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Scivoli pericolosi in Piazza Garibaldi
UNA DONNA È CADUTA
Necessario l'intervento del 118
Una donna di circa 70 anni si è fatta male in Piazza
Garibaldi ad Acquaviva ma altre segnalazioni ci
sono giunte dai cittadini che si sono imbattuti negli
strani e pericolosi scivoli. La signora è caduta proprio
su di una rampa che permette l'accesso alla Piazza
ai diversamente abili, alle mamme con i passeggini,
etc. Alcuni titolari di esercizi commerciali della
zona, che hanno dato i primi soccorsi alla malcapitata,
hanno riferito che purtroppo non è stata la prima
caduta causata da quegli scivoli-trappole. Già diversi
concittadini sono inciampati sugli scivoli
"incriminati", questo perché sono stati progettati e
realizzati, a nostro parere, non a regola d'arte. Infatti
sono delimitati da blocchi che creano un notevole
dislivello con la pendenza dello scivolo stesso. Per
coloro che vi transitano diventa davvero difficile
notarlo, anche perché i blocchi sono dello stesso
colore della pavimentazione dello scivolo. Non
osiamo immaginare cosa potrebbe accadere di sera,
quando la visibilità si riduce. Le nostre perplessità
le avevamo già pubblicate ma sono rimaste lettera
morta! Lo stesso Presidente della locale Codacons
ha più volte espresso pubblicamente delle riserve
su come sono stati pensati gli scivoli e messo in
evidenzia la potenziale pericolosità. Inoltre la nostra
redazione si è più volte domandata se la
Piazza sia stata collaudata quando è stata tolta la
recinzione perimetrale. Purtroppo ad oggi non sono
giunte risposte né dai politici, né dai tecnici della
nostra Città. Come è possibile che la politica

di Acquaviva sia sempre in ritardo rispetto alle
priorità, in questo caso la sicurezza dei cittadini?
Non ci vuole certo uno scienziato per capire che i
blocchi che delimitano gli scivoli vanno in qualche
modo evidenziati! Quando ci siamo recati sul posto,
dove la signora è caduta sbattendo violentemente il
viso al suolo tanto che si è reso necessario l'intervento
degli operatori del 118 che hanno trasportato la
donna in Ospedale, anche i cittadini ci facevano
notare che la pericolosità degli scivoli-trappole
potrebbe attenuarsi dipingendo i blocchi di un colore
diverso . . . Come mai gli Amministratori non le
notano queste cose? Speriamo che ci si svegli presto
per evitare che fatti come questi si ripetano, anche
perché ne va di mezzo l'incolumità dei cittadini.
Dalle foto si vede quanto sangue abbia perso dal
naso la malcapitata . . . Dalla redazione gli auguri
più sinceri di una pronta guarigione mentre
vi sollecitiamo ad inviare alla nostra
redazione giornalistica tutte le segnalazioni
inerenti questi scivoli.
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IL LETTORE DOMANDA . . . L'ECO RISPONDE
Rubrica a cura dei lettori del nostro giornale
Questi gli Assessori che ad oggi non hanno ancora risposto alle segnalazioni dei lettori protocollate, ed inviate via
mail, sin dal 24 settembre scorso: Casucci, Della Corte, Mastrorocco, Pietroforte. Anche al Sindaco, Francesco
Squicciarini, abbiamo inviato alcuni quesiti dei cittadini che sono rimasti privi di riscontro. Allora così come abbiamo
in passato fatto con il Sindaco Pistilli lo invitiamo a dedicare meno tempo agli appuntamenti "festosi" e maggiore
attenzione ai cittadini visto che almeno lui in quanto rappresentante della Città dovrebbe rispettare i termini di
risposta! Ma non è una novità del Palazzo infatti, molte lettere inviate ai funzionari restano senza risposta, alla faccia
della trasparenza! Evidentemente questa politica locale non è ancora matura per governare una Città - Acquaviva con dignità istituzionale. Intanto pubblicamente invitiamo le forze politiche, di cui gli assessori sono rappresentanti,
ad intervenire per ricordargli che la disciplina sulla trasparenza amministrativa deve essere rispettata: Compagnia
delle Arti - Italia dei Valori - PD - UDC perché non vorremmo, insieme ai nostri lettori, che un domani si addebitino
le responsabilità solamente agli uomini che le rappresentano. Un grazie di cuore, invece, all'assessore Capozzo che
ha risposto telefonando inoltre in redazione per una ulteriore integrazione infatti, è in attesa del contributo di alcuni
dipendenti comunali; grazie, quindi, anche alla forza politica che rappresenta ovvero Io Sud.
Domanda (Eco n.25):"La Regione Puglia ha finanziato con 13 milioni di Euro la realizzazione di asili nido.
Il comune di Acquaviva ha partecipato al bando?".
Risposta dell'Assessore Capozzo:"Il dirigente dell'UTC ha inviato in data 28/05/2010 una nota alla Regione Puglia
con cui si inviava la documentazione in riscontro alla richiesta del 23/11/2009 n. 8218. L'ing. Giovanni Didonna
ha scritto:"Si trasmette la seguente documentazione: progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione, ampliamento
e conversione di una scuola materna in asilo nido in via della Repubblica; verbale di validazione della progettazione
esecutiva; determinazione del responsabile del servizio n. 381 del 28/05/2010 di presa d'atto della progettazione
esecutiva riportante il nuovo quadro economico dell'intervento; attestazione di impegno di € 225.000,00 quale somma
di cofinanziamento a valere sul bilancio comunale; delibera Giunta Comunale n. 3 del 26/05/2010 avente ad
oggetto:"Ristrutturazione, ampliamento e riconversione di una scuola materna in asilo nido in via della Repubblica.
Rettifica delibera di Giunta Comunale n. 79 del 08/08/2008. Nomina nuovo responsabile unico del procedimento.".
Ad oggi - conclude l'assessore Carmela Capozzo - siamo in attesa di indicazioni da parte della Regione Puglia.
Segnalazione di mercoledì 27/10/2010: Gli abitanti di via Vitangelo Luciani stanno continuando la battaglia
burocratica con gli Amministratori locali per le condizioni pietose in cui versa la loro strada: la pavimentazione è
sempre più dissestata. Tante le segnalazioni, documentate da diverse fotografie, inviate all'ente comunale, anche
durante la gestione commissariale rimaste completamente inevase. La nostra redazione si è occupata più volte della
questione! Il 27 ottobre scorso è stata protocollata, all'attenzione del primo Cittadino ing. Francesco Squicciarini,
un'ennesima missiva che vi proponiamo: "Vi informo che gli abitanti di via Vitangelo Luciani sono stanchi di aspettare
la sistemazione del
manto stradale già
chiesto da tempo,
vedendo sistemare altre
strade del paese e non la
suddetta via, questo fa
pensare che i cittadini del
centro storico sono come
al solito di serie Z,
peraltro da tempo senza
operatore ecologico… si
vive giornalmente
osservando le condizioni
pietose in cui versa la
strada, specialmente con la pioggia, tutto documentato all'Amministrazione comunale e all'Ufficio Tecnico, come
già noto a tutti. In data 22 ottobre 2010, per mettere fine alle nostre lamentele l'Amministrazione comunale o l'Ufficio
tecnico ha pensato di riempiere queste buche diventate pericolose con asfalto a freddo, nello stesso modo con cui è
stato fatto lo scorso 5 maggio 2010. Noi abitanti che aspettiamo da tempo la sistemazione completa della via, non
possiamo permettere di essere presi per i fondelli per qualche buca riempita con asfalto e pressato con una pala.
Lavoro inutile che alla prima pioggia si sbriciola, tutto ritornando peggio di prima. Vi invitiamo cordialmente a
verificare quanto descritto. Durante la pioggia munitevi di stivali. Noi residenti abbiamo dato la nostra fiducia alla
nuova Amministrazione Comunale, speriamo di non restare delusi come la precedente. Segue
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Continua "Il lettore domanda . . . L'Eco risponde"
Vi ricordiamo che via Vitangelo Luciani è stata percorsa per circa un anno da mezzi pesanti operanti per la sistemazione
del basolato di chianche nelle vie Abrusci, San Benedetto ed altre". Gli Amministratori dovrebbero agire celermente
per cercare di risolvere i continui disagi a cui sono costretti i cittadini acquavivesi: con le piogge che si stanno
verificando in questo periodo succede anche che l'acqua delle pozzanghere schizzi in continuazione sui muri e sulle
porte delle case mentre ricorrenti sono le infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni.
Segnalazione del 1°/11/2010 - F.M.: "Vorrei sapere come un disabile con la sedia a rotelle può "entrare nella farmacia
Chimienti, bar Coffe e cream e altri posti dove non ci sono le rampe. Prendiamo provvedimenti, almeno iniziamo
da piccole cose. Aquaviva crolla".
Nota di mercoledì 27 10 2010 - P.S.: "Gentile Direttore, a nome dei genitori degli studenti Acquavivesi che frequentano
gli Istituti Scolastici di Santeramo in Colle, sono a ringraziarla per lo spazio dedicatoci in occasione della richiesta
di spostamento del Bus Scolastico Sita da Santeramo ad Acquaviva dalle ore 13 alle ore 13.15, che Le comunico ha
ottenuto in pochi giorni, anche grazie alla disponibilità del Responsabile Sita Dott. Savino che attraverso il suo
giornale ringraziamo, dover sostare per strada. risoluzione con lo spostamento dell'orario di partenza alle ore 13.15
in modo che i nostri ragazzi possano all'uscita da scuola ripartire senza dover sostare per strada".

CASA: SUNIA, ACCOLTA CLASS ACTION
SU IVA METANO RISCALDAMENTO
Via libera ai rimborsi: la Codacons sta predisponendo i moduli
per la restituzione delle maggiori somme pagate
Il Codacons accoglie con soddisfazione l'esito dell'azione legale avviata dal Sunia sull'Iva per il metano da riscaldamento
e acqua calda. Si tratta di una questione annosa che finalmente sembra aver trovato una soluzione - spiega l'associazione
- Tuttavia quella avviata dal Sunia non può dirsi a tutti gli effetti una vera e propria class action, non essendo mai
approdata davanti a un giudice e non potendosi quindi definire 'accolta'. Restano tuttavia i positivi effetti
di tale azione legale: ora infatti potranno partire le richieste di rimborso da parte di quei cittadini che negli ultimi
anni hanno pagato l'Iva per il metano da riscaldamento e acqua calda con aliquota al 20% anzichè al 10%.
A tal fine l'associazione sta predisponendo i moduli attraverso i quali gli utenti potranno chiedere e ottenere
la restituzione delle somme pagate in eccesso.

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 alla 18:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00
Per info 080.769363 - Via Tenente Cirielli, 18 - Acquaviva delle Fonti
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CODACONS
Sportello c/o Ospedale Miulli
riceve il martedì e giovedì
dalle 10 alle 12
Per info: tel. 080 3054290
FARMACIE TURNI FESTIVI
13 novembre: Chimienti - Vitola
14 novembre: Chimienti
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNO FESTIVO
14 novembre: Q8 via Sannicandro
Agip via Gioia
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IL VERDE PUBBLICO DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
Trattamenti fito-sanitari sugli alberi
Diversi sono stati i lettori che ci hanno scritto perché
preoccupati della salute degli alberi in Piazza Vittorio
Emanuele II. Abbiamo intervistato Francesco Signorile,
dottore forestale, a cui abbiamo chiesto di spiegarci i
trattamenti che si stanno compiendo sugli alberi in
Piazza. Sono stati eseguiti nella Piazza una serie di
trattamenti. Il primo ha interessato
l'endoterapia effettuata sulle piante di
leccio. A quello sono seguiti altri
interventi sulla parte aerea delle piante.
Sabato 9 ottobre è stato fatto un
intervento di monitoraggio per tenere
sotto controllo la cocciniglia e sono
felice di comunicare che abbiamo avuto
un riscontro abbastanza positivo perché
l'intervento ha avuto efficacia. Ciò non
toglie comunque che la profilassi va
continuata per scongiurare eventuali
pericoli in quanto questo insetto ha una
prolificità notevole. Naturalmente il
monitoraggio è stato effettuato sulle
piante più rappresentative e non
scongiura al 100% il debellamento del
patogeno per cui dovremmo
necessariamente continuare con le
attività di profilassi e soprattutto di
monitoraggio. Probabilmente seguiranno altri interventi
che si protrarranno fino alla primavera proprio per
contenere e debellare speriamo al 100% il patogeno.
Quali sono state le differenze di questi trattamenti?
Il primo trattamento ha interessato le piante ed è stato
sotto gli occhi di tutti in quanto si è trattato di un intervento
di endoterapia: tengo a precisare che è un intervento a
bassissimo impatto ambientale e che non comporta
dispersioni di agenti chimici in atmosfera. Il secondo
intervento è stato più tradizionale e ha interessato le parti
aeree delle chiome con irrorazione mediante mezzi di
dispersione ottimizzati per questo tipo di intervento.
Il terzo è stato della stessa tipologia del secondo
intervenendo sempre con mezzi aerei per contenere quello
che eventualmente è rimasto della cocciniglia.
In pratica, cosa vuol dire per mezzi aerei? Per mezzi
aerei significa con l'irrorazione. Il classico intervento che
viene fatto con i mezzi di irrorazione e che vengono
utilizzati anche normalmente per le pratiche agricole.
Come mai viene effettuato di notte questo trattamento?
Viene effettuato di notte per ovvi motivi di sicurezza e
di disponibilità di spazi, in quanto durante il giorno non
è possibile effettuarlo per motivi di traffico e ovviamente
per la presenza dei cittadini. Di notte, previo ovviamente

avviso e transennatura dell'area, viene effettuata la
perimetrazione di tutta la zona interessata e c'è più
possibilità di effettuare l'intervento senza avere interferenze
con eventuali pedoni o avventori della villa comunale.
Quindi non parliamo di sostanze nocive per l'uomo?
No, perché sono prodotti autorizzati e a basso impatto
ambientale per cui curo personalmente
l'irrorazione pertanto sono prodotti a
base di oli raffinati che possono essere
utilizzati anche in agricoltura biologica.
Per vedere i risultati definitivi
dovremmo aspettare diversi mesi
allora? Sicuramente, i risultati definitivi
potremmo averli in primavera quando
inizierà di nuovo lo sfarfallamento delle
neanidi ovvero la mobilità delle neanidi,
per cui dobbiamo tenere sempre sotto
controllo la situazione almeno fino alla
primavera di questo anno. In estate
potremmo avere gli esiti definitivi.
Ovviamente i trattamenti non devono
concludersi perché gli alberi hanno
sempre bisogno di cure.
Certo. I trattamenti fitosanitari
interesseranno sia le irrorazioni che altri
interventi un pò più concreti nel senso
di quelli di dendro-chirurgia in quanto come ci sono
piante che hanno necessità di subire dei veri e propri
interventi di asportazione di parti danneggiate. Ciò
significa che saranno comunque effettuate degli scavi
all'interno dei tronchi per eliminare tutta la parte
danneggiata isolandone ovviamente i tessuti sani.
Abbiamo parlato di una parte del verde di Acquaviva
delle Fonti. Ha avuto modo di visionare altri punti e
constatare se hanno necessità di trattamenti come questi?
Il verde ad Acquaviva è in buone condizioni, non possiamo
dire ottime perché in ambito urbano non lo è mai.
La manifestazione della cocciniglia sulle piante dei lecci,
che è la prima in assoluto che si è verificata da diversi
anni a questa parte per questo tipo di patogeno, ci ha colti
di sorpresa e stiamo cercando di effettuare la profilassi
più idonea possibile. Per quanto riguarda le altre alberature
del centro abitato posso affermare che non ci sono
particolari problemi di salute; quindi problemi fitosanitari
non se ne presentano e fortunatamente posso anche
affermare che siamo uno di quei pochi comuni che a
tutt'oggi non abbiamo riscontrato problemi per quanto
riguarda le alberature pubbliche di punterolo rosso sulle
palme. Abbiamo dei bellissimi esemplari e siamo fortunati
a non avere questo problema.

L'Eco di . . . Acquaviva è on line sul sito www.telemajg.com
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Meeting culturale eno-gastronomico
VINO PRIMITIVO E CECE NERO "GLI INTRAMONTABILI"

"Vino primitivo e cece nero - GLI INTRAMONTABILI",
è il meeting culturale ed enogastronomico organizzato
dall'associazione LIONS CLUB "Pura Defluit" di
Acquaviva delle Fonti in cooperazione con l'associazione
turistica Pro Loco "Curtomartino" e le Cantine Polvanera.
Un modo diverso di ripensare il passato, che vede nel
"remake" la novità dell'appuntamento lionistico di venerdì
12 novembre. Dalle 18.30 appassionati e non , potranno
visitare le cantine Polvanera. A far da guida in questo
spumeggiante percorso il volume dal titolo "Gli
intramontabili" della prof.ssa Patrizia Calefato, semiologa
e docente presso l'Università agli studi di Bari, in un
affascinante viaggio tra contemporaneo "moderno" e
antico, laddove il vintage trasforma abiti e sapori del
passato in oggetti sempre attualissimi e "intramontabili".
Ma il termine vintage deriva dal francese "l'age du vin",

letteralmente vino d'annata, e questo ci permetterà di
divagare ampiamente su quello che è considerato uno dei
più miracolosi processi della natura ossia la vendemmia,
sapientemente illustrata dal Dott. Giuseppe Baldassarre,
tra raffinate e appassionate degustazioni di vini di diverse
annate e ceci neri. Si parla di vino rare vintage e le annate
migliori sono ottenute dalle uve che vengono coltivate in
condizioni ideali al fine di creare sapori e aromi
incomparabili. Una bottiglia di vino rare vintage, come
un disco in vinile dei Beatles o la mitica borsa Kelly,
"il cui nome suona come una principessa bionda", ci
delizieranno il palato e lo spirito, effonderanno sguardi,
odori e sapori antichi e mai dimenticati, scoprendo che
ciò che era à la page ieri, magari lo è anche oggi.
La Pro Loco "Curtomartino", dal canto suo, allo scopo
di incentivare un turismo, possiamo dire evergreen, ha
adottato e fatto suo il termine vintage allo scopo di
restituire alla memoria sapori e tradizioni del passato,
capaci di riportare in vita oggi emozioni e momenti di
una volta. Da non dimenticare l'encomiabile fine sociale,
oltreché culturale, dell'evento che ha lo scopo di raccogliere
fondi per l'acquisto di un cane guida per un non vedente.
Vi aspettiamo numerosi. Buon divertimento.
Raffaele Petruzzellis - Presidente Club "Pura Defluit"

Esercizi Commerciali di Acquaviva
IL PROSSIMO DICEMBRE APERTI DOMENICA E FESTIVI
Lo dispone una ordinanza comunale
La delegazione della Confcommercio di Acquaviva delle
Fonti, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di
rappresentanza a tutela delle esigenze delle imprese e dei
soggetti associati informa che, in considerazione
dell'ordinanza comunale n. 05 del 12/01/2010 e dell'art.
18 - legge regionale n. 11/03 così come modificato dall'art.
12 della legge regionale n. 12 del 05/2008, gli esercizi
commerciali hanno la facoltà di rimanere aperti tutte le
domeniche ed i giorni festivi del mese di dicembre 2010
mentre dovranno osservare la giornata di chiusura il 25
e 26 dicembre 2010 ed il 1° gennaio 2011. La disposizione
non si applica alle seguenti tipologie di attività: le rivendite
di generi di monopolio, le rivendite di giornali, le gelaterie
e gastronomie, le rosticcerie e pasticcerie, gli esercizi
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e

articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri
magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti
d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e
artigianato locale così come disposto dall'art. 18 comma
7 - legge regionale 11/2003 così come modificato dall'art.
12 della legge regionale n. 12 del 05/2008. Inoltre,
la Regione Puglia con delibera n. 2145 dell'11 dicembre
2007, ha fissato al primo sabato del mese di gennaio
la data di inizio per i saldi invernali e che nei 40 giorni
antecedenti i saldi e durante i saldi stessi non possono
essere effettuate vendite promozionali e/o straordinarie
di liquidazione. Prossimamente, non appena
l'Amministrazione Comunale fisserà l'incontro, sarà
definito il calendario delle deroghe e festività per il settore
commercio anno 2011/2012.

Redazione TeleMajg è su Facebook ...
inviaci le tue osservazioni e
quanto riterrai opportuno

6

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale n. 32

GIUSEPPE SCALERA
MAESTRO
Una vecchia fotografia ingiallita dal tempo capita a tutti,
prima o poi, di tirarla fuori dal cassetto e allora,
prepotentemente, si affacciano alla mente ricordi ed
emozioni che segnano le varie tappe di una vita più o
meno lunga. Quella qui proposta vuole indirizzare il
lettore verso il centro, dove si staglia la figura solenne
e composta del maestro Giuseppe Scalera. Con questo
cognome, pochissimi degli acquavivesi indirizzerebbero
il loro ricordo al maestro, al mio maestro, vissuto
nel secolo scorso e conosciuto ai più per altri versi e altre
vicende. L'agiografia di un maestro, se fatta poi
da un allievo,
si
presta
facilmente a
retorica e a
stereotipi, ma
qui non si
vuol
fare
agiografia, bensì
riflessioni,
attraverso ricordi
personali, sulla
didattica di un
tempo e sui
rapporti della
Scuola con i
cittadini. Mia
nonna, il primo
ottobre di
tantissimi anni
fa, visti gli
impegni rurali dei miei genitori, alle otto di mattina, si
incaricò di prendermi per mano e di "appuntarmi", così
si indicava l'iscrizione, negli elenchi del maestro Scalera.
"Don Peppino, io ti ho portato questo mio nipote. Tu sai
cosa devi fare. Se ci vogliono, dagliele". "Non ti
preoccupare, commara, ci penso io". E nel corso dei
cinque anni di scuola elementare, il mio maestro non me
ne fece mancare e seppe darmene anche quando non ci
volevano, senza riuscire a guadagnare il primo posto in
classifica, tra i suoi colleghi del tempo, tutti avvezzi a
"raddrizzare gli arbusti" con modi decisi. Quel giorno
don Peppino mi prese per mano e mi fece accomodare
ad un banco che mi sembrava più grande di casa mia.
Ero il secondo arrivato e potetti sentire la presentazione
dei parenti dei miei compagni, presentazione fatta in
fotocopia come quella di mia nonna. Il maestro riuscì a
calmare i tanti che piangevano, facendo intingere, massima
sfida all'igiene, in una boccettina il ditino che si doveva
portare alla bocca: era una sostanza dolce e serviva a lui
per bloccare i problemi di diabete che lo affliggevano.
Il primo problema sorse alcuni giorni dopo. - A chi vai
tu? Era la prima domanda che si rivolgevano tutti i nuovi

scolari di prima classe. Tutti avevano la risposta pronta:
- Liuzzi, Capozzo, Signorile, Tricarico, Morgese,
Tampone, Quatraro,ecc. Timidamente, perché catechizzati
bene dal nostro maestro, noi rispondevamo - Scalera. E
giù subito il coro:-"Cmbettone", parola per noi tabù
(ancora oggi ho molte remore a dirla o scrivere, pur nel
rispetto e nell'affetto che porto). Aveva una statura di
riguardo, ma il nomignolo si diceva che fosse riferito
alla golosità per i confetti. Era figlio del primo direttore
didattico della scuola elementare De Amicis e aveva
qualche trascorso, notissimo ai compaesani, con le vicende
politiche. La sua avversione al fascismo gli procurò una
purificazione di anima e di corpo a base di due litri di
olio di ricino generosamente versati dal farmacista su
invito dal locale
gerarca e bevuti
di un solo fiato.
Le letture sul
brigantaggio e
dei racconti
patriottici tratti
dal libro Cuore
erano il pane
quotidiano, ma il
contorno delle
tabelline e della
porzione di
bacchettate
sulle mani non
mancavano mai.Nei
componimenti
scritti, vergati sui
quaderni con la
copertina nera e
con il dorso rosso, era doveroso manifestare il proprio
impegno a versare il sangue per la patria, a modello del
tamburino sardo; in questo caso si aveva diritto
all'assegnazione di un bel dieci e più scritto in grande e
molto marcato. Realizzava a pieno il mandato di insegnare
a leggere, scrivere e far di conto. Faceva anche il fotografo
e aveva il negozio sotto casa, a qualche decina di metri
dalla scuola, per cui ci forniva il premio di rocchetti che
avvolgevano le pellicole fotografiche da sviluppare.
Innovatore e precursore, realizzava, in classe nostra e
anche nelle altre classi, esperimenti scientifici che lo
rendevano ai nostri occhi quasi un mago. E a noi, suoi
alunni tutti di modesta provenienza sociale, raccomandava
sempre: "Quando sarete grandi, ricordatevi di salutarvi
sempre quando vi incontrerete, senza dare importanza al
posto sociale che occuperete". Spiccioli di istruzione e
di senso civico, ma molto importanti che ci ha trasmesso
il maestro Scalera, il mio maestro. Dimenticavo:
la fotografia riportata inquadra trentotto alunni, ma in
classe eravamo in cinquanta; mancano quelli che per
motivi economici non potevano pagarne il costo.
Preside Stefano Pietroforte
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MIULLI DIALYSIS DAY 2010
Chiuso con un bilancio positivo
Si è chiuso con un bilancio positivo il MIULLI DIALYSIS
DAY 2010, svoltosi nella Sala Convegni dell'Ospedale
Miulli il 27 ottobre u.s. con il patrocinio dello stesso Ente
Ecclesiastico "F. Miulli", della Società Italiana di
Nefrologia e della Sezione Apulo
- Lucana della Società Italiana di
Nefrologia. Ad esso hanno
partecipato 128 tra Nefrologi ed
Infermieri Professionali operanti in
numerose Unità Operative di
Nefrologia e Dialisi della Puglia e
della Basilicata. Come
probabilmente i lettori ricorderanno,
nel 2008 l'Unità Operativa
Complessa di Nefrologia e Dialisi
dell'Ospedale Miulli celebrò un
anniversario importante, i 40 anni di attività del Centro
Dialisi dell'Ospedale Miulli con un evento di grande
rilievo: Ospedale Miulli 1968 - 2008: 40 anni di dialisi
per la vita. Con l'obiettivo di associare sempre un'attività
assistenziale di qualità alla ricerca clinica (il binomio
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imprescindibile "sapere e saper fare"), l'Unità Operativa
Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Miulli,
diretta dal Dott. Carlo Basile, si è posta l'obiettivo di
organizzare annualmente un evento formativo incentrato
sull'attività dialitica. Il Comitato Scientifico ha anche
deciso di istituire un premio che annualmente venga
assegnato ad una personalità che abbia promosso l'attività
dialitica sia sotto l'aspetto clinicoassistenziale che scientifico.
Questo premio è stato chiamato
"Chiarulli Award", in onore del
Dott. Giovanni Chiarulli, vero
pioniere dell'attività dialitica
nell'Italia Meridionale.
Il Dott. Chiarulli stesso nel corso
del MIULLI DIALYSIS DAY
2010 ha consegnato il premio nelle
mani del Prof. Diego Brancaccio,
insigne Nefrologo dell'Università
degli Studi di Milano. Il Prof Brancaccio, oltre che grande
studioso e divulgatore della Nefrologia, è un affermato
pittore. Nel 2007 donò un dipinto al Dott. Basile, il "Miulli
Metafisico", che è stato il logo dell'evento e che è riprodotto
nella foto.

"L'ORCHIDEA UNICEF"
Entusiasmo ed emozioni per gli alunni del plesso De Amicis e Luciani
Carissimi lettori, vi scriviamo per comunicarvi che sabato
2 ottobre 2010, noi alunni delle classi quinte del plesso
De Amicis e del plesso Luciani del I C.D., abbiamo
partecipato con grande entusiasmo
ed emozione alla manifestazione.
“L’ Orchidea Unicef”, che si è tenuta
in via Roma, intorno alle ore 11.
L’iniziativa è nata per finanziare un
pacchetto di interventi capaci di
salvare la vita di molti bambini di
otto paesi dell’Africa centrooccidentale. Tutti noi, nel corso della
settimana, abbiamo fatto piccole
rinunce quotidiane che ci hanno
permesso di raccogliere 15 Euro che
abbiamo versato in una teca per adottare l’orchidea simbolo
del nostro impegno verso i bambini sfortunati. A questo
evento ci siamo preparati così: - individuato le aree
d’intervento dell’UNICEF; -elaborato acrostici;
-memorizzato canzoni; -analizzato poesie; -realizzato
cartelloni e striscioni; -preparato inviti per i genitori.
La mattina della manifestazione, arrivati sul piazzale, ci
siamo posizionati in file più o meno ordinate, intorno al
gazebo che vendeva orchidee e lì ci siamo accorti che,
nonostante la vendita non fosse ancora cominciata, molti
genitori erano pronti per acquistare. Nell’attesa, mentre
chiacchieravamo, osservavamo curiosi la bancarella

colorata da orchidee variopinte e orsetti di peluche con
il simbolo dell’Unicef. Alcuni sollevavano orgogliosi
cartelloni pieni di slogan di pace e solidarietà.
All’improvviso la musica è partita
e abbiamo intonato la canzone
“Non basta un sorriso”, un canto
molto significativo che ci spiega
che dobbiamo fare gesti concreti
e che non basta un sorriso per
migliorare il mondo. Le autorità
presenti, ci hanno invitato ad essere
sempre solidali e responsabili
dando il meglio di noi stessi come
ci ha suggerito anche Martin
Luther King nel suo testo poetico
“Siate il meglio”. E’ stato emozionante ascoltare i bambini
con le loro poesie di pace, di dolore, di gioia e di guerra
che ci hanno in parte rattristati, e in parte dato la speranza
di un futuro migliore per tutti i bambini del mondo. Tornati
a scuola, abbiamo portato l’orchidea, così ogni volta che
la guardiamo possiamo ricordarci di aver dato una mano
per aiutare i bambini dell’Africa. Abbiamo capito che
queste manifestazioni sono molto educative, perché ci
insegnano a pensare agli altri e perché ci fanno
comprendere che fare qualcosa per chi ha bisogno è
sempre emozionante e non si dimentica facilmente.
Alunni classi quinte del I C.D. "De Amicis - Luciani"
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SI RIVEDE FRANCESCO NUTI
Ha rischiato la vita a causa di un terribile incidente
Per la vecchia generazione il suo nome è garanzia di
simpatia e successo, per i più giovani invece un perfetto
sconosciuto. Strano a dirsi visto che i suoi successi non
sono molto lontani nel tempo. Sono bastati quattro-cinque
anni per trasformare uno dei più
talentuosi artisti del cinema di genere
italiano in un perfetto sconosciuto.
Ora dopo aver attraversato tempi
molto oscuri sembra pronto a tornare
da protagonista nel suo mondo, quello
dello spettacolo. La sua odissea è
iniziata a causa di una caduta che lo
ha costretto a tre operazioni al cervello
seguite da una terapia di riabilitazione
non facile. Molti ritennero l'accaduto
un tentativo di suicidio comunque smentito dallo stesso
Nuti. L'attore e regista è tornato a parlare alla stampa in
occasione del Festival Internazionale del Film di Roma
concedendo un'intervista al settimanale Chi e dichiarando
di essere pronto a tornare in scena. "Sono un artista. Amo
comunicare con il pubblico, emozionare" - ha dichiarato

Nuti, confessando di essersi sentito dimenticato dal mondo
dello spettacolo ma non dai suoi fan, che l'hanno sempre
sostenuto. Non se la prende più di tanto poiché conosce
l'ambiente del cinema dove, coloro che prima ti
osannavano, ora non ti si avvicinano
nemmeno. Tanti sono stati i suoi
successi commerciali, lanciato prima
dai Giancattivi (assieme a Cenci e
Benvenuti) poi percorrendo la strada
da solista. I produttori videro in lui
un potenziale economico non
indifferente e accettarono la sfida
poi vinta. Tanto fiduciosi da rischiare
in un progetto molto esoso con
Occhiopinocchio che risulterà poi
un flop spaventoso. Non si rivede da allora, per questo
ora è deciso a tornare con altri progetti rimasti nel cassetto
da quattro anni. Rimane un unico problema: ci sarà ancora
qualcuno pronto a scommettere su di lui, visto il forte
periodo nero che sta attraversando il settore
cinematografico italiano?
Claudio Maiulli

LORENZIADE - Rubrica cinematografica a cura di Lorenzo De Luca, sceneggiatore e saggista

WILL SMITH NO!
Chissà che aveva mangiato la sera prima Richard
Matheson quando partorì I'm Legend. Ricordo che nel
1982, leggendo la recensione del rieditato La Notte dei
Morti Viventi, 'sto libro ricorreva come fonte, ma non
c'era più in giro'. Romero vi si era 'ispirato' e quando
incrociò Zio Matheson sorrise impudente:"Sai, te lo feci
come omaggio!". Che paraculo! Prima di lui e assai prima
del videogame con Will Smith, Io sono leggenda era stato
un piccolo film del 1964 girato a Roma da Sidney Salkow,
manager ed amico di Vincent Price, anche se per ragioni
di coproduzione la regia risultò di Ubaldo Ragona. Altri
italiani del cast, Giacomo Rossi Stuart (papà di Kim),
Franca Bettoja e Umberto Raho, e poi tutti gli zombi
vampiri. La trama inutile riepilogarla: quando uno con
la faccia di Price è - o crede di essere - l'ultimo superstite
d'una epidemia che uccide e trasforma in succhiasangue,

L'UOMO
VERRA'
Il romanzo di
Vittorio Leo e
Achille Signorile
In vendita presso la Libreria Stella
di Acquaviva delle Fonti

fate voi! Ne hanno parlato malissimo, ma non date retta:
sì, ha i suoi difetti, ma l'atmosfera cupa d'una Roma
desertificata (si riconoscono l'Eur, lo stadio Flaminio ed
altre zone...e persino un passante captato per sbaglio in
pieno giorno mentre Price guida a caccia di vampiri) è
perfetta. E alcuni momenti (il ritorno della moglie dalla
tomba, il suo graffiare alla porta di notte) agghiaccianti.
E poi Price: intenso, drammatico, buffo, disperato, teatrale.
La scena in cui riguarda i filmini di famiglia col proiettore
mentre fuori i casa i vampiri lo braccano, e la sua risata
diventa pianto e poi risata e poi pianto... bè, con tutto il
rispetto per Will ed il suo giocattolone miliardario (e
anche per il buon Occhi bianchi sul pianeta Terra con
Heston), la classe non abbisogna di effetti speciali, basta
la faccia senza prezzo di Prezzo.

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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ENIGMISTICA PURA 4 (Achille Signorile)
Scambio di vocali
Indovinello
Meglio prevenire!...
Dovendo far la "conza" per le olive,
andai in campagna in cerca di xyxxxxxk.
Temevo d'incontrar vipere vive
perciò mi armai d'un valido xkxxxxxy
con cui, però, magnifica trovata!,
schiacciata ho qualche mandorla... rubata!

Cambio di consonante
Che genio!
Quando ascolto Beethoven, io m'avverto
col mondo in eccellente xxxxxxxx,
sia che s'esegua un trio od un concerto,
o una stupenda, grande xxxyxxxx.

Anagramma
Dalle leggi di Murphy
Le liti in condominio sono tali
che occorre spesso andar dagli avvocati:
chi grida a destra con toni xxxxxxxx
e chi risponde con gesta xxxxxxxx!
Ma in tema d'assemblea condominiale
la violenza di quelle discussioni
è... inversamente proporzionale
all'oggetto delle argomentazioni!

Cambi successivi
Che tonfo fortunato!
Deciso ad affiggere un xxxxxxxx
sul muro della sua pasticceria,
s'armò Ninì d'un solido zxxxxxxx
e su una scala andò con gagliardia.
Vestito egli era inver di tutto punto,
perfino con indosso il suo zxyxxxxx
e quando avea la cima ormai raggiunto
punito fu del suo poco cervello!
Infatti incespicò come un demente
e ruzzolò con tutto il suo fardello.
Ma dove cadde, non si fece niente:
ripieno d'acqua lì c'era un zxyxxxxx
vi cadde dentro con un gran rumore
e della sorte ringraziò il Signore!
(Le soluzioni in uno dei prossimi numeri)

?
?
?

Un nipotino capriccioso
Quando di punto in bianco fa le bizze,
io lo trovo davvero esasperante:
m'offusca la visuale, mi tormenta
e mi costringe in cerca di rimedi.
Or che l'età s'avanza, ancor più intense
sono le sue pretese. E, ancor più forti,
i suoi capricci sono logoranti!
C'è, sì, più d'un rimedio al giorno d'oggi
per fronteggiare questa situazione,
con l'intervento della medicina
e di moderne tecniche speciali...
Ma quanto meglio andava ai tempi antichi,
quando, per ammansirsi, il capriccioso
s'accontentava d'una caramella!

Doppio senso
Congegni moderni
E' una disdetta! Sempre quando piove
il mio telecomando non funziona:
mi tocca quindi scendere dall'auto
per aprir con le mani il mio xxxxxxxx.
Ora ho capito: è colpa della ditta
che m'ha fornito questo meccanismo.
Perciò, pur con sofferta decisione,
xxxxxxxx dall'elenco il fornitore!

Raddoppio di consonante
A mio nipote che non studia
Se tu non studi, resterai somaro
e, tranne qualche rara eccezione
(qualche destino veramente raro),
perdere dovrai più di un'occasione!
Se in geografia ti chiedo: cos'è il xxyx?
tu pensi a una maglietta a girocollo...
Ridiamo tutti e tu rimani solo
e brutta la figura fai del xxyyx!

SOLUZIONI di Enigmistica pura 3,
pubblicata sul n. 30 del 18 ottobre 2010
Indovinello: il monitor del computer; Lucchetto: TAna naCQUE=
TACQUE; Anagramma: strategia/sigaretta;
Anagramma: specialistico/saccopelisti; Scarto iniziale: credenti/redenti;
Cambio di sillaba: pa-zien.te/pa-ten-te.

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
www.grafoscrittura.it

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

Un vigile urbano dal comportamento arrogante e ingiustificabile
Desidero segnalare un episodio che ha dell'incredibile successo lunedì 25 ottobre scorso causato dal comportamento
ingiustificabile e arrogante di un vigile urbano che era di servizio all'uscita degli alunni della scuola elementare di
via Bari. Non ha impedito, nonostante fosse presente, che numerose macchine entrassero all'interno del cortile della
scuola nonostante vi è un segnale che impedisce questo e anche perché, con un minimo di buon senso, è prevedibile
capire quale confusione si può verificare nel momento in cui nel cortile vi è la presenza contemporanea di bambini,
genitori con gli ombrelli aperti e macchine che cercano di uscire tutti insieme mentre piove a dirotto. Si è creata
una situazione di blocco totale, assurda e pericolosa per i pedoni mentre il vigile era tranquillamente fermo sotto il
balcone della casa che sta di fronte alla scuola, con le mani in tasca, attento a non bagnarsi e quando numerosi
genitori gli hanno fatto presente che era necessario un suo intervento si sono sentiti rispondere che le macchine
potevano fare quello che volevano perché non avrebbe fatto multe a nessuno. Infatti dentro al cortile della scuola
era pure parcheggiata la macchina con cui questo vigile era arrivato a scuola, e non era la macchina che usano i
vigili per il loro servizio, pertanto era stato di cattivo esempio anche per gli altri automobilisti. Mi associo a tutti
quei genitori che stanno raccogliendo firme per non avere più quel vigile urbano in servizio presso la scuola, è
possibile che chi deve garantire un minimo di sicurezza e tranquillità deve fare esattamente il contrario? Approfitto
dell'occasione per segnalare il grave disagio che si verifica all'ingresso della scuola, sia da via Bari che dalla strada
dietro, provocato dalle enormi pozzanghere che si formano a causa della mancata pendenza della strada, sembra
di essere a Venezia. Chissà, se dopo la vostra pubblicazione, qualcuno di competenza risponderà! Grazie per
l'attenzione.

Corsi di educazione civica per un'Acquaviva migliore
Quello che desidero segnalare è il fatto che non c'è nessun controllo delle strade e dei marciapiedi, sempre e
costantemente invasi dai rifiuti, immondizie varie, in particolar modo in prossimità dei cassonetti; cassonetti che,
generalmente, vengono lasciati aperti e addirittura c'è chi si permette di bloccare con qualsiasi oggetto la chiusura
in modo da farli rimanere sempre aperti, e quindi è insopportabile la puzza nauseante che dobbiamo respirare,
specialmente per chi sfortunatamente abita vicino dove sono posizionati i cassonetti stessi. Oltre poi al disaggio
durante il periodo estivo: con il caldo, mosche e zanzare si moltiplicano. Ma questo paese fa veramente schifo!
Incivili quelli che si comportano così, nessuno fa niente, e se qualche volta lo scrivente si è permesso di riprendere
qualcuno di questi incivili, si è sentito rispondere: "Fatti i fatti tuoi". Purtroppo la sfrontatezza di alcuni cittadini,
che guarda caso - per conoscenza - sono quelli che nelle loro case sono maniaci del pulito, ma in strada buttano
cicche di sigari e sigarette, pacchetti vuoti delle stesse, fazzoletti di carta e dépliants pubblicitari che ricevono. E
non è tutto: non usano differenziare i loro rifiuti, quindi buttano tutto nel cassonetto dell'organico. Segno di insensibilità
e non rispetto per l'ambiente. Contravvenzioni? Non si vede l'ombra. Sarebbe davvero urgente provvedere, organizzare
un corso di educazione civica aperto a tutti, questa forse sarebbe una soluzione, visto che queste persone, "le persone
pulite", non hanno avuto nessun maestro in materia che ha insegnato loro il rispetto per le strade e per tutte le altre
cose pubbliche o di pubblica utilità. (Foto da 1 a 3)

Majg Notizie il tg di informazione locale
i n o n d a 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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Cimitero Comunale dopo 5 anni ancora "A Caro Compare"
Sono un acquirente di un'edicola funeraria al nuovo Cimitero Comunale. Sin da maggio 2005 ho versato l'intera
somma di Euro 12.317,11 per il suo acquisto, con la promessa che il tutto sarebbe stato ultimato entro due anni. Sono
trascorsi ben cinque anni e siamo ancora "A CARO COMPARE" come si suol dire. Dopo l'abbandono della ditta
appaltatrice dei lavori, il Sindaco Pistilli, assieme al tanto osannato ing. Di Donna (come se in Acquaviva non vi
fossero dei bravi e competenti tecnici) in una assemblea dell'11.3.2009, dopo essersi addossate tutte le responsabilità
della vicenda, assicurarono che il tutto sarebbe stato completato nel giro di 2/3 mesi (Vedi ECO del 15/3/2009 n.9).
Siamo alla fine del 2010 e il tutto è ancora in alto mare. In data 20.5.2010 ho firmato il verbale di consegna al grezzo
dell'edicola versando Euro 453,28 per spese contrattuali, pena la rinuncia. Sta di fatto che non è possibile ultimare
la succitata edicola perché non si può accedere: il cantiere è chiuso, manca la corrente elettrica, i così detti viali sono
pieni di erbacce e pietrame e, quando piove, di fango. Si prega pertanto codesta Direzione di pubblicare quanto su
esposto con la speranza che l'Amministrazione Comunale ponga fine, con urgenza e sollecitudine, a questo increscioso
disagio che si protrae da anni , in quanto tutti gli acquirenti sono intenzionati ad adire le vie legali. (Foto da 4 a 6)
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MD IL PRIMO VERO DISCOUNT
aperti anche il giovedì pomeriggio . . .si accettano buoni pasto
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
offerte dal 4 al 14 novembre
GASTRONOMIA
Formaggio da grattuggia
€ 6.90 il Kg
Scamorze bianche ed affumicate
€ 6.50 il Kg
Salame ventricina piccante
€ 7.90 il Kg
Prosciutto cotto s.p. alta qualità
€ 8.90 il Kg

Bastoncini Capitan Findus
12x 500 gr € 1.99
Riso kg 1 € 0.69
Vino novello Puglia € 1.09
Salamino Cacciatore
gr 160 € 1.29
Albero di Natale cm 180 € 20.90

MACELLERIA
Reale di vitellone € 7.90 il Kg
Salsiccia € 5.90 il Kg
Spinacine di pollo € 4.99 il Kg
Capocollo di suino con osso
€ 4.99 il Kg
ORTOFRUTTA
Insalata fantasiosa gr 200 € 0.79
Broccoli pugliesi gr 500 € 0.59
Castagne € 2.99 al Kg
Cachi € 0.89 al Kg

tre giorni di follia 15 - 16 - 17 novembre
Formaggio fuso a fette gr 200 € 0.59
Finisch powerball € 2.99
Pan di stelle/Abbracci gr700 € 2.39

SERVIZIO TAXI SOCIALE

*

Servizio trasporto da casa tua all’Ospedale “Miulli” e viceversa
Servizio trasporto da e per aeroporto

*

*

Servizio trasporto da casa tua
per qualsiasi destinazione

chiama

