizioni, alla collaborazione con il Canada
Maghreb Centre di Toronto, l'Università di
Bari, la Regione Puglia assessorato al
Mediterraneo e l'Ambasciata del Canada.
Bouraoui e D'Ambrosio sono protagonisti già da diversi
anni di un progetto che lega la Puglia ed il Canada.
Nel corso della serie di appuntamenti ai quali lo scrittore
Bouraoui ha preso parte in diverse località pugliesi e non
solo, sempre accompagnato dal prof. D'Ambrosio, al
centro anche l'ultimo romanzo dello stesso Bouraoui dal
titolo "Annibale il mediterrante", finalista del premio dei
lettori di radio Canada 2009. "Il romanzo - ha commentato
l'autore - mette in evidenza quali sono i rapporti tra la
riva sud e la riva nord del Mediterraneo. Annibale parte
da due isole tunisine e si sposta verso la Sicilia e la
Sardegna: attraverso questo viaggio si vuole captare
l'essenza ed i valori della mediterraneità. Il Mediterraneo
è stata la culla della civiltà, si sono forgiati i valori della
civiltà occidentale ed orientale, quelli delle religioni

monoteiste e di lì si sono diffusi in tutto il resto del mondo.
Per questo il Mediterraneo è anche culla del mondo.
La figura di Annibale, invece, richiama il grande stratega
ed il grande generale africano, un giovane
che prende coscienza del suo patrimonio
culturale che sceglie di emigrare dalla
sua terra e sceglie di venire in Italia.
Qui vi rimarrà e avrà modo di conoscere
se stesso e una cultura diversa ma
che fa comunque parte del bacino
del Mediterraneo". Tra i diversi
appuntamenti in programma nel corso della permanenza
in Puglia dello scrittore canadese, anche Acquaviva ha
scelto di rendergli omaggio attraverso un concerto
organizzato lo scorso 12 marzo dall'Associazione musicale
"Giovanni Colafemmina" sempre di Acquaviva. Qui è
stato anche protagonista di un altro incontro, con i membri
dell'Università della Terza Età che lo scorso anno gli
hanno conferito la nomina di membro di socio onorario.
Il legame tra la Puglia e la nostra città con lo scrittore
canadese Bouraoui si consolida di anno in anno. E' già in
programma, grazie alla volontà del prof. D'Ambrosio un
altro momento di incontri e di scambi culturali, per
il prossimo anno, sempre per il mese di marzo.
Link http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=1233
Lucia Rizzi
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THE HURT LOCKER OPERAZIONE COMMERCIALE CONFUSA
E FORSE ANCHE IPOCRITA
Sembrerà strano ma durante la visione del film
pluripremiato la notte degli Oscar, ci accorgiamo di
assistere a malincuore ad un operazione commerciale
confusa e forse anche ipocrita. Ma come è possibile dare
un giudizio così drastico? Qualcosa non quadra.
The Hurt Locker, il nuovo, attesissimo film dell'amatissima
Kathryn Bigelow è stato accolto trionfalmente ovunque,
anche a Venezia, per non parlare delle ottime recensioni
da parte dei maggiori critici del pianeta che lo hanno
definito il miglior film sull'Iraq (difficile dirlo ora, visto
i pochi lungometraggi realizzati sull'argomento).
La motivazione primaria, che forse ha portato a questa
conclusione gli addetti ai lavori, è un fraintendimento del
messaggio che gli autori del film hanno voluto dare.
The Hurt Locker sembra un film incentrato sul terrore dei
soldati in guerra ma alcune sequenze fanno pensare
il contrario, soprattutto un finale che non può non
confermare il dubbio che la morale della pellicola sia
decisamente dubbia. The Hurt Locker si apre con due
cammei di alto rango in una scena altamente drammatica
che vede per protagonisti Guy Pearce e Ralph Fiennes
durante il tentativo di mettere fuori uso una bomba.
La regista premiata con la statuetta si intestardisce

nell'utilizzare troppo immagini soggettive in un ritmo
dove la tensione di certo non manca. Anche in altre
occasioni aveva mostrato di saperci fare dietro la macchina
da presa, soprattutto nelle sequenze d'azione.
The Hurt Locker è coinvolgente e ottimo cinema
d'intrattenimento ma ha una forte lacuna che ne penalizza
fortemente il giudizio finale: la sceneggiatura. Di questa
se ne è occupato il giornalista Mark Boal, che ha vissuto
assieme ad una squadra di artificieri a Baghdad per poi
poter realizzare un reportage. Ma perché il giudizio sulla
scrittura non è positivo? Ecco perché: man mano che
The Hurt Locker si spinge verso il finale decide di
schierarsi su di una posizione politica. E non è certo
una posizione che farà felici i nemici della guerra.
Il protagonista interpretato da Jeremy Renner non è altro
che una sorta di Rambo senza paura che sembra gradire
il suo ruolo di drogato dalla guerra. L'aria che si respira
è quella del solito filmetto statunitense usa e getta da
vedere con la spina del cervello scollegata. Peccato aver
perso l'occasione di realizzare il Platoon della nuova era!
Rimane il forte rammarico di non aver scelto un messaggio
meno politico e più umano così da lascare un segno
indelebile.
Claudio Maiulli

Campionato Italiano di Cross a Formello (Roma)
UNA GRANDE PROVA DI CARATTERE
Si è disputata, lo scorso 7 marzo, sui prati di Formello ma beffa della beffa al tentativo di rialzarsi una ginocchiata
di un'altra atleta l'ha rifatta cadere ed
(Roma), la 98^ edizione dei Campionati
è stata calpestata dalle ultime
Italiani di Corsa Campestre.
sopraggiunte, riportando ferite alle mani
La manifestazione, organizzata dalla Fidal
e al ginocchio. Nonostante tutto, si è
Nazionale con il supporto locale della ACSI
rialzata e ha ripreso la corsa trovandosi
Campidoglio Palatino su un percorso di
di fronte un muro di centocinquanta
alto spessore tecnico con salite e discese
atlete da superare sulla distanza dei due
impegnative e variegato da curve e strettoie,
kilometri. Metro dopo metro, con
ha da subito fatto selezione tra le atlete
un'ottima prestazione, pur essendo
presenti. Ogni rappresentativa regionale ha
il percorso impegnativo, è riuscita alla
presentato le migliori cinque atlete: per la
fine a concludere la gara al 49° posto,
Puglia c'erano Marica Barbieri, Erika
prima della Puglia. Un risultato
Scolozzi, Vitania Quatraro, Daniela
eccezionale considerato che ha perso
DeFilippis, Margherita Turco, allineate al
circa 40 secondi e che la seconda
box 21. Subito dopo lo sparo di partenza
nella foto Marica Barbieri
classificata le ha dato un distacco
la nostra atleta Marica Barbieri, dopo la
triste esperienza dell'anno scorso alla finale nazionale di inferiore. Ai lettori le conclusioni. Gli altri atleti
Novara, è stata spinta dalle atlete nella rincorsa alla acquavivesi, Vitania Quatraro e Giovanni Colangiulo,
conquista delle prime posizioni e si è trovata per terra, si sono ritirati.
S.S.S. I grado "Giovanni XXIII"

Cinenews24 rubrica d'informazione cinematografica in onda su TeleMajg
venerdì ore 15 - sabato ore 20 - domenica ore 11:50 e 23:30
anche sui siti internet www.telemajg.com - www.cinenews24.com
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SPECIAL OLYMPICS IN PISTA
Gli atleti al bowling day … e al via per le gare nazionali
Il Bowling è una disciplina sportiva molto diffusa
soprattutto in America, dove, alla fine del 19° secolo fu
istituito l'ABC (American Bowling Congress), che ancora
oggi è l'organo di riferimento per
le varie associazioni sparse in tutto
il mondo. In Europa il gioco trova
molti estimatori e campioni, anche se
qui il Bowling a livello agonistico si
è sviluppato in maniera massiccia solo
dopo gli anni '60. Ciò che noi oggi
chiamiamo comunemente con il nome
di Bowling è la versione del gioco a
10 birilli (Tenpin Bowling), sviluppata
in America e introdotta in Europa, con la relativa
regolamentazione, durante la Seconda Guerra Mondiale
dai soldati americani impegnati nel vecchio continente.
Il gioco consiste nel far cadere il maggior numero di birilli,
su un totale di dieci, facendo rotolare contro di essi una
boccia provvista di tre fori nei quali vanno infilati
il pollice, il medio e l'anulare. I birilli sono disposti,
all'estremità di un lunga pista, a forma di triangolo
equilatero. Questo sport è stato introdotto in forma
sperimentale in Special Olympics Italia; il 6 marzo scorso
si è svolto il primo bowling day nazionale cui hanno
aderito quattro regioni: Lazio, Sardegna, Emilia Romagna
e Puglia. Qui ad organizzare l'evento ci ha pensato l'A.S.D.
Barium di Bari il cui presidente è anche direttore per
la provincia di Bari Special Olympics, Pino Semplice.
L'evento si è svolto al bowling di Triggiano e 35 sono
stati gli atleti appartenenti a tre team Special Olympics
Pugliese che hanno giocato su sei piste. Il gioco richiede

agilità e abilità. La maggior parte delle persone gioca per
puro divertimento, ma ci sono anche coloro che praticano
questo sport a livello agonistico. Per giocare a bowling
bisogna essere sufficientemente
concentrati. Avere un comportamento
rispettoso nei confronti della
concentrazione altrui, una norma
fondamentale che regola tutti gli sport,
e il bowling non fa eccezione. Ed è
proprio la concentrazione in gara che
ha reso possibile il massimo dei risultati
al bowling day. Sono stati premiati
i primi tre maggiori punteggi delle
atlete in gara: prima classificata è stata Daniela del team
APO Acquaviva; ed i primi tre maggiori punteggi fra gli
atleti maschili: anche qui i primi due posti sono stati
occupati da due giocatori del team acquavivese, Michele
e Lorenzo. Per loro è stata avanzata candidatura di
partecipazione ai giochi nazionali (sperimentali) di bowling
che si terranno a Milano dal 23 al 25 aprile prossimo.
Ancora una volta lo sport si è messo al servizio delle
persone con disabilità mentale senza risparmiarne risultati
in termini di positiva competizione fra gli atleti,
dimostrazione di abilità, agilità e divertimento. Il bowling
day ha dato una nuova ed importante opportunità di
integrazione agli atleti grazie alla partecipazione di
scolaresche che con entusiasmo hanno sostenuto gli atleti
loro compagni di scuola. E le "olimpiadi" itineranti lanciate
dalla associazione Olimpihà di Acquaviva continuano …
prossimo sport in gara l'atletica leggera … vi racconteremo
dove e quando …
Ketti Lorusso

QUANDO IL GRIDO DEL "GOAL" DIVENTA AMICIZIA
Alla prima uscita la squadra del Sacro Cuore espugna l'Olimpic Center
Il 2010 resterà un anno storico per i nuovi amanti del
calcio. La parrocchia Sacro Cuore il 28 febbraio
ha inaugurato la prima squadra A.N.S.P.I. di
Acquaviva. Dopo mesi di allenamento e un
primo torneo amichevole, i ragazzi, con un
dirigente, un allenatore, un responsabile
sportivo e un rappresentante dei genitori, hanno
partecipato al torneo provinciale A.N.S.P.I.
di calcio a 7 "GIOCA CON IL SORRISO" all'
Olimpic Center di Bari. L'iniziativa è stata
curata dal presidente regionale dell'A.N.S.P.I.
don Vito Campanelli. Al torneo hanno
partecipato 20 squadre, provenienti dagli Oratori della
provincia di Bari. La squadra del Sacro Cuore classe '93'94 alle 10.30 è scesa in campo affrontando la San Vito
di Gioia, uscendone vincitrice con il risultato di 6 a 1.

Fondamentale la fase d'attacco con le reti di Scaramuzzi
e Quatraro assistiti dall'ispirato Dinapoli
rientrato dopo un grande infortunio. Alle
11.45 la seconda gara ha visto la Sacro
Cuore affrontare la Sant'Agostino di Bitonto
con il risultato finale di 3 a 3. Decisiva la
difesa guidata dal capitano Sciacoviello.
Antonio Quatraro, dirigente dell'A.N.S.P.I.
S. Cuore, intervistato al rientro, si dichiara
soddisfatto della giornata e del risultato
raggiunto dopo mesi di lavoro di squadra
e per l'inatteso 1° posto raggiunto alla prima
uscita, ricordando che l'importante è mantenere alto un
sano spirito sportivo per affrontare il superamento delle
barriere del razzismo facendo trionfare la LEALTA' e
A.N.S.P.I. S. Cuore Acquaviva
l'AMICIZIA.
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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

MERCATO COPERTO... UN'IDEA DA NON TRASCURARE
Spettabile Redazione, sono una cittadina acquavivese, che soffermandosi sull'attuale situazione del paese ha pensato
ad un "piccolo" rimedio per permettere un miglior svolgimento del mercato settimanale, che c'è tutti i mercoledì.
In realtà la mia riflessione nasce pensando a quella parte di popolazione, come gli anziani, che molte volte è impedita
a raggiungere l'area mercatale, perché troppo lontana dalla propria abitazione, o per il fatto che a causa delle frequenti
ed abbondanti piogge rinuncia ad uscire per evitare di incorrere in virus influenzali che nuocerebbero alla loro salute,
perché si sa che ad una certa età si è molto sensibili a questi fattori. Spostando l'attenzione verso i commercianti,
acquavivesi e non, la situazione è poco favorevole anche per loro durante i mesi invernali, perché il mal tempo
impedisce l'afflusso di gente che esce di casa, e soprattutto non permette l'esposizione della merce sulle bancarelle
per la vendita. Insomma, è vero che oggigiorno siamo tutti circondati da supermercati e centri commerciali che
possono soddisfare qualsiasi tipo di bisogno per ogni età, anzi, forse ce ne sono fin troppi, ma se nel nostro paese
esiste la possibilità di muovere l'economia anche attraverso il mercato, perché non farlo al meglio?
Pertanto, dopo questa lunga premessa, vorrei proporre l'allestimento dello stesso in una zona alternativa, possibilmente
coperta, per quando piove, facilmente raggiungibile da più quartieri del paese. Oltre a ciò non sarebbe male
mettere a disposizione qualche autobus che renda meno faticoso, soprattutto a chi ha problemi, lo spostamento
dalla zona in cui abita a quella mercatale. Penso che questa sarebbe proprio un'opera giusta per gli anziani e i disabili,
ma anche per quelle donne che come me non guidano. Grazie.

SEGNALE DI OBBLIGO CADUTO
La segnaletica continua ad essere ignorata
Gentile Direttore, le scrivo per far notare che ancora una volta la segnaletica stradale
presenta in questo paese pecche non trascurabili. Per farla breve, in Piazza Kennedy
il segnale di obbligo non è più nella parte superiore dell'apposito palo, ma giace per
terra. Evidentemente si sarà svitato qualche perno che lo sorreggeva. Sembrerà
una banalità agli occhi di qualcuno, ma sarebbe opportuno risistemarlo subito, considerato
inoltre, che nella stessa zona, frequente è il passaggio di autobus ed abbondante è
il flusso veicolare soprattutto in determinate fasce orarie. Quante risate si saranno
fatte le tante persone che salgono e scendono dai pullman. Leggo ogni settimana su
questo settimanale di segnaletica che fa cilecca… Andrebbe rivista un pò ovunque.
Ma sembra che tutti continuino a dormire. Eppure la primavera è vicina... Saluti.

BUCHE? SI FA PER DIRE...
Caro Direttore, da comune cittadino di questo paese, vi scrivo per sollecitare,
come molti hanno fatto, chi di competenza a porre rimedio per quanto
riguarda le innumerevoli buche che giacciono sulle strade. È vero che negli
ultimi tempi qualcosa si è mosso, ma pare non sia abbastanza: in via Antonio
Demarinis, infatti, c'è una buca, anzi chiamiamolo pure stagno di una certa
ampiezza e profondità, che altro non fa che alimentare i danni ai pneumatici
e agli ammortizzatori delle auto di passaggio. Non è un'esagerazione questa,
perché a vederla bene ci manca soltanto qualche pesciolino che vi sguazzi
dentro, viste le dimensioni! Non dico fesserie. Per rendere meglio l'idea
di come è ridotto l'asfalto della nostra cittadina vi mando anche una foto.
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