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MESSAGGIO ELETTORALE

Sospensione temporanea della procedura di gara
IL DIRIGENTE DELL'UTC AMMETTE DI AVER SBAGLIATO
Il bando del cimitero contiene degli errori . . . e quello del canile?

Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Con determinazione n. 165 del 16/03/2010 il dirigente
dell'ufficio tecnico comunale di Acquaviva delle
Fonti ha sospeso temporaneamente la procedura di
gara per l'affidamento del servizio di gestione del
cimitero comunale - concessione in global service -
per il quinquennio 2010/2015. La decisione è stata
presa dopo che la Codacons Acquaviva, il 12 /03/2010,
e successivamente i candidati sindaci, invitati dalla
stessa associazione, avevano inviato la richiesta di
revoca con urgenza del bando avendo constatato,
inoltre, che la nuova area cimiteriale non era stata
considerata visto che non è stata ancora completata.
Oltre a ciò non erano state consultate le parti sociali,
in particolare laddove si determinavano le tariffe da
applicare agli utenti sia per le luci votive che per
le spese di sepoltura e traslazione dei defunti.
Nella determinazione dirigenziale, per una svista mi
auguro, il dirigente dimentica di riportare la nota del
Codacons forse perché in questo modo avrebbe
mostrato l'evidente ritardo con cui si decideva per la
sospensione e soprattutto l'utilità della "partecipazione
popolare" oppure che non si era stati capaci di scoprire

quale fosse l'errore presente nel bando e cioè che è
stata riportata una norma abrogata nel luglio 2009:
il comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. N.163/06 che
stabiliva l'obbligo per i partecipanti di allegare, già
in sede di gara, le giustificazioni dell'offerta. Da una
prima lettura del provvedimento si evince qualche
"altro errore" quando si è scritto 15 maggio anziché
15 marzo; ma semplicemente si potrebbe dire che si
tratta di refuso di stampa anche se in molti asseriscono
che la forma è sostanza! Trattandosi di un atto
dirigenziale di rilevante importanza sebbene sia stato
sottoscritto il 16/03/2010, consegnato alle ditte al
mattino e nel testo si legga di dare informazione della
presente determinazione mediante affissione all'albo
pretorio e sui siti internet della stazione appaltante
e della regione Puglia, solamente in data 18/03/2010
è stato pubblicato sul sito del comune di Acquaviva
e fino a mercoledì 17/03/2010 non era ancora stato
affisso all'albo pretorio! Grazie Codacons.
Grazie candidati sindaci soprattutto per aver messo
al primo posto gli interessi dei cittadini.
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Dopo aver verificato che il bando del cimitero comunale
riportava qualche inesattezza nasce spontanea la domanda:
"Potrebbe anche il bando del canile comunale contenere
qualche errore?". Dubbio legittimo che in diversi si sono
posti pensando che non era poi tanto assurda la pretesa
di coloro i quali consigliavano di lasciare alla prossima
amministrazione comunale democraticamente eletta,
la competenza e la responsabilità di indirizzare la cosa
pubblica verso gli obiettivi dei programmi elettorali propri
della Politica con la "P" maiuscola. Le riflessioni portano
i più attenti alle seguenti considerazioni: è stata osservata
la Ordinanza del Ministero della Salute del 16/07/2009;
il canile-rifugio comunale è adeguato alla normativa in

materia di tutela e di benessere degli animali?
Se la struttura è autorizzata per 172 cani come mai
il bando ne considera 480? Come mai la ASL pare non
coinvolta? La nuova legge n. 4 del 25/02/2010 della
Regione Puglia ha apportato sostanziali novità alla materia
che non si ritrovano nel bando redatto dall'ufficio tecnico
comunale di Acquaviva. Date queste considerazioni ed
altre che seppure rilevanti, per ragioni di spazio, non
possono essere pubblicate, forse la soluzione più
trasparente, più pubblica sarebbe quella di congelare
il bando del canile comunale e lasciare ai politici che
ci rappresenteranno la soluzione del problema!

Alla politica acquavivese la soluzione
LA GARA DEL CANILE SI E' GIA' SVOLTA

Si potrebbe trovare qualche spiraglio per congelarla?

L'Eco di ... Acquaviva
torna in edicola

mercoledì 31 marzo
con i risultati elettorali

del comune
di Acquaviva delle Fonti
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Sono ormai molte le lettere di protesta dei cittadini italiani
e di diverse associazioni interessate alla tutela dei
consumatori, che chiedono la revisione e la modifica della
legge 166 introdotta dal Governo nel 2008, in particolare
della parte relativa alle "polizze vita dormienti". Nella
stessa, infatti, è stato stabilito che la mancata richiesta di
riscossione delle somme da parte degli eredi entro due
anni dal decesso del titolare obbliga la Compagnia
Assicurativa a conferire allo Stato tali somme. Queste
saranno poi destinate ad un fondo per indennizzare i
risparmiatori danneggiati dai 'crack finanziari', fondo
istituito dal Ministero dell'Economia, prelevando quindi
tali somme dai  suddetti 'conti dormienti' (quei  rapporti
contrattuali  sui quali non è stata effettuata alcuna
operazione da parte del titolare dello stesso, o di terzi da
questo delegati, per un periodo di dieci anni). Questa
disciplina, inoltre, si applica con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 2006. Molte famiglie così sono state private, a

loro avviso in maniera assolutamente ingiustificata, dei
capitali raccolti dai propri parenti, magari dopo anni di
sacrifici, per questo, dunque,  vorrebbero l' eliminazione
della retroattività e l'estensione dei tempi di prescrizione
da uno/due anni a dieci anni. Un bel problema,  alquanto
paradossale per i cittadini, se si considera che il fondo a
tutela dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie viene
alimentato a spese e a danno di altri risparmiatori. Che
fare a questo punto?  Il Movimento Difesa del Cittadino
sta già mobilitandosi  invitando tutti coloro che sono
coinvolti in analoghe vicende contrattuali a rivolgersi
all'associazione per esaminare ciascun caso particolare.
Oltre a questo è possibile aderire alla raccolta firme istituita
sul sito internet "petizionionline.it" per sollecitare
urgentemente le classi politiche ad effettuare una valida
modifica della legge 166/2008 nella parte relativa appunto
alle polizze vita dormienti.

Giulia Masiello

POLIZZE VITA DORMIENTI
I cittadini si ribellano alla legge 166/2008

Nel mese di febbraio, quasi il 90% delle aziende ha
utilizzato la nuova modalità UNIEMENS  per produrre
le  denunce retributive e contributive di gennaio 2010.
Sono pervenute complessivamente 9.468.597 denunce
individuali (per altrettanti lavoratori dipendenti) relative
ad oltre 1.250.000 posizioni aziendali (su un totale di
circa 1,4 milioni di imprese iscritte) per le quali è stato
ricostruito automaticamente il nuovo documento virtuale
sos t i tu t ivo del la  vecchia  denuncia  DM10.
Tale elaborazione ha prodotto 1.251.292 "DM10 virtuali",
di cui oltre il 96% sono risultati corretti e quadrati.
Quindi un buon avvio non solo in termini quantitativi,
ma anche qualitativi. "Un sincero apprezzamento e
ringraziamento va ai Consulenti del lavoro, alle
Associazioni datoriali e di categoria, ad Assosoftware, ai
professionisti ed alle aziende in genere - commenta il
presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua -  non solo
per la bontà del lavoro svolto, ma per aver compreso
l'importanza dell'avvio del nuovo sistema fin dal primo
mese dell'anno e conseguentemente per avere rispettato

tale scadenza, pur a fronte della proroga del periodo
transitorio che consentiva l'utilizzo del vecchio sistema
fino ad aprile 2010. Un'altra sfida vinta sul fronte della
modernizzazione della Pubblica Amministrazione e della
sua capacità di collaborare con le imprese". La proroga
fino ad aprile 2010, per adeguarsi al flusso unificato dei
dati retributivi e contributivi, non è stata  dunque una
dilazione, ma una costruttiva  occasione di ulteriore
flessibilità, che è stata utilizzata essenzialmente da "grandi
aziende", per le quali il nuovo sistema UNIEMENS
comporta non solo un adeguamento tecnico, ma anche
organizzativo, ed ha comunque impedito che la mancanza
di tale adeguamento si traducesse immediatamente in
mancanza di informazioni  con grave conseguenze sia
per le aziende stesse che per l'Istituto. Si precisa inoltre
che risultano elaborate le ricevute per la totalità dei flussi
UNIEMENS pervenuti e si conferma l'obiettivo, fin dal
prossimo invio, di produrre  la documentazione di riscontro
entro 48 ore dalla chiusura del mese.

INPS: FLUSSO UNIEMENS GIA' REALIZZATO AL 90%
In rete i dati retributivi e contributivi di 1,2 milioni di imprese

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

DIRETTAMENTE A CASA TUA OGNI LUNEDI'
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Non è certo notizia nuova che la nostra città è spesso
"adornata" di rifiuti sia in zone periferiche che centrali,
rifiuti che, tuttavia, richiederebbero un iter per la
dismissione per diverso dall'essere
abbandonati per strada o nei campi
appena fuori Acquaviva. Un fenomeno
che di sicuro si sostanzia grazie allo
scarso senso civico degli stessi
acquavivesi. Proprio per rimediare a
questa situazione, subito dopo il suo
insediamento,  i l  Commissario
Straordinario ha scelto di dar vita al
nucleo ecologia ed ambiente con lo
scopo appunto di avviare un'azione di controllo e di
prevenzione anche contro atti di questo tipo. Logica
vorrebbe che grazie a questa nuova realtà la situazione
sia migliorata. Non è così e quel che è peggio è che questo
nucleo pare essere inefficace. Nostra esperienza diretta ci
porta ad affermare che vi è una scarsa presenza sul territorio,
tant'è che spesso da parte dei cittadini ci sono arrivate

segnalazioni e foto di rifiuti abbandonati da lungo tempo.
Il cittadino per caso o per diligenza ha, dunque, segnalato
una situazione di degrado ed ha chiesto l'intervento delle

forze dell'ordine prima ancora che queste
si accorgessero della cosa. Ma il nucleo
ecologia ed ambiente non era stato creato
con lo scopo di fare controlli ed avviare
anche una campagna prevenzione?
Quello che ci vien da dedurre è che
questo sia scarsamente presente sul
territorio in entrambe le fasi: se, infatti,
i cittadini sapessero dell'azione repressiva
condotta dal nucleo in oggetto,

probabilmente avrebbero maggior timore ad abbandonare
indiscriminatamente ovunque, qualunque tipo di rifiuti.
La colpa, come detto all'inizio, non va però addossata solo
ed esclusivamente alle forze dell'ordine: per situazioni
come queste dovrebbe, infatti, prevalere il senso civico
che dovrebbe spingere a non abbandonare rifiuti ovunque.
Ma questa è un'altra storia.

RIFIUTI INGOMBRANTI ED AMIANTO: ACQUAVIVA NE È VITTIMA
I cittadini al posto del Nucleo Ecologia ed Ambiente?

Lucia Rizzi

Le Segreterie aziendali del Comune di Acquaviva Cisl
FPS -  Uil F.P.L.  hanno inviato ai cinque candidati sindaci
e, per conoscenza, anche al Direttore di TeleMajg una
nota inerente la riorganizzazione del personale dell'Ente
comunale di Acquaviva. Nella lettera, già trasmessa lo
scorso settembre al Commissario Prefettizio, sottoscritta
anche da Cgil FP, e pubblicata su L'Eco si evidenzia
"la necessità di rivedere la macrostruttura della macchina
comunale divisa in settori, a capo dei quali sono previste
figure dirigenziali, oggi occupate illegittimamente, con
relativi provvedimenti sindacali, a chi dirigente non era".
Nella missiva delle segreterie aziendali si legge ancora
"la vicenda dei bandi di concorso per la copertura dei
posti di dirigente del 4° e del 5° Settore sembra, dal 2004,
non ancora conclusasi. Poiché si ritiene, alla luce delle
direttive della Funzione Pubblica e delle leggi finanziarie,
impossibile la copertura di tali posti dirigenziali che
determinerebbe un incremento della spesa del personale
in quanto bisogna assolvere all'obbligo della riduzione"
per questo le sigle sindacali hanno chiesto "anche mediante

processi di organizzazione e ristrutturazione della dotazione
organica, che venga rivista la macrostruttura del Comune
non più con dirigenti ma con funzionari direttivi:
ciò porterebbe un notevolissimo risparmio della spesa del
personale che si potrebbe aggirare intorno a 200mila euro.
Si risparmierebbero anche le somme spese per
l'assegnazione delle posizioni organizzative attualmente
assegnate dai dirigenti eliminando, e non ci sembra poco,
tutte le polemiche (e danni erariali) che conseguono a tali
assegnazioni. Nei comuni di entità come il nostro, le figure
dirigenziali espletano le stesse mansioni che espleterebbero
i funzionari direttivi apicali. Il risparmio della spesa del
personale - concludono- renderebbe possibile programmare
l'assunzione di funzionari direttivi da prevedere nel
fabbisogno triennale del personale". L'auspicio è che
quanto scritto dalle segreterie aziendali del nostro comune,
possa essere preso in considerazione dalla futura Giunta,
affinchè laddove possibile, si concretizzi un contenimento
della spesa ed una efficienza sempre maggiore dell'apparato
amministrativo di Palazzo de Mari.

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

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Proposta delle segreterie aziendali del Comune ai 5 candidati sindaci
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Orari Comizi
22 marzo ore 21:42
24 marzo ore 18:00

26 marzo
ore 19:00 e 21:00
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SECONDO CONFRONTO TRA I CANDIDATI SINDACI

   Il primo argomento sottoposto all'attenzione dei cinque
candidati è stato relativo alla necessità di aggiornare lo statuto
comunale e contestualmente lavorare per garantire ai cittadini
l'accessibilità agli atti amministrativi, albo pretorio compreso,
in modo da poter realmente parlare di trasparenza
amministrativa.
SQUICCIARINI: "Lo statuto giace in commissione da troppo
tempo e occorrerà rivederlo subito. Quello della trasparenza
è un tema su cui dobbiamo impegnarci per recuperare la
frattura tra le istituzioni ed i cittadini, trasparenza e legalità
devono essere linee guida importanti per il futuro prossimo.
Anche il sito web è una realtà su cui dobbiamo lavorare ed
insieme dobbiamo lavorare anche per potenziare l'albo pretorio
per coloro che non usano internet, in modo da aprirsi al
confronto ed al controllo della cittadinanza per colmare le
distanze tra questa e le istituzioni. Ritengo anche sia importante
tornare ad utilizzare lo strumento della trasmissione dei consigli
comunali attraverso uno degli strumenti facilmente accessibili
per tutti, la tv".
PETRUZZELLIS: "Con la riforma delle autonomie lo statuto
comunale avrebbe dovuto diventare una carta costituzionale,
in realtà nessuno ha voluto realizzarlo calandolo nella realtà
dell'ente. Dopo lo statuto sono necessari i regolamenti per la
sua applicazione, ed è proprio questo secondo passaggio che
è venuto meno. La riforma Brunetta ha sancito il valore
giuridico degli atti comunali pubblicati in internet e
dal 1° gennaio 2011 ci sarà l'obbligatorietà della pubblicazione
degli atti tramite web. Su questo anche Acquaviva dovrà
attrezzarsi. Questo anche per sancire il principio della
trasparenza degli atti che deve regolamentare tutta la vita dei
cittadini. In ogni caso anche se l'albo pretorio ci costa molto,
è giusto che rimanga soprattutto per coloro che non avranno
modo di accedere in altro modo agli atti".
GIORGIO: "Va rivisto lo statuto comunale che dovrà prendere

in considerazione quelle necessità che ci sottopongono i
cittadini anche in termini di trasparenza. Lo statuto deve
regolare la vita di una municipalità purchè sia considerato
uno strumento e non un qualcosa campato in aria.
L'informatizzazione rappresenta una necessità anche se
l'approccio verso queste tecnologie non è uguale per tutti, in
ogni caso rappresenta una necessità così come la pubblicazione
di tutte le delibere che possono poi diventare elementi di
confronto per i cittadini".
FERRULLI: "Credo che la trasparenza degli atti rappresenti
un modo per dare al cittadino informazione su quanto accade.
Credo nella necessità di potenziare il sito web ed insieme
nella necessità di continuare ad utilizzare il cartaceo, perché
entrambi rappresentano uno strumento per mantenere i rapporti
con il popolo. Non badiamo alle piccole spese che può
comportare mantenere in piedi l'albo pretorio, quanto piuttosto
all'importanza di informare ed in questo senso credo che possa
essere importante reintrodurre la messa in onda dei consigli
comunali".
CARUCCI: "Quelli di cui stiamo parlando sono moderni
strumenti di efficienza democratica rispetto ai quali la
trasparenza è lo strumento per conoscere la sostanza degli
interventi posti in essere. Lo statuto è uno strumento di alto
valore istituzionale nei confronti del quale il consiglio comunale
di Acquaviva ha manifestato un disinteresse diffuso negli
ultimi 10 anni. Nella legislatura dal 2001 al 2006, il consigliere
Lino Romanelli presentò una serie di proposte innovative con
previsioni finalizzate al principio della tutela della trasparenza.
La cosa è finita nel dimenticatoio perché forse considerata di
secondario interesse. Le amministrazioni di Acquaviva negli
ultimi anni hanno fatto di tutto per non far conoscere quanto
si stesse facendo rispetto ad un'attività di cui si volevano,
forse, nascondere i contenuti". Segue

TeleMajg ha organizzato in occasione della prossima tornata elettorale due appuntamenti tra i cinque candidati sindaci.
Questi si sono confrontati su alcuni dei temi più importanti che vedranno impegnata da subito la futura Giunta a Palazzo
de Mari. Il primo incontro è andato in onda qualche settimana fa, il secondo, invece, sarà trasmesso lunedì 22 marzo alle
20.00 e mercoledì 24 marzo alle 15.00 e pubblicato sul sito www.telemajg.com nella sezione  le nostre produzioni.

MESSAGGIO ELETTORALE
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    PUT, traffico caotico, inquinamento acustico, atmosferico
ed elettromagnetico sono stati argomento del secondo
momento di discussione. A questi temi si è aggiunto quello
del problema sorto da qualche mese a seguito delle
autorizzazioni concesse dal dirigente UTC attraverso un
regolamento per l'installazione dei dehor. Si tratta di strutture
esterne ai locali pubblici, utilizzati da questi per lo più nei
periodi estivi. Il problema è che per queste strutture che
avrebbero carattere temporaneo, sono state autorizzate
per 29 anni. Una decisione che ha portato i cittadini ad
avviare una raccolta firme e
contestualmente a fare
denunce. La situazione
descritta è per lo più evidente
lungo l'Estramurale, dove i
dehor potrebbero lasciare
spazio, ad esempio, a piste
ciclabili.
PETRUZZELLIS: "Così come
per lo statuto anche i
regolamenti fatti, poi si
trascurano. Il piano traffico
era ed è fondamentale, a
questo si collega il problema
ambientale a sua volta legato anche a quello della nettezza
urbana. Sono situazioni a lungo trascurate perché le malattie
non si vedono e quindi vengono prese in considerazioni
quando è ormai troppo tardi. Va rivisto l'intero sistema.
C'è bisogno di gente esperta in tal senso, sia per la redazione
del PUT che delle piste ciclabili che però andrebbero inserite
in un sistema urbanistico diverso da quello di Acquaviva".
GIORGIO: "Non si può riesumare il vecchio piano del traffico,
va fatta una nuova rilevazione del traffico per poi poter
redigere per mano di esperti, un nuovo PUT. Questo dovrà
dare organicità al sistema viario e dei parcheggi, anche
avviando campagne per disincentivare l'uso dell'auto e
attraverso anche l'introduzione di parcheggi a pagamento.
Il nostro regolamento per le antenne era complesso, abbiamo
fatto in modo di creare le condizioni per non far installare
antenne, tuttavia sono rimasti dei buchi che le compagnie
telefoniche sono prontamente andate ad individuare".
FERRULLI: " Ad Acquaviva c'è un grave problema, la forte
presenza di amianto, quindi prima di parlare di altro il futuro
sindaco dovrà rivedere questa questione che rappresenta uno
dei problemi ambientali più complessi. Per quanto riguarda
il piano del traffico, sarebbe anche opportuno rivedere
il traffico di piazza Garibaldi".
CARUCCI: " Riguardo il problema dell'amianto va detto che
il consigliere comunale Romanelli propose di censire
la presenza di amianto nella nostra zona tramite
l'aerofotogrammetria. Questa delibera fu però abbandonata.
Per quanto riguarda la questione del PUT, il nuovo piano
dovrà rivedere soprattutto la questione dei semafori, carenti,
per cui le precedenze in molti casi vengono lasciate al buon
umore dei cittadini. Per i problemi legati all'inquinamento
ambientale, va detto che poco si è fatto per incentivare
la raccolta differenziata, per esempio, per disincentivare l'uso
dell'auto. Acquaviva è l'unico comune ad aver rimosso
il  blocco del traffico nel centro storico".

SQUICCIARINI: "Il nostro obiettivo deve essere quello di
migliorare la qualità della vita. Acquaviva va dotata di un
piano urbano del traffico, va reimpostata la mobilità anche
secondo il principio della mobilità sostenibile. Pensiamo in
tal senso al discorso delle piste ciclabili. L'inquinamento
acustico, quello ambientale ed elettromagnetico, sono temi
su cui il cittadino deve essere formato anche nel rispetto
dell'intera comunità. Per quanto riguarda l'aggressione
del territorio di strutture che dovrebbero essere temporanee,
andrebbe subito redatto il regolamento affinchè

le stesse abbiano carattere
realmente temporaneo".
    Il terzo argomento è stato
introdotto da Mimmo Maselli
titolare di un'azienda della
z o n a  i n d u s t r i a l e  d i
Acquaviva. Questi ha esposto
diversi  problemi quali
la mancanza di arredo urbano,
la mancanza di manutenzione
o r d i n a r i a  d e l l a  z o n a
industriale, la mancanza di un
piano di ammodernamento.
"Dobbiamo interloquire in

maniera consortile, ha dichiarato il signor Maselli, per far
fronte a queste situazioni ed anche per avere maggiori
possibilità di accesso ai finanziamenti. Solo così quest'area
industriale potrà diventare un polo di attrazione".
GIORGIO: "Vanno fatte alcune precisazioni rispetto a quanto
detto dal signor Maselli. Negli anni scorsi si è realizzata una
strada e una rete per le acque meteoriche, il collegamento
con un impianto per la raccolta della fogna, la toponomastica
e la numerazione dei lotti. Quello che andrebbe fatto è
incentivare gli stessi imprenditori ad avere più cura delle aree
di propria competenza, degli spazi verdi. Bisognerebbe inoltre
snellire i tempi ed i processi burocratici per quelle aziende
che pur avendo lotti, non li utilizzano e potrebbero quindi
alienarli ad aziende che invece interverrebbero nel nostro
sistema produttivo con una propria attività.
Del consorzio si è molto parlato, ma in realtà non si è mai
realizzato per una visione distorta della cosa da entrambe le
parti: sia del Comune che delle imprese".
FERRULLI: "E' necessario rivedere la costituzione del
consorzio per poi individuare le problematiche della zona
industriale. La nuova amministrazione dovrà tentare di invitare
imprenditori non solo di Acquaviva, ma anche di altri territori,
a costo zero, cosa che implementerebbe anche il lavoro per
i giovani".
CARUCCI: "A prescindere dagli interventi che ci sono stati,
la zona industriale di Acquaviva non è ancora riuscita ad
espandersi. Credo si sia persa l'occasione di far convergere
nella nostra zona imprenditori dei comuni limitrofi, azione
che comunque dovrà essere seguita anche per favorire
l'occupazione. Il Comune dovrà mettersi a servizio dell'impresa
per pianificare ipotesi di sviluppo, l'impresa dal canto suo
deve mantenere gli impegni in termini di occupazione. L'ente
locale dovrebbe dunque smettere di frapporre problemi
per lo sviluppo delle attività economiche". Segue

IL CONFRONTO TRA I CANDIDATI SINDACI SU TELEMAJG
LUNEDI' 22 MARZO ALLE 20:00 E MERCOLEDI' 24 ALLE 15:00
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SQUICCIARINI: "Riteniamo di dover intervenire ancora
rispetto al piano commercio della giunta Pistilli. La nostra
zona industriale è una delle più appetibili. Le realtà che
attualmente ci sono offrono poca occupazione, in futuro
dovranno quindi privilegiarsi le imprese di produzione e
quindi dargli possibilità di offrire alle aziende produttrici di
vendere in loco i propri prodotti. Anche l'artigianato, dunque,
è un aspetto del nostro territorio che va sostenuto".
    Quarto argomento di discussione, piuttosto importante,
il piano regolatore generale da tempo bloccato in Regione,
situazione che ha causato un grave ritardo allo sviluppo della
città.
FERRULLI: "Il PRG è una
p iaga  che  con t inua  a
sanguinare. Pare che le
prescrizioni sottolineate dalla
regione Puglia non andavano
poste. La cosa la si deve anche
ad alcuni signori, gli stessi che
anni fa hanno comprato "le
pietre" a Collone avendone
visto un bussiness futuro.
Spero che il PRG arrivi presto
a destinazione anche se credo
che quando si inizierà a
costruire, avremo comunque costi altissimi
per l'acquisto di una casa. Sarebbe in ogni
caso importante pensare ad una
ristrutturazione anche del centro storico
pensando ad una partecipazione comunale
alle spese dei privati".
CARUCCI: "La storia del PRG rievoca
quella della tela di Penelope fatta e disfatta;
ora quindi lo sviluppo del nostro comune
è in fase comatosa. Auspichiamo che il
PRG venga messo nelle condizioni di
funzionare con il corollario che saranno
necessarie revisioni ed insieme dovrà anche
pensarsi di riqualificare zone quali il centro
storico e le periferie. Acquaviva per colpa dell'ingordigia di
pochi ha dovuto aspettare anni per la soddisfazione di interessi
di molti".
SQUICCIARINI: "Le vicende del PRG seguono le vicende
amministrative degli ultimi 30 anni. Acquaviva ha la necessità
di avere un PRG il quale pur avendo ormai perso la sua
capacità pianificatoria, contiene comunque un sistema di
regole. C'è la necessità di avviare una nuova stagione
urbanistica attraverso una urbanizzazione partecipata tra
diversi soggetti anche per ridare ad Acquaviva degli spazi
ora sottratti alla vita del paese".
PETRUZZELLIS: "L'impegno è rivolto alla massima urgenza
nel definire la cosa, senza creare distinzione alcuna tra
maggioranza e minoranza ma nell'ottica di rendere attivo un
sistema che potrà diventare un volano economico anche a
lungo termine. Siamo in forte ritardo rispetto ai comuni
limitrofi ma dobbiamo cominciare altrimenti Acquaviva
diventerà un dormitorio. Dobbiamo agire compatti e se ci
sarà qualcuno che giocherà sulla nostra pelle, bisognerà avere
il coraggio di gettare questo qualcuno dalla finestra".

GIORGIO: "Noi dobbiamo andare a prenderci il PRG che
giace alla Regione. Non si comprende se il problema sia di
natura politica oppure burocratica oppure se i problemi siano
entrambi. C'è dunque ostruzionismo dei burocrati della
Regione. In ogni caso dobbiamo superare la fase del sospetto
che qualcuno abbia interesse sulla cosa, una situazione che
ha rovinato Acquaviva ed i rapporti tra i cittadini. Nella
passata amministrazione, tuttavia, abbiamo messo in moto
meccanismi che hanno permesso la riqualificazione del centro
storico".
    Infine, in ultima battuta, i candidati sindaci si sono

confrontati sull'attività commissariale.
Questa si è sostanziata in alcuni
provvedimenti importanti, quali il bando
per l'affidamento dei servizi cimiteriali
e per la gestione dei rifiuti, che
probabilmente avrebbero potuto essere
procrastinati sino all'insediamento della
nuova Giunta. Ed è proprio in merito al
bando per l'affidamento dei servizi
cimiteriali che i cinque candidati con la
Codacons hanno chiesto ed ottenuto
la sospensione del bando.
CARUCCI: "Rimetto la sentenza sul
giudizio dell'attività commissariale al

momento dell'insediamento
d e l l a  n u o v a  G i u n t a .
Mi sembra che vada nella
giusta direzione la scelta di
sospendere la procedura
relativa all'indizione di gare
d'appalto su temi importanti".
SQUICCIARINI: "Credo
che i  dir igent i  s iano
gli ispiratori di situazioni
poste poi in essere dal
Commissario con cui si è
preferito trattare alcuni temi
piuttosto che altri. I dirigenti

avrebbero dovuto rimandare l'onere della discussione alla
futura amministrazione".
PETRUZZELLIS: "Ribadisco la necessità di ristrutturare lo
statuto sulla base della necessità che anche gli atti dei dirigenti
debbano essere pubblicati. Certi provvedimenti hanno un
peso nella responsabilità delle azioni e la parte politica
dovrebbe seguire di più l'andamento della burocrazia.
Il Commissario ha fatto bene a sospendere alcuni atti perché
questi hanno una forte incidenza sul bilancio futuro ed è
giusto che vengano presi in esame dalla Giunta futura".
GIORGIO: "Non mi sento di giudicare la gestione
commissariale, quanto piuttosto di criticare quello che ha
portato allo scioglimento del consiglio comunale che a mio
giudizio avrebbe dovuto continuare ad operare fino al 2011
per poi rimettersi al giudizio degli elettori".
FERRULLI: "C'è da chiedersi perché determinati bandi siano
stati fatti durante la gestione commissariale, quando
consuetamente il Commissario dovrebbe gestire l'ordinaria
amministrazione specialmente negli ultimi mesi del suo
mandato".

IL CONFRONTO TRA I CANDIDATI SINDACI ANCHE
SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE LE NOSTRE PRODUZIONI
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Il cinema di Martin Scorsese è fatto di violenza e di uomini
duri e questa sua ultima opera non è da meno. Il padre di
Taxi Driver, Toro Scatenato, The Departed solo per citarne
alcuni, prova a sfornare l'ennesimo cult. Si affida alla
ormai superstar Leo Di Caprio qui nei panni dell'agente
Daniels. Quest'ultimo viene convocato assieme al suo
partner di lavoro Chuck (Mark Ruffalo), su di un'isola
dov'è presente un manicomio criminale da cui è
misteriosamente evasa una paziente pluriomicida. Il loro
compito sarà quello di indagare sull'accaduto. Nel corso
dell'operazione molti nodi verranno al pettine e nessuno
verrà risparmiato: tutti possibili indiziati, medici, pazienti
e infermieri. Il bravo regista riadatta l'omonimo romanzo
di Dennis Lehane  firmando un thriller vecchio stile dove
tutto è possibile. Mistero, confusione, panico e furia sono

gli ingredienti principali. Immensa l'interpretazione
di   Di Caprio, immerso nel suo personaggio di sbirro
pronto a tutto pur di risolvere il caso. Non sono da meno
i suoi colleghi Ben Kingsley e Max Von Sydow ma
soprattutto Mark Ruffalo, perfetto nel ruolo di spalla del
protagonista. Non è la prima volta che il cinema attinge
da opere letterarie firmate da Lehane, Mystic River
capolavoro di Clint Eastwood rimane indimenticabile.
Se il film di Eastwood era un dramma a metà strada tra
Shakespeare e la tragedia greca questo di Scorsese è
un horror gotico disturbante. Non sarà facile dimenticare
Shutter Island, film tra i pochi in grado di scuotere l'animo
grazie allo spettacolo autodistruttivo a cui avete assistito.

SCORSESE E DI CAPRIO VINCENTI IN UN THRILLER VECCHIO STILE

Claudio Maiulli

Per il secondo anno consecutivo, la Scuola Secondaria di
1° Grado "Giovanni XXIII"di Acquaviva delle Fonti,
il professor Sante Barbieri su richiesta dell'ufficio scolastico
regionale per l'educazione fisica, il professor Marino
Pellico con il patrocinio del Comune di Acquaviva, con
la collaborazione del Coni Puglia, della FIDAL Puglia,
della Croce Rossa, del VO, dell'Atletica giovanile
Acquaviva, del gestore impianti sportivi Sport Project,
organizza la fase provinciale di atletica leggera dei giochi
sportivi studenteschi 2009/2010 nelle giornate del 24
marzo per la scuola di 2° grado e del 25 per quella di 1°
grado con inizio alle 09:15. Le scolaresche che vi
parteciperanno sono numerose e provenienti da tutta la
provincia di Bari con una stima di circa 1000 ragazzi che

si confronteranno sulle discipline di 80hs-80mt.-100mt.-
300mt.-1000mt.-alto-lungo-peso-disco-staffetta
4x100metri. La manifestazione premierà i primi tre atleti
e le prime squadre che avranno il diritto di partecipare
alla Fase Regionale G.S.S. prevista per il prossimo 19
aprile a Grottaglie. La scuola "Giovanni XXIII" di
Acquaviva l'anno scorso ha vinto, a squadra Cadette,
tutte le fasi e si è qualificata terza alla finale nazionale
tenutasi a Rieti conquistando il bronzo. La cittadinanza
è invitata ad assistere e vivere con i ragazzi due giornate
di sano sport all'insegna della competizione scolastica
le cui finalità educative vertano sull'importanza di
partecipare, non necessariamente vincere.

ACQUAVIVA PROMUOVE LO SPORT GIOVANILE SCOLASTICO

Si sono svolte, lo scorso 14 marzo a Napoli e Modena,
le due gare Promo Indoor di Atletica
Leggera per il titolo di Campione Italiano
2010. L'atleta Marica Barbieri, alunna
della scuola media "Giovanni XXIII"
allenata dal prof. Sante Barbieri, è riuscita
a riscattare la precedente finale nazionale
di Formello (Roma), conquistando il
secondo posto: 1000 metri in  3'11''24
a soli due decimi dalla prima, atleta delle
Marche, che ha concluso in 3'11''04. Indescrivibile la
gioia di tutto lo staff della rappresentativa pugliese che

ha commentato la brillante prestazione come un gioiello
e una speranza per il mezzofondo italiano.
Certo siamo all'inizio di un percorso
lungo e difficile, ma, a dire dell'atleta,
percorribile se la passione e il sacrificio
si conciliano in un dualismo perfetto.
La scelta di dedicarsi a questo sport
di certo non la distrarrà da altri impegni,
quali lo studio e le amicizie, ma di sicuro
la arricchirà di nuove esperienze

relazionali e sportive. Auguri per questo percorso di vita
e di sano sport.

LA VITTORIA ... UNA GIOIA INDESCRIVIBILE

TeleMajg è sul digitale terrestre
canale 64 -  Bari  e provincia

canale 52 -  Andria,  Barletta,  Trani
canale 50 -  Brindisi  e provincia www.telemajg.com

S.S.S. I grado "Giovanni XXIII"
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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

Gentile Direttore, sono la mamma di un bimbo che frequenta la prima classe della scuola primaria. Come molti altri
genitori, ho appreso che ora l'importo mensile da versare per  usufruire del servizio mensa scolastica sarà calcolato
in base al reddito ISEE, quindi la cifra lieviterà. Non solo. Tale provvedimento, da quanto è stato comunicato a
scuola, ha anche valore retroattivo, quindi noi genitori dovremo pagare la differenza anche per i mesi scorsi,
a partire da gennaio. Con tutte le tasse e le spese che gravano oggigiorno sulle spalle di noi tutti, possibile che
dobbiamo sopportare anche questo? Almeno siano più chiari e ci spieghino meglio la situazione, perché penso ci
appartenga il diritto di sapere cosa sta succedendo. Infatti nell'avviso affisso dinanzi alla classe di mio figlio
non è assolutamente specificata la motivazione di questo aumento. Mi chiedo: se si è stabilita già una cifra
all'inizio dell'anno perché cambiare quanto deciso? Grazie.

AUMENTO PER USUFRUIRE DELLA MENSA SCOLASTICA: PERCHE'?

Caro Direttore, girando per le strade del paese, mi stupisco continuamente per quanto
risulta strana la segnaletica stradale che dovrebbe disciplinare coloro che sono alla
guida di qualsiasi mezzo. Per esempio, vorrei sapere che significato ha "la nota" sotto
il segnale di obbligo posto in via Maria Scalera. Per intenderci: il segnale indica l'obbligo
di proseguire dritto o svoltare a destra, in direzione della traversa che sbocca, come
tutti sanno, in via Roma. Fin qui non ci sono problemi. Ma soffermandosi sul  segnale,
a cosa serve la  fascia sottostante che indica gli orari in cui l'obbligo è valido (nei
giorni festivi ed in quelli feriali), se da tempo non è più così? E' passato già diverso
tempo da quando via Roma non è più zona a traffico limitato. Quindi quella restrizione
posta sotto il suddetto obbligo va rimossa. Gli addetti ai lavori dovrebbero da subito
aggiornare la segnaletica, onde evitare fraintendimenti ed inconvenienti.

SEGNALE DI OBBLIGO… CON INDICAZIONI SBAGLIATE

Spettabile Redazione, in queste righe vorrei segnalarvi i danni che le numerose griglie
presenti lungo l'Estramurale, provocano agli ammortizzatori delle automobili e
non solo. E' pur vero che svolgono una funzione positiva quando piove, raccogliendo
l'acqua ed evitando l'allagamento della zona.
Molte di loro al passaggio dei veicoli sono rumorose
e disturbano non poco la quiete. Inoltre dove sono
state posizionate, l'asfalto è notevolmente ceduto
e pieno di crepe. Devo segnalare che spesso
appaiono ostruite dai rifiuti trasportati dal vento,
acqua, ecc. Quando vedremo il manto stradale
dell'Estramurale sistemato una volta per tutte?
Quanti lustri dovremo ancora aspettare?
Spero che dopo l'elezioni chi salirà sul Comune

renda Acquaviva una cittadina con molti meno problemi. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.

GRIGLIE DELL'ACQUA PIOVANA SULL'ESTRAMURALE UTILI MA...

Segui Majg Notizie anche sul sito www.telemajg.com
 invia le tue opinioni all'indirizzo email info@telemajg.com
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La Punto Comunicazione srl seleziona agenti/procacciatori a cui affidare
la vendita degli spazi dei mezzi di comunicazione di cui è concessionaria:
cartellonistica, radio, televisione, internet, ecc. Disponibilità immediata.
Inviare curriculum all'indirizzo puntocomunicazionesr@libero.it o
telefonare al numero 3317325601 dalle 9 alle 11 e dalle 16:30 alle 17:30
(da l  lunedì  a l  venerd ì ) .  Requis i t i  min imi  r ich ies t i :
CONOSCENZA SETTORE - VENDITA SPAZI PUBBLICITARI.

Egregio Direttore, un problema molto
diffuso ad Acquaviva riguarda l'acqua
piovana, e nelle ultime settimane è caduta
davvero in maniera copiosa sul territorio.
Essa rimane depositata a bordi delle strade,
formando delle pozzanghere molto ampie.
Purtroppo questo accade anche
nelle vie in cui è stata fatta poco tempo
fa la nuova bitumazione. Molto spesso
il livello dell'acqua raggiunge l'altezza

dei marciapiedi. Dalle foto che ho inviato si nota chiaramente, anche se tengo a precisare che non trattasi
di strada sistemata di recente.  Dalle immagini si vede che anche gettare la spazzatura negli appositi contenitori,
diventa un problema perché completamente circondati di acqua, anzi, direi fango pericoloso, visto che la gente
rischia nel trambusto anche di scivolare e farsi seriamente male. A me qualche mese fa è successo,
fortunatamente senza serie conseguenze, a parte qualche livido. In tutta questa situazione l'unico contento
è il mio pargolo che adora sguazzare nelle pozzanghere… Saluti.

IMPOSSIBILE CAMMINARE A PIEDI QUANDO PIOVE

MESSAGGIO ELETTORALE
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