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Dal marzo 2010 il Comune non paga la Lombardi Ecologia
SERVIZIO DI IGIENE URBANA: TUTTO TACE

Rischiamo di svegliarci con i rifiuti sotto casa
Siamo nel periodo commissariale ossia quando, noi poveri illusi cittadini, ci aspettavamo che la
gestione prefettizia potesse risolvere gli annosi problemi tramandati dalla politica locale e privi
di risoluzione. Una politica locale prima incapace di governare la Città, poi assente quando la cosa
pubblica è stata gestita dalla dottoressa Dabbicco ed attualmente incapace di guizzi risolutivi
giustificati dalla mancanza di risorse economiche. Guizzi che non possono essere, specialmente
nei periodi di crisi, ad esclusivo appannaggio delle forze di maggioranza! Segue a pagina 3

La Codacons aveva chiesto di segnalarli
SCIVOLI PERICOLOSISSIMI IN PIAZZA GARIBALDI

La solidarietà degli acquavivesi non ha confini
Il grave fatto succeduto venerdì 5 novembre lo si sarebbe potuto evitare se
semplicemente gli Organi Comunali  avessero preso in considerazione la
nota della locale Codacons protocollata in data 30 agosto 2010. L'associazione
invitava il dirigente del settore ad intraprendere, con urgenza, tutte le iniziative
più opportune per garantire la pubblica incolumità secondo quanto disposto
dalle norme in materia di protezione civile visto l'approssimarsi dei
festeggiamenti in onore della Santa Patrona. Segue a pagina 3

Gli ingegneri Milella e Lenoci presentano un esposto di 23 pagine
 IL PRG VIZIATO DA GRAVI IRREGOLARITA'

Chiesto un commissario ad acta
E' un esposto di 23 pagine quello presentato dagli
ingegneri di Acquaviva delle Fonti Pietro Milella e
Nicola Lenoci che chiedono all'assessore all'urbanistica
della Regione Puglia - Angela Barbanente - di nominare
un commissario ad acta per l'approvazione definitiva
del piano regolatore generale di Acquaviva. I tecnici
acquavivesi puntano il dito sulle delibere di Consiglio
Comunale nn. 63, 64, 66 e 71 dell'anno 2007 riguardanti
le modifiche e prescrizioni introdotte d'ufficio dalla
Regione Puglia negli atti costituenti il PRG con delibera
di Giunta n. 141 del 14/02/2006. Nella introduzione
lamentano, inoltre, il lungo iter dello strumento
urbanistico adottato sin dal 2001 e su cui non è possibile
fare previsioni attendibili riguardo all'epoca in cui sarà
completato, seppure approvato in via non definitiva
nel 2006 dalla Regione.  Segue a pagina 6
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IL LETTORE DOMANDA . . . L'ECO RISPONDE
Rubrica a cura dei lettori del nostro giornale

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione a risposta delle Vostre
segnalazioni dalla Giunta Comunale di Acquaviva, mi farò carico
delle lettere giunte alla mia Redazione sperando, con i miei commenti,
di poter fornire un giusto contributo alle Vostre legittime aspettative.
Segnalazione di venerdì 12/11/2010 - A.R.: "In questo Comune si
marca davvero male. Mi riferisco agli uffici comunali che sono definiti
pubblici e che dovrebbero essere aperti e ricevere i cittadini almeno
dal lunedì al venerdì. Invece ciò non accade. Mi sono recata venerdì
mattina 12 novembre all'Ufficio Attività Produttive di Palazzo di Città,
negli orari previsti, tornando più volte, ma ho trovato sempre chiuso.
La cosa per me più grave è che non so il motivo, anche perché non
c'era nessun cartello che avvertiva della cosa. Ma agli Amministratori
della nostra Città sembrano normali questi episodi? Com'è possibile
che si bistrattino così le persone? Dov'è il rispetto per il cittadino?
Quello che purtroppo temo è che solo noi cittadini ci siamo accorti

del fatto, altrimenti qualcuno del Comune avrebbe provveduto ad affiggere sulla porta due righe per giustificare la
chiusura. Chissà se il Dirigente dell'Ufficio citato si rende conto del disagio e danno che ha creato a me e ad altri
ignari cittadini". Risposta del Direttore:"Gentile lettore, ha perfettamente ragione perché non ci sono giustificazioni
alla chiusura di un pubblico ufficio che possano prevalere sul diritto dei cittadini di essere ricevuti negli orari stabiliti.
Colgo l'occasione per consigliare agli amici lettori di non arrendersi a questo modo "privatistico" di gestire la cosa
pubblica opponendoVi con una semplice segnalazione. Recatevi all'ufficio della Polizia Municipale e riferite l'accaduto
chiedendo che venga verbalizzato; firmate la segnalazione e fatevene consegnare copia. Nel momento in cui non
trovate la disponibilità degli agenti chiedete senza indugio l'intervento dei carabinieri affinché si portino sul posto

per constatare la chiusura dell'ufficio senza che
sia stato apposto nessun avviso; naturalmente
riferite anche che la polizia municipale non ha
voluto verbalizzare quanto esposto. Dopo aver
fatto ciò recatevi presso l'associazione dei
consumatori Codacons presso l'Ospedale Miulli
il martedì o giovedì mattina dalle ore 10 alle
ore 12 per segnalare l'accaduto. L'Associazione
svolge un ruolo spesso silenzioso ma puntuale
che purtroppo provoca forti risentimenti nei
miei confronti, essendone il presidente locale,
ogni qual volta ci si oppone alle negligenze della
pubblica amministrazione. Anche per questo
argomento la Codacons ha sollecitato il Sindaco
ed il dirigente dell'UTC attraverso una nota del
16 luglio 2010 con cui si evidenziava la
mancanza delle indicazioni previste dalla legge
dell'ufficio del Nucleo Ambiente ed Ecologia
che in quel periodo si affacciava su piazza
Vittorio Emanuele II: orari e giorni di apertura.
Il 19 luglio il Sindaco rispondeva con la nota
allegata. Ancora una volta, quindi, è evidente
come l'apparato burocratico comunale non abbia
funzionato visto che dal 19 luglio ad oggi sono
trascorsi circa 4 mesi e non solo non sono stati
apposti orari e giorni di ricevimento ma l'ufficio
viene chiuso senza nessun cartello che avvisi i
cittadini. Se il Comune si fosse dotato di una
carta dei servizi così come prevede ed obbliga
la legge oggi avremmo anche potuto quantificare
a chi addebitare tale grave disservizio ed il giusto
ristoro economico ai cittadini "beffati".
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FARMACIE TURNI FESTIVI

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

20 novembre: Spinelli - Paolicchio
21 novembre: Spinelli

21 novembre: Esso via Bari
 Q8 via Gioia

Il 22/02/2010 la ditta che si occupa dei servizi di igiene
urbana di Acquaviva "Lombardi Ecologia",  protocollava
una lettera indirizzata al Commissario Prefettizio ed al
Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale con cui sollecitava
il pagamento di somme vantate per il servizio prestato
nel periodo 1998/2009; richiesta che
ad oggi risulta essere priva di riscontro
e soprattutto irrisolta. Alla luce di
quanto sta succedendo in Campania,
e di quanto è successo nella nostra
Città nel momento in cui per poche
ore non è stata effettuata la raccolta
dei rifiuti, diventa allarmante questa
situazione lasciata in sospeso come
se il sistema pubblico possa rinviare a suo piacimento i
pagamenti ed una azienda privata possa anticipare somme
rilevanti senza che si proceda ad una transazione, insomma,
ad un accordo. E poi se ci riferissimo a pochi Euro
potremmo tollerare tale situazione ma quando si tratta di

somme a 7 cifre cominciamo ad essere preoccupati ed
esigenti. Il sistema pubblico non dovrebbe poter tollerare
azioni di qualsiasi genere non supportate dai rispettivi
procedimenti amministrativi e quindi atti a garanzia di
quella trasparenza della cosa pubblica per cui gli

acquavivesi hanno scelto di cambiare
il colore del governo cittadino.
Augurandoci di poter pubblicare, a
breve, notizie rassicuranti sul tema
di questo articolo invitiamo i
Cittadini, ancora una volta, a non
abbassare l'attenzione nei confronti
della Pubblica Amministrazione e ad
essere capaci di "criticare" quei

rappresentanti che hanno fatto tante promesse elettorali
e sottoscritto un programma che, ad oggi, non rispettano
sebbene abbiano chiesto ed ottenuto la nostra fiducia
attraverso il consenso elettorale.

dalla 1^ pagina Scivoli pericolosissimi Piazza Garibaldi
Tra le possibili fonti di pericolo per i cittadini la Codacons
inseriva gli scivoli non segnalati. Come sia stato possibile
dimenticare anche quelli di piazza
Garibaldi, è quindi un mistero ed una
grave mancanza che avrebbe potuto
provocare la morte di una persona!
L'ultima, in elenco, ad essere vittima
di quegli scivoli "infernali" di piazza
Garibaldi è stata la signora Celestina
- 75 anni di Acquaviva delle Fonti -
che costretta alle cure degli operatori
sanitari del pronto soccorso ha riportato l'infrazione delle
ossa del naso senza segni clinici di fratture. Vi lasciamo
immaginare il forte spavento e dolore che hanno dovuto
sopportare la signora Celestina ed i familiari subito accorsi
sul posto. Un grazie, per il loro intervento, va' espresso
nei confronti degli operatori del 118 e del pronto soccorso
del Miulli, del maresciallo D'ambrosio e del tenente
Maiullari intervenuti su segnalazione telefonica di un

cittadino; un grazie a tutti quei cittadini che intervenendo
hanno assistito la signora Celestina finché giungeva

l 'ambulanza.  Agli  Assessori
competenti, invece, riserviamo le
doglianze di tutti quei cittadini che
ci hanno comunicato il loro
disappunto per quegli scivoli definiti
"non per disabili ma per diventarlo!".
Quegli scivoli che ancora oggi, 13
novembre 2010, continuano ad essere
fonte di pericolo perché non

opportunamente segnalati e quindi visibili e realizzati con
il posizionamento di mattoni ad "angolo vivo" che rendono
quei passaggi pericolosissimi. A farli diventare ancora
più insidiosi ci ha pensato il progettista della ristrutturazione
della piazza che ha previsto, proprio nella loro prossimità,
la piantumazione di alberi che costringono i pedoni a
passeggiare in spazi strettissimi e quindi facilmente a
perdere l'equilibrio.

dalla 1^ pagina Servizio di Igiene Urbana

Majg Notizie
 il  tg di TeleMajg

è anche on line sul sito
www.telemajg.com
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Ci sono buoni propositi affinché Acquaviva possa finalmente
dotarsi di una sede della sezione distaccata del Tribunale di
Bari idonea e senza barriere architettoniche. Alla soluzione
stanno lavorando l'Amministrazione
Comunale di Acquaviva delle Fonti, l'Ente
Ecclesiastico Ospedale "Miulli" ed il dirigente
del Tribunale di Bari i quali hanno individuato
la struttura "ex direzione sanitaria" del vecchio
plesso di via Maselli Campagna, costituita
da piano seminterrato, piano terra e rialzato,
primo piano e secondo piano per una
superficie totale di circa 1900 metri quadri,
quale sito utile. Tale dislocazione metterebbe,
finalmente, la parola fine e quindi
definitivamente stabilirebbe la sede nella
nostra Città chiudendo la querelle attivata
dai comuni limitrofi, nel recente passato, che
proponevano differenti soluzioni a loro favore.
Questa scelta consentirà, inoltre, di avere
uffici idonei privi di barriere architettoniche al contrario
dell'attuale struttura che non è dotata di ascensori e bagni
per i portatori di handicap. Nella  ex sede ospedaliera sono
state previste 3 aule di udienza ed un numero di uffici più
numeroso, circa il doppio, e più confortevoli rispetto agli
attuali. Da indiscrezioni attinte negli ambienti locali
sembrerebbe che nel progetto non sia stato previsto il
trasferimento dell'ufficio del Giudice di Pace che resterebbe

presso il Palazzo di Città. Questa scelta risulta
incomprensibile ed ingiustificata rispetto alla superficie a
disposizione e le indicazioni ministeriali che consigliano

l'accorpamento delle sedi giudiziarie per
ragioni economiche e funzionali; oltre a ciò
l'attuale sede del Giudice di Pace provoca
evidenti e quotidiane difficoltà all'ufficio dei
servizi sociali comunale privando della
riservatezza di cui hanno diritto tutti coloro
i quali si rivolgono all'Ente in stato di disagio
e sono costretti a condividerle con i
frequentatori della sede giudiziaria visto che
gli avvocati utilizzano spazi adiacenti agli
uffici comunali. Altro aspetto, e certamente
non di secondaria importanza, la inidoneità
dell'attuale sito per la presenza delle barriere
architettoniche e delle più elementari norme
sulla sicurezza visto che il sabato quell'area
del palazzo comunale resta aperta risultando

alla mercé di eventuali malintenzionati che avrebbero facile
accesso e potrebbero agire indisturbati potendo raggiungere
facilmente gli uffici comunali. Ci auguriamo che anche
l'ufficio del Giudice di Pace possa essere trasferito nella ex
sede ospedaliera di via Gioia visto che a fronte degli stessi
costi per il Ministero di Grazia e Giustizia i cittadini e gli
stessi addetti ai lavori usufruirebbero di una sede unica, più
confortevole e più ampia.

NUOVA SEDE PER LA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE
Finalmente uffici idonei e senza barriere architettoniche

Mentre la politica acquavivese non fa nulla per sostenere
la crescita dell'Ospedale Miulli, anzi fino ad oggi ha proteso
azioni di ostacolo all'Ente Ecclesiastico a cui si rivolgono
annualmente migliaia di utenti per essere curati in una
struttura di eccellenza - non solo dal punto di vista clinico
ma anche strutturale, la Regione Puglia continua a far
orecchie da mercante in quanto non ha versato nemmeno
uno spillo nelle casse dell'Ospedale acquavivese non
ottemperando a quanto ordinato dal TAR Puglia con la
sentenza n. 741/2010. Infatti, i magistrati baresi, nella camera
di consiglio del giorno 13/10/2010, hanno ordinato alla
giunta regionale "di disporre senza indugio in via
provvisionale adeguate congrue risorse finanziarie, in
favore dell'ente Miulli e comunque entro e non oltre 15
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; ordina
all'esito, nei successivi 40 giorni di attivare e concludere
il tavolo tecnico di cui in motivazione con la parte istante
sulla base dei parametri applicati in favore dell'ente
ecclesiastico San Giovanni Rotondo, ovvero dei parametri
pubblici". La Regione ha quindi presentato con ricorso n.
9048 appello alla sentenza del TAR e istanza di misure
cautelari monocratiche respinte dai magistrati del Consiglio
di Stato "considerato che le difficoltà addotte dall'appellante
(Regione) a sostegno della richiesta di misura cautelare
provvisoria (conseguenze contabili relative alle procedure

da seguire  per l'esecuzione dell'ordinanza) assumono un
rilievo secondario rispetto alla gravità del danno riconosciuto
in capo al ricorrente in primo grado; ritenuto che le somme
di cui è stato disposto il pagamento non sono state
quantificate, ma rimesse ad un giudizio di adeguatezze e
congruità, tenuto conto della loro natura di provvisionale;
ritenuto di fissare l'udienza collegiale per la camera di
consiglio del 23 novembre 2010". Alla luce di quanto fino
ad oggi prima ordinato dal TAR Puglia e poi decretato dal
Consiglio di Stato appare strumentale il comportamento
della Giunta Regionale che comunque non mostra nessuna
disponibilità alla soluzione della vicenda visto che l'Ente
Ecclesiastico ha già comunicato i nominativi della
delegazione ospedaliera che dovrà partecipare al tavolo
tecnico che avrebbe già dovuto iniziare i suoi lavori presso
la Regione. Per il Miulli i dottori: Alessio Nitti, Nicola
Messina, Dino Capozzolo e Ivan Viggiano oltre al delegato
del Vescovo don Domenico Laddaga ed all'avvocato Paolo
Nitti; la Regione non si è ancora pronunciata! Anche questo
dimostra come l'Ente Ecclesiastico sia più attivo e produttivo
del sistema pubblico e che solamente grazie a questa energia
positiva Acquaviva può vantarsi di avere un fiore
all'occhiello: l'Ospedale Miulli - struttura di eccellenza
apprezzata e scelta da migliaia di utenti e non solo pugliesi.

IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE L'ISTANZA DELLA REGIONE PUGLIA
La Regione non ottempera al TAR e non paga quanto spetta al Miulli



Da tempo il Sig. Giuseppe Quatraro di Acquaviva delle
Fonti avvertiva uno strano pizzico alla gola e una fastidiosa
tosse. Si è rivolto a numerosi specialisti che gli hanno
prescritto diversi esami e farmaci . . . ma il problema
persisteva. Un medico aveva attribuito il fastidio di cui
soffriva Giuseppe all'attività lavorativa svolta: il capannone
in cui era impiegato, per anni, è stato ricoperto di lamiere
in eternit, di cui aveva, purtroppo, respirato le polveri.
Il 28 ottobre scorso Giuseppe è stato ricoverato nel reparto
di Pneumologia dell'Ospedale Miulli, visitato dalla dott.ssa
Ersilia Tedeschi, la quale gli ha comunicato che il giorno
successivo sarebbe stato sottoposto a broncoscopia.
Attraverso l'esame, eseguito dal dott. Luigi Pinto, è stato
notato un corpo estraneo in un ramo subsegmentario del
lobo inferiore destro del polmone, circondato da tessuto
di granulazione. Il giorno 2 novembre l'equipe medica

della UOS di Pneumologia diretta dal dott. Pier Luigi Di
Napoli con la collaborazione del dott. Francesco
Carpagnano, chirurgo pettorale della Madonnina di Bari,
ha proceduto alla sua asportazione scoprendo che si
trattava di un dente. Il 4 novembre Giuseppe è stato
dimesso dal reparto e sta facendo a casa la cura prescritta
dai medici. Dice di sentirsi rinato, di non avere più continui
colpi di tosse, finalmente dopo circa due anni e mezzo si
sente meglio. Si è rivolto alla nostra redazione per rivolgere
uno speciale e sentito ringraziamento ai dottori Pier Luigi
Di Napoli, Michele Bitetto, Francesco Carpagnano, Luigi
Pinto, Ersilia Tedeschi e a tutta la UOS di Pneumologia
del Miulli per il lavoro svolto con estrema dedizione: è
estremamente soddisfatto del fatto che proprio
nell'Ospedale di Acquaviva i medici hanno "visto" ciò
che altrove era stato ignorato.

Un 69enne acquavivese racconta una strana ma singolare esperienza
UN DENTE DI . . . "TROPPO"

Ringraziamenti alla Pneumologia dell'Ospedale "Miulli"

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    5

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

 Chiamare il N. Verde  800 600 345
 Acquaviva delle Fonti (Ba)

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

L'UOMO
VERRA'

Il romanzo di
Vittorio Leo e

Achille Signorile
In vendita presso la Libreria Stella

di Acquaviva delle Fonti

Un'altra importante risorsa culturale della nostra Città ha dovuto cedere alla
malattia del secolo! Con estremo coraggio e forza d'animo il Preside Stefano
Pietroforte non ha mai gettato la spugna.  Dal  1° settembre in pensione,
dopo tanti anni dedicati alla scuola ed alla cultura, tra i 25 soci fondatori
dell'Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti nata nel 1999; ci
piace ricordarlo con i profondi contributi pubblicati sul nostro giornale che
ci ha donato nel suo ultimo preziosissimo periodo di vita quando, consapevole
del male che lo aveva colpito, ha voluto continuare a comunicare con la sua
Città attraverso L'Eco di Acquaviva. Dall'interno del tunnel, uno dei suoi
articoli scritti a cuore aperto, con cui ha espresso in maniera eccellente quei
profondi sentimenti che noi tutti, fortunati del vivere quotidiano, spesso
dimentichiamo: l'amore e la necessità impagabile di poter contare in ogni

momento sul prossimo. Ai suoi familiari il  sincero cordoglio della nostra organizzazione.

Parte la prima class action italiana per denunciare lo stato delle classi sovraffollate
Aderisci gratuitamente alla Class Action del Codacons per le classi scolastiche sovraffollate!

Hai un figlio in una classe sovraffollata?   Sei un docente che vuole partecipare all'azione?
Per aderire gratuitamente alla Class Action del Codacons per le classi scolastiche sovraffollate, scarica il modulo al
link sottostante, compilalo in ogni sua parte e mandalo via fax al numero 06.3701709 entro il 18/11/2010 oppure
rivolgiti alla sede Codacons presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva il martedì o il giovedì dalle ore 10:00 alle ore
12:00. L'udienza innanzi al Tar del Lazio è fissata per il prossimo 9 dicembre! Si fa presente che per classi sovraffollate
si intendono quelle con un numero di alunni superiore ai 25 o con superficie netta inferiore ai 45 mq.
La presenza di alunni con portatori di handicap è altro fattore aggravante! www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=127070
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L'Associazione Culturale  Centro Studi Musicali
"Giovanni Colafemmina" di Acquaviva delle Fonti  per
la V Stagione concertistica  propone un
 ricco programma di concerti  che spazia
tra la  musica orchestrale,  cameristica,
corale, operistica e pianistica.
La Stagione è stata inaugurata il  29
ottobre nella  Cattedrale dall'Orchestra
 Filarmonica di Bacau diretta dal M°
Ovidiu Balan che ha offerto  pagine
significative  del  repertorio sinfonico.
Il 13 novembre si è esibito il Trio Frank
Bridge composto da Roberto Mazzolla
(violino) Giulio Glavina (violoncello)
e Mariangela Marcone (pianoforte). Per ricordare Chopin,
il grande compositore  che tutto il mondo sta celebrando
 per il  Bicentenario dalla nascita, il 26* novembre  la
giovane pianista  Francesca Tortora  offrirà bellissime
pagine del musicista polacco. L'11* dicembre  un gruppo
cameristico molto particolare: l'Ensemble Ellpsis
composto da Alberto Cesaraccio (oboe), Fabio
DeLeonardis (violoncello) e Alessandro Deiana (chitarra).
Il nuovo anno si aprirà il 7* gennaio 2011  con il consueto
concerto di Capodanno che vedrà la danzatrice di flamenco
Raquel Parrilla Sánchez   accompagnata dal  famoso duo
 José Manuel e Francisco Cuenca Morali (pianoforte e
chitarra flamenco). Il 15* Gennaio  il duo Massimo Gori
(violino) e Alessandro Gagliardi (pianoforte) eseguirà
musiche del repertorio romantico. Il 29* gennaio sarà il
turno del famoso pianista Bruno Canino che, nella sua
carriera  pianistica,  ha collaborato con strumentisti  di
chiara fama come  Accardo, Ughi, Perlman e suonato

con  Orchestre come la Filarmonica della Scala, Santa
Cecilia, Berliner Philarmoniker sotto la direzione di

Abbado,  Mut i ,  Chai l ly  e tc…
Il programma della serata sarà un
omaggio a Franz Liszt nel Bicentenario
dalla nascita con un rara pagina: la
trascrizione di Liszt della 4^ sinfonia
di Beethoven. Sempre  a Franz Liszt
sarà dedicata la serata del 14 febbraio,
nella Chiesa San Francesco d'Assisi con
giovani interpreti. Il 26 febbraio, sempre
nella Chiesa San Francesco, ci sarà alla
ribalta il giovane pianista tedesco
Gummer Wenzel. Mentre il 4* marzo

un'Orchestra di fiati  di livello internazionale, l'"European
Wind Soloists"  diretti da Patrick De  Ritis. Il  26* marzo
serata lirica con la partecipazione di Fernando Portari,
tenore di livello internazionale, che canterà insieme al
soprano Rosana Lamosa accompagnati al pianoforte da
Fedele Antonicelli. Il 15* aprile concerto cameristico
con il trio formato da Federico Paci (clarinetto), Ilia
Kanani (viola) e Tiziana Cosentino (pianoforte). Chiuderà
la stagione concertistica, il 21 maggio nel Chiostro della
Chiesa San Francesco d'Assisi, il duo chitarristico
"Ida Pestri" formato da Alessandra Luisi e Giusi Marangi.
I concerti avranno inizio alle ore 20:00. (I concerti le cui
date sono accompagnati dal simbolo * si terranno
nell'Auditorium San Domenico Savio). Per informazioni:
Ass. Culturale Centro Studi Musicali "Giovanni
Colafemmina" Tel. 080.758830 cell.335.1406658-
3 3 9 . 3 3 7 0 3 1 2  w w w. g l i a m i c i d i g i o v a n n i . i t
angelocolafemmina@libero.it

Gli ingegneri si soffermano scrupolosamente sulle
numerose illegittimità contenute nelle delibere su
menzionate. Tra le irregolarità è  evidenziato il calcolo
della volumetria dedicata alla edilizia residenziale
superiore di ben 295.2725 metri cubi! Altra irregolarità
sarebbe dovuta all'incremento di superficie, pari a 1426
mq, ottenuto nell'anno 2007 alterando i grafici allegati al
PRG adottato nel 2001. La manipolazione, secondo gli
ingegneri Milella e Lenoci, sarebbe stata ottenuta ruotando,
in senso orario, una arteria stradale che separa le maglie
B3.02 e B3.03. Critiche esprimono, inoltre, nei confronti
del dott. Pistilli e dell'ing. Squicciarini per il loro apporto
rispettivamente in qualità di Sindaco e di Consigliere
Comunale di minoranza. Sarà per questo esposto che

l'assessore Barbanente non ha più partecipato ad un
incontro programmato giorni fa ad Acquaviva? Sarà per
lo stesso motivo che il PRG non sarà approvato dalla
Regione Puglia entro il 31 dicembre di quest'anno come
promesso alla Città? Una cosa è certa, non ci piace la
mancanza di trasparenza che ancora oggi siamo costretti
a denunciare perché i cittadini hanno il diritto di conoscere
tutti quei fatti della Pubblica Amministrazione siano essi
positivi o negativi per la coalizione che governa
Acquaviva! Con questo articolo invitiamo gli ingegneri
Milella e Lenoci a fornirci la loro disponibilità per un
approfondimento dell'argomento quale giusto contributo
ai nostri lettori e telespettatori.

dalla 1^ pagina Il PRG viziato da gravi irregolarità

V Stagione Concertistica dell'Associazione "Giovanni Colafemmnina"
UN RICCO CARTELLONE  DI MUSICA AD ACQUAVIVA

Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale
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La Delegazione  Confcommercio  di Acquaviva delle
Fonti, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di
rappresentanza a tutela delle imprese, dei soggetti associati
e di tutti i consumatori, rende noto che, è entrato in vigore
ad agosto il nuovo codice della strada che, come è noto,
prevede ricadute dirette sulla vendita e somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche. In particolare dal
13 novembre 2010 tutti gli esercizi pubblici e, nello
specifico quelli autorizzati ai sensi dell'ex art. 86 TULPS
(vale a dire bar - ristoranti - pub - pizzerie - circoli privati
 con somministrazione - agriturismi - discoteche - locali
da ballo che hanno la chiusura dell'attività dopo le ore
24) hanno l'obbligo di esporre, in modo permanente, le
tabelle alcolemiche all'entrata, all'uscita ed all'interno dei
locali dove avviene la somministrazione, anche se non
viene effettuata alcuna attività di spettacolo ed
intrattenimento. Da pari data è fatto anche obbligo di
mettere a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta
uno strumento chiamato "precursore"per la misurazione
del tasso alcolemico. Le sanzioni  previste in caso di
violazioni vanno da un minimo di Euro 300,00 ad un
massimo di Euro 1.200,00 fino alla chiusura dell'attività

in caso di recidiva. Di seguito le altre principali disposizioni
entrate in vigore lo scorso agosto. Nei locali situati nelle
aree di servizio lungo le autostrade e le strade classificate
del tipo A di cui all'art.2, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285: -divieto di vendita di superalcolici
dalle ore 22 alle 6; -divieto di somministrazione
di superalcolici dalle 0 alle ore 24; -divieto di
somministrazione di alcolici dalle ore 2 alle ore 6. Esercizi
di Vicinato: divieto di vendita di alcolici e superalcolici
dalle ore 24 alle ore 6. Pubblici Esercizi (ristoranti, bar,
pub, locali da ballo e di intrattenimento, ristoranti e bar
negli hotel, agriturismi,circoli privati, fiere, sagre): divieto
di somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore
3 alle ore 6. Stabilimenti balneari: permesso di effettuare
intrattenimenti danzanti con somministrazione di alcolici
esclusivamente  dalle ore 17 alle ore 20. Presso gli Uffici
della delegazione Confcommercio di Acquaviva delle
Fonti, si potranno ritirare le tabelle alcolemiche ed ottenere
informazioni inerenti una convenzione sottoscritta dalla
Fipe-Confcommercio per l'acquisto di un precursore del
tipo Bacco box.

Dal 13 novembre gli esercizi pubblici devono esporre le tabelle alcolemiche
IN CASO DI VIOLAZIONI SANZIONI DA 300 A 1.200 EURO

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, esattamente 30 anni
dopo l'approvazione della Dichiarazione sui diritti del
fanciullo (anno 1959) rappresenta per l'UNICEF la cornice
di riferimento di ogni sua attività e strategia e il mondo
della scuola è l'interlocutore privilegiato per promuoverne
i principi e l'applicazione. Il Comitato Provinciale Unicef
di Bari propone la partecipazione delle scuole di ogni
ordine e grado di Bari e Provincia alla 5^ edizione del
Concorso "20 novembre: non è solo una data da celebrare".
Inoltre, chiede alle scuole di offrire agli alunni momenti
di riflessione e di approfondimento legati alla Convenzione
e offre la sua produzione di materiale cartaceo e audiovisivo
da richiedere alla sede provinciale o direttamente alla
sede Nazionale tramite il sito www.unicef.it. Possono
partecipare tutti gli studenti di ogni ordine e grado di
scuola, individualmente o per gruppi, inviando elaborati
per i seguenti quattro settori: Settore "Opere letterarie":
testi di giornalismo, saggistica, narrativa, pubblicità,
poesia, riflessioni per un massimo di tre cartelle. Settore
"Arti figurative": manifesti, fotografie, disegni, collages

e tecniche grafiche in genere di dimensioni massime di
1x1m. Plastici e progetti tridimensionali, lavori realizzati
con tecniche miste di dimensioni massime di 1x1m. Settore
"Quadernoni e book": lavori interdisciplinari con tecniche
diverse, composti da disegni, testi, collages, tecniche
grafiche diverse. Settore "Tecniche varie e tecniche
multimediali e cinetelevisive": presentazioni, realizzazioni
teatrali anche musicali e drammatizzazioni, ricerche,
inchieste, lavori con finalità educative o pubblicitarie,
caratterizzati dal prevalente impiego di tecnologie
informatiche o cinetelevisive della durata massima di 5'.
La commissione istituita individuerà un lavoro per ciascuna
categoria, rispettivamente per le scuole dell'infanzia, per
le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, tenendo
conto dell'efficacia e pertinenza della rappresentazione
del tema, della attenta riflessione e del giusto
approfondimento, della creatività ed originalità di
espressione, dell'impegno, della fantasia e delle qualità
formali, della realizzazione nel corrente anno scolastico.
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 20
marzo 2011 all'indirizzo: COMITATO PROVINCIALE
UNICEF DI BARI Via Nicolai n.9 (Bari) -
te l .080/5235482,  fax  080/5210684,  emai l :
comitato.bari@unicef.it. I lavori saranno utilizzati per
l'eventuale organizzazione di mostre/esposizioni e saranno
premiati in una manifestazione fissata dopo il 20 maggio
2011, a conclusione della settimana dei ragazzi Unicef.

5^ edizione del concorso Unicef
"20 NOVEMBRE NON È SOLO UNA DATA DA CELEBRARE"
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Veronica Aslinn è nata in Italia, ma vive a New York,
ha 22 anni, canta da quando aveva 5 anni, ha studiato
danza moderna e suona la chitarra.  A New York è bene
inserita nel mondo musicale, ha un
gruppo, The Dark Angels, con il
quale fa spettacoli e contest
pop/rock. Le città più frequentate
sono New York, Boston e Seattle.
Ma il  management prevede
spettacoli anche in Italia. La storia:
parte dall'Italia 4 anni fa, prima tappa
a Seattle, dai parenti, studia e si
inserisce in una rock band
studentesca, si affina, si fa le ossa
e si trasferisce a New York City. Un anno dopo viene
notata da un produttore della Napanee Music, Brianbacker,
con il quale inizia un percorso di formazione artistica.
Due mesi fa inizia il lavoro da studio, tra il Massive Arts
studio di Milano e lo Skyline Studios di New York City.
Ora è in uscita il singolo, IN THE SKY NOW, registrato

totalmente allo Skyline Studios di N.Y.C. con la
collaborazione di musicisti di grande spessore, come
Jonathan Mover, batterista di Joe Satriani, Shakira, Steve

Vai, il bassista Nick Miller, engineer
e specialista della Rock Generation,
Dragan Cacinovic Chach (Gwen
Stefani), e il produttore della
Napanee Music, Brianbacker.
Lunedì 15 novembre alle ore 14.55
s a r à  p o s s i b i l e  a s c o l t a r e ,
sintonizzandosi sugli schermi
di TeleMajg o sul web sui
s i t i  www. t e l ema jg . com e
www.talentmusic.altervista.org,

l'intervista esclusiva alla giovane Artista. Prevista una
replica per mercoledì 17 alle ore 22.30. Questo è il primo
di alcuni appuntamenti della rubrica TalentMusic, con
protagonisti  artisti emergenti del campo musicale.
Tra i prossimi ospiti Fanya, Andrea Maja e non solo.

Su TeleMajg Veronica Aslinn
NASCE TALENT MUSIC RUBRICA DEDICATA ALLA MUSICA

Intervista alla giovane artista musicale internazionale

Claudio Maiulli

LORENZIADE - Rubrica cinematografica a cura di Lorenzo De Luca, sceneggiatore e saggista
MICA POCO PER MAKO

La sua faccia ha fatto capolino in parecchi film che
abbiamo visto tutti, da Quelli della San Pablo (era il
marinaio torturato dai comunisti che McQueen uccide
per pietà), a Conan il Barbaro (il mago che accompagna
Arnoldo). Chi ha un pò di anni e memoria come me, se
lo ricorda anche nel ruolo del cieco in un episodio di
L'incredibile Hulk, ma soprattutto in quello del mafioso
cinese che duella con Bruce Lee nell'episodio più bello
di Il Calabrone Verde, La Mantide Religiosa (per il quale
Mako fu controfigurato da Dan Inosanto, amico ed allievo
di Lee, all'epoca 26enne ma già Supremo). Mako era
giapponese, nome completo Mako Iwamatsu, nato nel
1933 e volato nel paradiso dei draghi nel 2006, dopo

aver aperto un piccolo sentiero per gli attori asiatici ad
Hollywood, quel sentiero che Bruce avrebbe trasformato
in autostrada! Si beccò pure una nomination all'oscar per
il suddetto S.Pablo. Ed era la cosa migliore di Chi tocca
il Giallo muore, il primo tentativo di sdoganare Jackie
Chan in USA, nel 1980: faceva lo zio armato di bastone
da passeggio ed amante delle mignotte ciccione!
Un piccolo grande attore, figlio di un grande autore di
libri per ragazzi nippo, Taro Yashima. Per inciso: fu
Mako a formare la prima company di attori teatrali
orientali in America, la East-West Players, per infrangere
la barriera razziale che li escludeva dai ruoli importanti.
Non so a voi, ma a me è piaciuto tanto.

Servizio trasporto da e per aeroporto

Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

Servizio trasporto da casa tua all'Ospedale "Miulli" e viceversa



ORIZZONTALI: 1-In modo che si
possa verificare empiricamente. 15-
Irrora, per mezzo delle coronarie, il
muscolo cardiaco. 16- Solca i mari. 17-
 L'olio di Virgilio che, in chimica è il
nome di una miscela di zolfo e acido
solforico. 18- Vive dei prodotti della
terra. 20- Indica la... ritirata. 21- Sono
dolorosi quelli dei gatti e… delle donne.
22- Raschiatura. 24- Linea che sulle
mappe meteorologiche unisce i punti di
uguale nebulosità media di un territorio
o di una zona. 25- L'altro nome del Po,
ma senza vocali. 26- La Banca del
Vaticano. 27- Il copricapo di origine
araba che fu adottato dalla milizia
fascista. 28- Nel cuore del garante. 29-
Famiglia di famosi tipografi francesi.
30- Unito a ...dixit, è un'espressione usata
per dare forza ad una argomentazione

sviluppata da persona autorevole. 33- Tipi   di melone detti anche cantalupi. 34- L'uno in Inghilterra. 35- Al centro del
divisore. 37- Sigla di Asti. 38- Chiudono il percorso. 39-Istituto per le Risorse Sociali. 40- Esame del sangue che serve
a verificare la presenza di un'infezione batterica nell'organismo. 41- Si scontrano sul quadrato. 44- Località nota per la
battaglia con la quale, nel maggio del 1902, i francesi sconfissero i Tuareg e conquistarono il Sahara. 45- L'estate francese.
46- Aderente a Comunione e Liberazione. 48- La sigla dell'Istituto per il commercio estero. 49- Precede il nome dei
vescovi. 50- Modesto parto della mente. 52- Abbreviazione  di  esempio. 53- L'uso   più  frequente  della  coda  dei
bovini!... 54- Avellino sulle targhe automobilistiche. 55- Nome generico dei sali facilmente decomponibili con il calore,
usati, fra l'altro, come pesticidi in agricoltura. 56- Le iniziali di Alfieri. VERTICALI: 1- Lo era Rea Silvia. 2- I due assi
del piano cartesiano. 3- Un cittadino di Dublino. 4. Per la filosofia greca era il comportamento morale; per Hegel era
l'anima individuale che tende all'universale. 5- Adina, architetto e stilista rumena. 6- La quarta preposizione semplice.
7- La Sezione dell'ONU dedicata all'Agricoltura e all'Alimentazione nel mondo. 8- Il nome dello scrittore serbo e Premio
Nobel Andric. 9- La sigla di Caserta. 10- Cittadina in provincia di Cuneo. 11- Quello vital, nella filosofia di Bergson, è
l'impulso creativo che muove la coscienza individuale verso l'ansia unviersale. 12- La bella sposa del faraone Amenofi
IV. 13- Lo è Tania Cagnotto. 14- Assenza o perdita della sensibilità di una metà del corpo. 19- Non è tutto ciò che luce!.
21- Gestore dei Servizi energetici. 23- Altro nome dei gicheri. 24- Elementi filamentosi dei funghi. 31- In questi è proprio
impossibile cercare un ago!. 32- Elemento caratteristico nell'opera di un artista, di un poeta o di uno scrittore. 36- Giochino
per computer ambientato in cinque livelli di difficoltà. 38- Il nome di Mihajlovic, attuale allenatore della Fiorentina.
42- E' la sigla della University Educational and Scientific Innovation Complex. 43- Cohen, brava cestista israeliana
46- Legumi sferici, di difficile pronuncia... per i francesi. 47- E' la sigla dell'orchestra Nazionale del Capitolo di Tolosa.
50- Il nome del famoso cantante di colore Boone. 51- Lamento di dolore.
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Achille SignorileCRUCIVERBA N. 7 DEFINIZIONI

(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

Soluzione del cruciverba pubblicato sul n. 31

Amministrazioni
Condominiali

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317

334 3190866

Invia le tue segnalazioni
all'indirizzo e-mail
info@telemajg.com
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L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O
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

Egregio Direttore, vorrei  segnalare, visto che siamo in tema di quello che è successo alla signora caduta sugli scivoli
in Piazza Garibaldi, che in data 06/11/2010 si è aggiunto un altro pericolo sempre in P.zza Garibaldi. Infatti, hanno
sistemato dei sassi nella circonferenza degli alberi piantati e non vorrei che qualche giorno ci arrivasse qualche
sassata ai vetri di casa visto che abito lì di fronte. Non solo, potrebbe accadere anche per strada che qualche ragazzo
scalmanato per gioco diciamo, colpisca persone o qualunque cosa,visto che i giovani di adesso amano purtroppo
divertirsi facendo i vandali. Non vorremmo  trovarci  a qualche altro episodio di cronaca … "tanto, una notizia in
più, una in meno". Al posto di quei grossi sassi non sarebbe stato meglio mettere una ingabbiatura di zinco, come
ho visto in altri paesi? Io la penso così. Sicuramente questo ingegnere che ha progettato la Villa sarà un grande
'scienziato' di architettura. A questo punto sembra che la Villa non sia messa in sicurezza, quindi anch'io come la
Codacons chiedo se la Piazza sia stata collaudata. La ringrazio nuovamente; spero che faccia presente anche quest'altro
pericolo sperando che questa volta si venga ascoltati prima del previsto. Almeno lo spero. (Foto da 1 a 3)

Carissimo Direttore sono dispiaciuto della persona rimasta ferita in Piazza Garibaldi per quelle rampe, beh, ci sono
cascato anche io, ma per fortuna niente di grave altrimenti avrebbero avuto pane duro per sui denti il Comune di
Acquaviva che dorme a più non posso.  Infatti non ci vogliono scienziati per notare che quelle rampe si mimetizzano
con la pavimentazione, e non solo, ho notato, dato che abito lì, che molti disabili con la sedia a rotelle hanno difficoltà
nel scendere e devono fare delle manovre come le auto. Noto che questo paese scherza molto con il fuoco; io mi
auguro che non succeda qualcosa di più grave, perchè qualcuno  potrebbe finire dietro le sbarre del carcere. Questi
politici devono finire di non preoccuparsi quando vengono segnalati, sia da parte della vostra redazione e sia da parte
di noi cittadini, le cose che non vanno e creano problemi e disagi. Spero che la signora non si sia fatta troppo male
e spero che una bella denuncia l'abbia fatta: ci siamo stancati veramente di tutto. Per non parlare della "piaga" dolente,
la polizia municipale, che dorme come i nostri politici. Infatti dove gli agenti potrebbero multare auto a più non
posso, non vi stazionano, per esempio l'incrocio di via Bari dove non si capisce chi deve passare.  Ma possibile che
in tanti anni non si trova una soluzione? I semafori non andavano bene? A Sammichele un semaforo c'è, io medesimo
mi fermo. Io dico che se i vigili sono più presenti in quella zona qualcuno rinuncerebbe ad uscire con la macchina
oppure farebbe un'altra strada: quindi significherebbe alleggerire la circolazione a quell'incrocio. Aspettiamo qualche
scienziato che trovi una soluzione, spero che non sia uguale a quello che ha ideato le rampe della Villa. La ringrazio
tantissimo della sua attenzione e di tutto quello che fa con il suo lavoro giornalistico. Non solo anche un GRAZIE
(in grande) alla Codacons che è sempre in prima linea. (Foto 4 e 5)

Piazza Garibaldi: un altro pericolo in agguato . . .

Sveglia Politici! Tenete conto delle segnalazioni di noi cittadini!!!
Troviamo insieme le soluzioni ai problemi

Un'anziana molto delusa e . . . arrabbiata
Gentile Direttore, sono un'anziana  cittadina che vive sola.  La mia casa è lontana dal supermercato. Quando piove
diventa un problema, anche perché vado a piedi. Con questa pioggia che non ci lascia tranquilli in questo periodo,
non riesco quasi mai ad arrivare a casa senza  bagnarmi tutta. Mi è capitato di bagnarmi fino alle ginocchia.
Ho anche i reumatismi che si aggravano e non mi fanno dormire.  La mia rabbia è grande: perché tutto questo?
Perché le strade sono piene di acqua? Non dovrebbe essere così se la canalizzazione  delle acque funzionava bene.
A quelli che stanno sul Comune non interessa, tanto loro si spostano con le macchine di lusso e non a  piedi come
me. E poi i marciapiedi sono stretti e occupati da rifiuti. (Foto da 6 a 8)

Si disfano di un materasso dandogli fuoco
Invece di andare avanti questo paese si imbarbarisce sempre più. Altro che civiltà. Qualcuno si è liberato di un
vecchio materasso e poi ha deciso di "eliminare le tracce" bruciandolo. E ora di punire gli incivili. (Foto 9)



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    11Lo Sfogo del Cittadino

1 2

7 8 9

4 5 6

3

TRE GIORNI DI FOLLIA 15 - 16 - 17 NOVEMBRE

IL PRIMO VERO
DISCOUNT

Via Gioia, 201
Acquaviva delle Fonti

aperto anche
il giovedì pomeriggiosi accettano

buoni pasto

Formaggio fuso a fette gr 200 € 0.59
Finisch powerball € 2.99

Pan di stelle/Abbracci gr 700 € 2.39




