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Qualche spiraglio tra le nubi autunnali
RISOLUZIONE (EX) 167 PER LE (EX) COOPERATIVE
L'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti ha intrapreso una serie di attività politiche amministrative
finalizzate alla risoluzione definitiva della ex 167 con l'obiettivo di evitare ulteriori contenziosi secondo quanto
stabilito dal programma elettorale sottoscritto dalle forze politiche che compongono la coalizione di governo
uscita vincitrice dalle urne. La soluzione coinvolge, naturalmente, gli assegnatari della ex 167 soci delle (ex)
Segue a pag. 3
cooperative attraverso atti concreti: provvedimenti del Consiglio Comunale.

Gioia più efficiente di Acquaviva
EMERGENZA RIFIUTI
A causa della chiusura della discarica di Conversano
Ancora una volta il comune di Acquaviva fanalino di coda nelle
decisioni che devono essere urgentemente comunicate alla cittadinanza
che è stata costretta a subire i rifiuti per strada a causa della mancata
raccolta, perché la discarica di Conversano era stata chiusa in esecuzione
della sentenza del TAR Puglia, senza essere informata. La segnalazione,
a firma dell'avv. Giacomo Colapinto, comunicata dall'ATO Bari 5
sin da domenica 10 ottobre ha trovato preparato il Comune di Gioia
del Colle che ha immediatamente provveduto ad emettere una ordinanza
sindacale con cui si vietava il conferimento dei rifiuti nei cassonetti
e si ordinava ai cittadini di raccogliere il rifiuto organico nelle apposite
Segue a pag. 4
buste distribuite dall'ente gioiese gratuitamente.

CODACONS: LE EMERGENZE VANNO GESTITE CON
LE ORGANIZZAZIONI ESTERNE AL PALAZZO DI CITTA'
La Codacons di Acquaviva delle Fonti ha espresso insoddisfazione e preoccupazione per come gli Organi
istituzionali locali hanno gestito l'emergenza rifiuti. In particolare la stessa Associazione, come le altre
organizzazioni acquavivesi, è stata tenuta all'oscuro di quanto stava accadendo in tema ambientale. Oltre a
ciò la Codacons mette in risalto come i mezzi di comunicazione (giornale, radio, e tv locali) non siano stati
informati di quanto stava accendo sebbene l'ATO avesse comunicato la chiusura della discarica di Conversano
Segue a pag. 4
già da domenica 10 ottobre.

IL TAR DA' RAGIONE AL MIULLI: LA REGIONE PUGLIA DOVRA'
EROGARE ALL'OSPEDALE QUASI 200 MILIONI DI EURO
La terza sezione del TAR Puglia dà ragione all'ospedale Miulli di
Acquaviva che da anni rivendica il diritto di acquisire somme di
denaro per prestazioni sanitarie erogate in favore del servizio sanitario
regionale. Il mancato pagamento da parte della Regione Puglia di
quanto rivendicato ha costretto l'Ente Ecclesiastico ad accumulare
debiti nel tempo, causati dalla inadempienza della Regione Puglia.
Infatti la Regione non ha mai aggiornato i Drg (parametri di
finanziamento per gli ospedali) sebbene il Miulli sia equiparato alle
strutture pubbliche e quindi paga il suo personale con gli stessi
riferimenti contrattuali delle ASL.
Segue a pag. 4
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IL LETTORE DOMANDA . . . L'ECO RISPONDE
Rubrica a cura dei lettori del nostro giornale
Segnalazione di mercoledì 13/10/2010 - G. S.: “Gentile Direttore, con la presente sollecito la sua attenzione verso
un problema verificatosi con l'entrata in vigore dell'orario invernale Sita entrato in vigore il 4 ottobre u.s. In detto
orario infatti, è prevista la partenza da Santeramo per il rientro ad Acquaviva del bus scolastico alle ore 13,00, mentre
l'uscita dei ragazzi da scuola è prevista alle ore 13,15. Questo orario, di fatto, non consente ai nostri figli di poter
prendere tale bus che, arrivato ad Acquaviva, staziona per ben 20 minuti prima di ripartire per Santeramo con i
ragazzi usciti da scuola. Pensiamo che si sia trattata di una spiacevole incomprensione, e che quindi la Sita vorrà
prendere in considerazione l'opportunità di ritardare l'orario di partenza del bus da Santeramo spostandola alle 13,15
in modo da consentire ai ragazzi di poter partire senza dover attendere sino alle 14,45, perché gli altri due bus delle
ore 13,25 e 14,00 limitano la loro percorrenza al nuovo ospedale Miulli. L'arrivo della stagione invernale, ormai
prossima, rende preoccupante tale situazione visto che in ogni caso i ragazzi rimarrebbero per un'ora e 45 minuti
in strada per attendere l'altro bus e questo penso non sia auspicabile. La invitiamo pertanto a voler rendere nota
questa circostanza, fiduciosi che le autorità preposte possano darci una mano nella risoluzione che a nostro parere
è molto semplice di questo problema”. Segnalazione di giovedì 14/10/2010 - C. G.: “Vi scrivo per denunciare una
situazione (già segnalata al Presidente della Regione Puglia e all’Assessore Regionale ai Trasporti Pubblici) a dir
poco scandalosa che sta mettendo a dura prova noi viaggiatori di Acquaviva delle Fonti che utilizziamo giornalmente
e spesso per lavoro, i mezzi di trasporto pubblico della Sita. F a t t o: fra l’azienda autolinee Sita e l’Amministrazione
Comunale di Acquaviva delle Fonti è sorto un braccio di ferro che riguarda l’unica fermata che potremmo definire
quasi centrale del paese: quella di Piazza Kennedy, le altre due fermate infatti sono disposte alle periferie del paese
una all’uscita per via Adelfia, l’altra a Monteschiavo, dietro la stazione delle FF.SS., praticamente agli antipodi
(popolazione di 22 mila abitanti!).
Questa fermata di piazza Kennedy,
che fa comodo alla stragrande
maggioranza dei viaggiatori, per la
sua quasi centralità nel paese, dal
giorno 11/10/10 è stata soppressa per
tutti i bus della Sita che partono da
Bari dalle ore 19,30 in poi per
Acquaviva, destinando la discesa
dei viaggiatori all’unica fermata di
Monteschiavo, in un posto isolato,
distante per il 90 % da tutti i punti
abitati, senza alcuna sorveglianza
da parte delle Istituzioni, senza alcuna
abitazione od esercizio pubblico
nelle vicinanze, a ridosso di palazzi
abbandonati e fatiscenti, luogo di
ritrovo di drogati, delinquenti e cani
randagi, minacce continue di noi
poveri viaggiatori indifesi, fra cui
donne, ragazze e anziani, che di sera
e di notte siamo costretti a scendere
in quel luogo abbandonato da tutti,
posti alla mercè di ogni pericolo
tanto che ci sono stati in passato, già casi di aggressione da parte di delinquenti o drogati o cani randagi feroci a
persone sole, che sono purtroppo costrette a percorrere quelle strade al buio ed isolate, perché spesso non c’è nessun
che li può prendere con l’auto ed accompagnarle tranquillamente a casa. Ma a tutto questo bisogna aggiungere anche
il freddo, la pioggia, il vento e qualche volta anche la neve, intemperie. E tutto questo succede perché in piazza
Kennedy la libera e tranquilla circolazione dei bus intorno ad essa non è garantita dalle forze pubbliche del luogo,
come i VV.UU. ed i Carabinieri, a causa di alcuni automobilisti indisciplinati, maleducati, arroganti, strafottenti
che parcheggiano le loro auto dove gli capita, pur di andare a prendersi comodamente un caffè al bar o per fare
spese. Pur informati i VV.UU. e l’Amministrazione comunale alla quale, una decina di giorni fa, è stata inviato
un esposto denuncia da parte dell’azienda Sita, questi, sino ad oggi, non hanno dato nessuna risposta, o fatto nulla,
per la soluzione di tale problema, anzi l’Amministrazione comunale si è chiusa in un assurdo ed ingiustificato
silenzio senza dare alcun seguito all’esposto della Sita. Noi viaggiatori siamo stati scaraventati letteralmente da
un’ora all’altra dell’11/10/10, si parla dalle ore 18,30 alle ore 19,30, tempo in cui l’ispettore della Sita ha dato
disposizione all’autista della corsa delle ore 19,30, di fermarsi a Monteschiavo, senza alcun congruo preavviso a
noi viaggiatori, saltando, da subito, la fermata di piazza Kennedy. Noi non ci stiamo a tutto questo e chiediamo che
venga posto termine, immediatamente, a questo problema che penalizza solo noi viaggiatori come sempre indifesi
e maltrattati, facendo ripristinare subito la fermata di piazza Kennedy per tutte le corse anche quelle notturne,
intervenendo, per quanto di Vostra competenza, sulle decisioni che dovrà prendere l’Amministrazione comunale e
sulla maggiore determinazione del comando dei VV.UU nel far rispettare, senza indugi, il codice stradale. Ci
auguriamo che per il futuro l’azienda Sita programmi più fermate nel paese e non solo assurdi aumenti degli
abbonamenti di ben quasi otto euro, perchè non è possibile ridurre le fermate solamente a tre per una popolazione
di oltre 22 mila abitanti. Faccio presente di aver informato della situazione anche la locale sede della Codacons che
spero si stia attivando, come sempre ha fatto nel passato, a difesa del più debole.
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dalla 1^ pagina Risoluzione 167
L'Amministrazione ha tracciato un percorso che prevede
due fasi importanti. In un primo momento l'incontro con
gli assegnatari e/o gli ultimi rappresentanti legali delle
(ex) cooperative per recepire la loro disponibilità ad una
definizione bonaria della intera problematica tenendo
presente che i soci avevano già, dinanzi al Tribunale di
Acquaviva nel 2001, sottoscritto dei verbali di
conciliazione. Sulla scorta di tali adesioni,
l'Amministrazione Comunale proporrà delle deliberazioni
consiliari con cui si accerterà, prioritariamente, la
situazione economica della 167 e consequenzialmente
si procederà alla predisposizione del contratto di
trasferimento della nuda proprietà dal Comune alle (ex)

cooperative. Evidentemente, se questa iniziativa non
dovesse andare in porto, non si potrà che dare esecuzione
giudiziaria ai verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi
al Tribunale di Acquaviva nel 2001 dagli assegnatari.
Stiamo parlando di somme di modesta entità infatti, ogni
proprietario di appartamento dovrà versare circa 5000
euro se ad oggi non ha versato nessuna somma. Per quanto
riguarda la vicenda dei proprietari delle aree (ex) 167
l'Amministrazione Comunale sta ascoltando le
osservazioni dei proprietari dei suoli al fine di acquisire
la disponibilità ad un accordo che non potrà prescindere
da alcuni punti fermi già stabiliti dalle sentenze passate
in giudicato.

Un progetto che potrebbe arginare il fenomeno del randagismo
Le organizzazioni Codacons, Confcommercio e L’Arca
di Acquaviva hanno inviato, al Sindaco Squicciarini, al
presidente della Regione Nichi Vendola ed al presidente
della Provincia di Bari Francesco Schittulli, una proposta
finalizzata al contrasto del fenomeno del randagismo. La
lettera è stata necessaria dopo aver appreso dagli organi
di stampa le seguenti problematiche: strutture territoriali
insufficienti ed inadeguate (mancanza canile sanitario);
sovrannumero cani accuditi nei canili; emergenza
randagismo sul territorio. Le Associazioni hanno presentato
alcune considerazioni ritenendole rilevanti: nella maggior
parte dei casi al sovrannumero dei cani non corrisponde
la garanzia dei livelli essenziali di tutela e di benessere
degli animali; non vi sono posti disponibili nelle strutture
esistenti per cui non è possibile intervenire sul territorio
per scongiurare eventuali problemi di ordine pubblico e
salvaguardare l’incolumità dei cittadini; tali fenomeni,
in caso di emergenza, potrebbero indurre le

Amministrazioni a derogare alle normative vigenti in
materia; vi è la disponibilità da parte di aziende agricole,
imprenditori titolari di opifici, artigiani e commercianti
di ricevere in affido i cani. La proposta/progetto di
Codacons, Confcommercio e L’Arca andrebbe sviluppata
attraverso un tavolo di lavoro finalizzato a rendere concreto
il progetto di adottabilità dei cani eccedenti, nelle strutture
esistenti, rendendo così possibile gli interventi sul territorio
considerato che tale progetto non costituirà ulteriori costi
a carico delle Amministrazioni. Ad oggi, le Organizzazioni
hanno riferito di non aver ricevuto nessuna risposta
quando oramai sono trascorsi circa 15 giorni dalla
presentazione dell’iniziativa. Nel frattempo la
Commissione Consiliare presieduta dall’avv. Claudio
Solazzo ha visitato il canile di Acquaviva, sabato scorso
16 ottobre, riscontrando l’esubero degli animali che,
comunque, si trovavano in buone condizioni.
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dalla 1^ pagina Emergenza Rifiuti
Il Comune di Acquaviva invece, ha preparato l'ordinanza
solamente dopo la riunione dell'ATO e quindi nel
pomeriggio del lunedì 11 ottobre quando oramai la Regione
Puglia stava risolvendo il problema. Infatti, su
sollecitazione dei 21 Sindaci dell'ATO, è stata predisposta
dai tecnici dell'assessorato all'ambiente della Regione
Puglia una ordinanza firmata dal presidente Vendola in
qualità di commissario straordinario per l'emergenza
rifiuti, che ha disposto l'apertura per 30 giorni della nuova
discarica di soccorso, quella realizzata dalla Cogeam a
seguito di un'aggiudicazione poi annullata dal Consiglio
di Stato. Giovedì 14 ottobre un decreto urgente della
quinta sezione del Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza
del TAR di Bari perché - affermano i magistrati -

la chiusura della "Martucci" metterebbe in crisi
i meccanismi dello smaltimento e potrebbe provocare un
danno alla salute dei cittadini. Intanto consigliamo ai
cittadini di fare molta attenzione alla raccolta differenziata
sforzandosi di incrementare la raccolta di carta,
cartoni,plastica e vetro conferendoli negli appositi
contenitori. Certo sarebbe auspicabile che il comune di
Acquaviva, come ha già fatto quello di Gioia, attivi
la raccolta del rifiuto organico (come scarti da cucina e
da alimentazione). Intanto nei meandri del Palazzo
Comunale giacciono le proposte per attivare nella nostra
Città una raccolta differenziata seria e produttiva ma
chissà quali forti interessi, evidentemente economici, ne
bloccano l'attivazione oramai da oltre 8 anni.

dalla 1^ pagina Codacons
E' impensabile che nell'era odierna in cui la tecnologia
ci permette di diffondere le notizie in tempo reale
l'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti
non sia stata in grado di utilizzare questi strumenti che
ben sono definiti mezzi di comunicazione sociale.
L'Associazione si augura che, a breve, il Sindaco di
Acquaviva voglia incontrare i rappresentanti
dell'Organizzazione per verificare cosa non ha funzionato
nella macchina burocratica comunale e predisporre un
piano di intervento che possa rispondere alle legittime
aspettative dei cittadini nel momento in cui ci sono
emergenze, di qualunque natura esse siano. Certamente
questo dovrebbe essere previsto dal Piano Comunale di
Protezione Civile, ma evidentemente diventa opportuno

incontrarsi per chiarire i rispettivi ruoli e competenze che
devono sinergicamente adoperarsi per il bene della
collettività acquavivese. La Codacons ammira
l'organizzazione del Comune di Gioia del Colle che è
stata in grado di rispondere in tempi ristrettissimi
all'emergenza rifiuti tant'è che già da domenica 10 ottobre
il dott. Piero Longo sindaco del Comune di Gioia, che fa
parte dello stesso bacino di Acquaviva delle Fonti, aveva
provveduto ad emettere giusta ordinanza. Intanto,
Acquaviva, ha nuovamente "cambiato" il dirigente della
Protezione civile senza che si dia la giusta informazione
a quelle organizzazioni che comunque fanno parte del
tessuto sociale di una Città che, in caso di emergenza,
non può permettersi di perdere tempo prezioso!

dalla 1^ pagina Miulli
Secondo i giudici amministrativi sussiste anche il danno
dell'immagine che ha subito l'ospedale dal 2002 in poi a
causa dei ritardi nei pagamento dei fornitori e del personale
medico. Inoltre secondo il TAR la Regione ha discriminato
il Miulli non riconoscendogli lo stesso trattamento
economico applicato alla Casa Sollievo della Sofferenza
di San Giovanni Rotondo. Il collegio presieduto dal giudice
Morea ha ordinato alla giunta Vendola di disporre senza
indugio in via provvisionale, entro e non oltre15 giorni,
adeguate congrue risorse finanziarie in favore dell'Ente
Miulli. Una sorta di anticipo rispetto alla richiesta di 175
milioni di euro oltre ai danni procurati. La Regione dovrà,

oltre a ciò, attivare e concludere nei successivi 40 giorni
un tavolo tecnico per definire una volta per tutte i criteri
di remunerazione delle prestazioni sanitarie sulla base dei
parametri applicati in favore dell'Ente ecclesiastico San
Giovanni Rotondo ovvero dei parametri pubblici.
Bisognerà ora verificare se la Regione Puglia ricorrerà al
Consiglio di Stato continuando ancora una volta a
discriminare una struttura di eccellenza, il nosocomio
acquavivese, che è stato costruito senza l'ausilio di fondi
pubblici regionali riservati all'edilizia ospedaliera al
contrario di altre strutture come l'ospedale della Murgia
che risulta ancora in costruzione dopo tanti anni.

Servizio trasporto da casa tua all'Ospedale "Miulli" e viceversa
Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione
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GENITORI "OSTINATI" AGGIRANO L'OSTACOLO
Regole rispettate solo per la presenza dei Vigili Urbani
Finalmente dopo anni di inciviltà si cominciano a vedere
i primi germogli di adeguato senso civico da parte
dell'Amministrazione Comunale. Mi riferisco alla chiusura
al traffico di Via F.lli Caporizzi, al momento dell'ingresso
e dell'uscita degli alunni dalla scuola primaria e
dell'infanzia "Collodi". La sicurezza e la salvaguardia
degli alunni viene disattesa da quei genitori ostinati
che aggirano l'ostacolo e percorrono con le auto
via Don Giacomo Nardulli e Via F.lli Caporizzi in divieto
di accesso. Naturalmente, sono i primi a disattendere tutti
quei processi educativi che la scuola attua, dando esempio
immediato e negativo del non rispetto delle norme del
codice stradale e civile, a discapito di quegli alunni che
raggiungono la scuola a piedi e sono costretti ad avvelenarsi

sin dal mattino per i gas di scarico delle auto. Senza
parlare di quei genitori che prelevano i pargoletti dalla
scuola dell'infanzia e li tengono sia seduti davanti o
addirittura sulle gambe del guidatore. Un plauso alla
vigilessa che, anche sotto la pioggia, ha redarguito e forse
multato coloro che non hanno rispettato la segnaletica.
Ma facciamo camminare questi futuri cittadini,
"non tarpiamo le ali agli alunni", hanno bisogno di
"toccare" anche con i piedi la realtà che spesso viene loro
negata, costretti come sono per ore davanti alla televisione.
Sarebbe opportuno chiudere al traffico tutte le strade di
accesso alle scuole di questo paese, così come si fa
in qualsiasi paese civile.

DARIO DI VIETRI AL TEATRO REGIO DI PARMA
Ovvero un acquavivese al Festival Verdi
Nel mese in cui ricorre
l'anniversario della nascita
del grande compositore
Giuseppe Verdi, il Teatro
Regio di Parma celebra
il più alto momento della
storia, della cultura e della
tradizione della città,
organizzando il colossale
"Festival Verdi". Durante
il Festival - della durata di
ben 28 giorni dedicati
ognuno a un'opera verdiana
e uno al 197° compleanno
del Maestro - si può
ammirare quanto di meglio abbia da offrire l'interpretazione
verdiana dei nostri tempi: dai più grandi maestri affermati
ai giovani talenti si assiste ad un turbinio di eventi in un
calendario fittissimo che fa sognare i melomani di tutto

il mondo. Quest'anno è toccato ad un acquavivese,
il tenore Dario Di Vietri, il grandissimo onore di essere
invitato ad esibirsi all'interno della sezione denominata
"L'Accademia dei talenti. Giovani musicisti per il Maestro",
uno degli appuntamenti più interessanti dell'intero "Festival
Verdi" svoltosi in un teatro, il Regio di Parma, considerato
a ragione uno dei luoghi sacri della Lirica mondiale.
Il 13 ottobre il folto pubblico affluito al Regio ha potuto
apprezzare l'esibizione del nostro concittadino che ha
interpretato brani tratti da Simon Boccanegra e
da La Traviata. Con lui si esibivano il soprano Valentina
Corradetti, il baritono Massimiliano Viapiano ed il pianista
Matteo Pais. Questa partecipazione rappresenta
un importantissimo riconoscimento al lavoro, alla passione
ed all'impegno profusi da Dario Di Vietri in questi anni
di continuo perfezionamento e crescita che l'hanno portato
a diventare una delle promesse della Scuola dell'Opera
del Teatro Comunale di Bologna.
Giuseppe Di Vietri

PER CHI NON SI ACCONTENTA MAI!
Il padre, il figlio e l'asino (Esopo)
Un vecchio era in cammino con il figlio e un asino.
Per alleviare la fatica, salivano a turno sull'asino. Entrati
in paese, mentre era il turno del padre, udirono la gente
mormorare: "Vecchio egoista, lasciare a piedi suo figlio".
Il padre scese dall'asino e fece salire il figlio. Ma la gente:
"Ragazzo egoista, non pensa alla salute del padre!".
Il figlio costrinse allora il padre a salire insieme a lui

sull'asino. Ma esplose l'indignazione dei passanti:
che vergogna, in due su quel piccolo animale! Padre e
figlio, disperati, scesero e proseguirono a piedi.
Ma i passanti a schernirli : "Che sciocchi, andare a piedi
per risparmiare l'asino!". Allora il padre capì: impossibile
trovare una soluzione approvata da tutti.

Segui Majg Notizie anche sul sito www.telemajg.com
invia le tue opinioni all'indirizzo email info@telemajg.com
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GIORNATA NAZIONALE AVO
I volontari ti aspettano per raccontarti il progetto: aiutare ci unisce!
L'AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - fondata
nel 1975, attualmente opera con oltre 30.000 volontari,
in circa 520 strutture (Ospedali, Case di Riposo, RSA e
hospice), e conta circa 240 associazioni
su tutto il territorio nazionale. Il servizio
svolto dai volontari - oltre 3.500.000
ore annue - risponde ai requisiti di una
forte motivazione personale, una
adeguata preparazione, una presenza
non occasionale ma organizzata, e
l'assoluta gratuità delle prestazioni nel
pieno rispetto del ruolo e delle
competenze degli Operatori Sanitari.
L'attività dell'AVO è rivolta a tutti gli
ammalati, a tutte le persone in condizione di fragilità
fisica, morale, psicologica dovuta alla malattia, al ricovero,
all'anzianità. Soffermandosi sui numeri e sull'importanza
dell'attività svolta dai volontari, e tenuto conto del successo
riscosso con la prima edizione dell'evento Giornata
Nazionale, la Federavo - l'organo che raggruppa tutte le
associazioni AVO in Italia - ha indetto per il 24 ottobre
la II Giornata Nazionale A.V.O. L'evento vedrà, come lo
scorso anno, il coinvolgimento di numerosi personaggi
di rilievo, delle Istituzioni locali, autorità politiche e di
due testimonials d'eccezione, due campioni sportivi del
calibro di Fiona May e Antonio Rossi, protagonisti, tra
l'altro, dello spot che andrà in onda sulle principali
emittenti nazionali e locali. La campagna di comunicazione
AVO è presente anche in radio, sul web e sui maggiori
quotidiani e periodici italiani. In tutta Italia, in ogni
struttura, Ospedale, casa di Riposo dove opera l'AVO,
saranno allestiti banchetti con materiale divulgativo e
piccoli gadget offerti dai volontari. La particolarità: non

si vende nulla e non si raccolgono soldi. Per quanto
riguarda il nostro territorio, l'evento Giornata Nazionale
AVO è organizzato dall'associazione AVO delle MURGE
Onlus, che opera con oltre 100 volontari
che prestano annualmente circa 6.000
ore di servizio, ed è presente
nell'Ospedale Generale Regionale
"F.Miulli" di Acquaviva delle Fonti,
nella Casa di riposo-Residenza
protetta "G.Simone-V.Calabrese"
di Santeramo in Colle, nell'Istituto
Scientifico Fondazione "Salvatore
Maugeri" di Cassano delle Murge.
In ciascuna delle suddette strutture,
verranno allestiti banchetti e punti informativi attivi per
tutta la giornata del 24 ottobre. Inoltre la mattina dello
stesso giorno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 i volontari
AVO saranno presenti con gazebo e punti informativi in
piazza Vittorio Emanuele ad Acquaviva, e nei pressi
delle chiese dei comuni di Santeramo e Cassano. Inoltre
nel corso della giornata verrà promosso il XV corso di
formazione per volontari ospedalieri aperto a tutti coloro
che vogliono diventare volontari Avo, che si terrà presso
la sala convegni dell'ospedale "F.Miulli" di Acquaviva,
nei mesi di novembre - dicembre 2010. Per ulteriori
informazioni ed iscrizioni contattare l'associazione AVO
delle Murge al numero telefonico 334-8424830 o
all'indirizzo e-mail: avomurge@libero.it oppure rivolgersi
direttamente alla segreteria presso la sede Avo alla via
Prov.Santeramo km.4,100 - Acquaviva delle Fonti (Ba)
c/o Ospedale Generale Regionale "F.Miulli" - primo
piano - il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.00.

LE NUOVE INIZIATIVE DEL LIONS CLUB "PURA DEFLUIT"
Riprende l'attività del LIONS Club "PURA DEFLUIT"
di Acquaviva delle Fonti, che ha tra i propri obiettivi
quello di "prendere interesse attivo al benessere civico,
culturale, sociale e morale della comunità", con incontri
dedicati alla prevenzione oncologica rivolti ai giovani
studenti delle scuole secondarie superiori di Acquaviva
e all'intera cittadinanza. Il programma prevede: - Il 27 e
30 ottobre presso l'Auditorium dell'Istituto Rosa
Luxemburg di Acquaviva delle Fonti alle ore 10.00 si
svolgerà il meeting: "PROGETTO MARTINA";
l'iniziativa, coordinata dal "The International Lions Clubs"
Multidistretto 108, ha ottenuto prestigiosi patrocini dal
Senato della Repubblica, Ministero della Salute,
Fondazione Umberto Veronesi, Europa Donna ed è
finalizzata ad offrire maggiori informazioni ai Giovani
sulla metodologia della lotta ai tumori. Relatori: Dott.ssa
Vita Dimartino - medico Internista, Dr. Vincenzo De

Ruvo - medico Chirurgo Ginecologico, Dott.ssa Linda
De Ruvo - medico Chirurgo Ginecologico, Dr. Filippo
Portoghese - medico Chirurgo Urologo, Dott.ssa Rosalba
Cifarelli - medico Oncologo. - Il 28 ottobre presso
il Salone delle Feste del Palazzo Città alle ore 18,30 si
svolgerà il meeting rivolto all'intera comunità:
"LO STATO DELL'ARTE DELLA DIAGNOSTICA
IN SENOLOGIA" organizzato con la "Komen Italia
onlus", una organizzazione non-profit che opera nella
lotta ai tumori del seno; tra i suoi obiettivi la promozione
della diagnosi precoce, strumento di grande efficacia per
ridurre la mortalità della malattia. Relatori: Prof. Vincenzo
Lattanzio - Radiologo Senologo Direttore SARIS A.O. POLICLINICO BARI, Dott.ssa Angela Maria
Guerrieri - Radiologo Senologo SARIS - A.O.
POLICLINICO BARI.
Raffaele Petruzzellis - Presidente Club "Pura Defluit"
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"EQUITANDO" . . . A CAVALLO CON LA DISABILITA'
Una Fondazione al servizio del disagio mentale
E' la "Carlo Valente Onlus" che per il secondo anno
consecutivo offre una esperienza di terapia a cavallo
allargando anche il progetto. Infatti nel 2009, la fondazione
rivolse il progetto "Equitando: sopra, sotto, intorno al
cavallo" a 10 persone con disabilità mentale in carico al
centro diurno "Auxilium" di Acquaviva
nell'ambito delle attività socio riabilitative
promosso attraverso l'associazione
polisportiva Olimpihà; quest'anno il
gruppo dei partecipanti è di 15 persone
su due diversi step di intervento. L'attività,
partita lo scorso 14 settembre ha come
partners il phisiocenter Fasano di Cassano
Murge con i suoi maestri e palafrenieri.
Si svolge due volte a settimana per
terminare il prossimo 30 ottobre quando tutti e 15 i
partecipanti con familiari e amici si incontreranno presso
l'agriturismo per una giornata conclusiva a carattere ludico.
Si terrà invece in novembre una giornata dedicata
all'ippoterapia, alla valenza e modalità di attuazione.
Ad organizzarla sarà proprio la fondazione Carlo Valente
unitamente ai conduttori di "Equitando" grazie anche

all'apporto di un valoroso docente dell'Università di Bari,
Facoltà di Medicina, il Prof. Francesco Fischetti.
Interverranno esperti del mondo clinico e sportivo.
"Il cavallo - afferma Sara Sacino, responsabile del progetto
- con le sue caratteristiche doti di sensibilità,
di adattamento, di intelligenza è da
sempre ritenuto una straordinaria
medicina per le persone affette da
disagio mentale. L'attività ludico sportiva
che si svolge a cavallo consente di
migliorare il livello qualitativo della vita
procurando emozioni e sensazioni di
benessere indotte dal movimento del
cavallo e dal contatto con lo stesso".
Una iniziativa destinata a crescere
ancora. "Siamo lieti, attraverso la seconda edizione di
questa iniziativa sportiva, - chiarisce Aurelio Valente
Presidente della Fondazione Carlo Valente - di offrire a
questi ragazzi meno fortunati uno stimolo per reagire
sia sotto il profilo psicologico sia da u punto di vista
fisico al loro senso di isolamento e disagio".
Ketti Lorusso

NIENTE 3D PER L'ULTIMO EPISODIO DI HARRY POTTER
Siamo quasi in dirittura di arrivo per la prima parte
dell'ultimo episodio del maghetto Harry Potter e i Doni
della Morte. La Warner Bros. sorprendendo tutti decide
di diramare un comunicato stampa nel quale annuncia la
non praticabilità della tecnologia 3D. Non una decisione
legata ad aspetti commerciali, ma solo a causa di mancanza
di tempo per poter convertire integralmente la pellicola
garantendo la giusta qualità che il nuovo standard richiede.
Scelta obbligata per evitare lo slittamento di data di uscita
prevista in sala a novembre dell'attesissima conclusione
della saga più popolare tra i teenagers. La nota rivista
Variety non soddisfatta di tale motivazione ha indagato
meglio sulla questione, giungendo a queste conclusione
che riportiamo integralmente: "* Denaro: moltissimo è
quello speso da Warner a causa di una serie di contrattempi
e di schedule errate nel corso della lavorazione del 3D.
A questo ingente capitale si aggiungerà quello che spenderà
per correggere e sostituire il materiale marketing
(locandine, poster, trailer e cartonati) già distribuito.
* Tempo: la IMAX Corporation si è occupata della
conversione e della gestione dei tempi, oltre che del
controllo della qualità. IMAX ha subappaltato l'operazione
a una nuova società nel mese di maggio, ma ha dato via
libera soltanto in agosto. All'epoca il regista David Yates
non aveva ancora completato il montaggio del film e
dovevano essere ancora inseriti moltissimi effetti speciali.
La trasformazione in 3D della pellicola non poteva quindi
avere luogo perché il procedimento non può partire se il
film nella sua interezza (effetti inclusi) non è completato.

Questa situazione ha portato quindi a un'ulteriore
contrazione dei tempi. * Emergenza: Warner e IMAX non
hanno trovato nessuna alternativa alla prima società scelta
per la conversione in 3D del film e Warner ha persino
contattato il produttore di effetti visivi Randy Starr, al
momento impegnato sul set del sequel di Viaggio al Centro
della Terra, ma senza successo. * Piano B: Warner Bros.
ha comunicato la rinuncia al 3D venerdì, ma stava ancora
valutando la possibilità di distribuire il film in 3D soltanto
in "selected cinemas". Fortunatamente nessuna delle
opzioni è andata a buon fine evitando a Harry Potter
il fato di Scontro tra Titani. * Il futuro: Warner ha
comunque ancora intenzione di distribuire la seconda
parte del film nel 2011, stavolta in 3D. Resta da verificare
se il regista sarà in grado di consegnare la copia finita del
film nei tempi necessari". Queste invece le dichiarazioni
ufficiali degli addetti ai lavori. Il produttore David Heyman
ha dichiarato: "Da dieci anni lavoriamo a fianco di Alan
Horn e degli studios, la cui priorità è sempre stata quella
di preservare l'integrità dei libri di J.K. Rowling
nell'adattamento al grande schermo, e la decisione di oggi
riflette questo impegno". Il regista David Yates dice:
"Questa decisione, che sosteniamo pienamente, sottolinea
il fatto che la Warner Bros ha sempre messo la qualità
prima di ogni altra cosa. Come previsto, il 15 luglio 2011
distribuiremo l'ultimo episodio, Harry Potter e i Doni
della Morte - Parte II, nei cinema convenzionali e IMAX
in entrambi i formati, 2-D e 3-D".
Claudio Maiulli
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LORENZIADE - Rubrica cinematografica a cura di Lorenzo De Luca, sceneggiatore e saggista

L'UOMO CHE SCONFISSE BRUCE LEE
Il nome di Bruce Lee, prima superstar cinese di fama
mondiale, è stato e continua ad essere abusato da chiunque
voglia farsi bello. Accade spesso, l'ultima volta poche
settimane fa con la presentazione al Festival di Venezia
del film LEGEND OF THE FIST: RETURN OF CHEN
ZHEN, di Andrew Lau, col "nuovo
Bruce Lee" Donnie Yuen (che in
realtà tira calci dagli anni '80).
Un filmone miliardario che puzza un
po' troppo di effetti speciali. Lo hanno
presentato come sequel di DALLA
CINA CON FURORE (Fist of Fury),
che nel lontano 1973 ci rivelò il
Piccolo Drago, ma non è vero: perché
nell'originale (ispirato ad un fatto
realmente accaduto) il personaggio
di Chen alla fine moriva, immolandosi. Invece in questo
furbo sequel è ancora vivo: perché non è un sequel di
DALLA CINA CON FURORE, quanto piuttosto di FIST
OF LEGEND, un altro remake del 1994, dove per
l'appunto Chen non moriva (lo interpretava Jet Li,
mediocre attore e ginnasta rinforzato da controfigure ed
effetti speciali). Insomma siamo sempre là: la Cina ha
riscoperto Bruce Lee solo di recente, per anni i suoi film
furono banditi a causa della censura comunista; ad Hong
Kong il Re del Kung-Fu venne parimenti dimenticato da
una città ibrida, cinese ma inglese, inglese ma cinese,
che oggi lo riscopre con operazioni di marketing come
questa (chiunque abbia visto il mio documentario
Dragonland sa a cosa alludo). All'indomani
dell'improvvisa morte di Lee (che sarà oggetto di un altro
pezzo su questo giornale, nel quale vi racconterò del mio
incontro con suo figlio Brandon), Hong Kong e Taiwan
tirarono fuori una serie di sosia che girarono centinaia

di filmetti a nostro uso e consumo, con improbabili
"Bruce Le", "Bruce Li", "Dragon Lee" etc. Furono in
tanti a riempiersi la bocca con quel nome. Mi soffermo
su Sammo Hung, regista-attore che ci ha regalato alcuni
dei film più belli del filone, da solo e poi in coppia con
gli amici d'infanzia Jackie Chan e
Yuen Biao. Ebbene, il "big talker"
ha sostenuto addirittura di aver
battuto Bruce Lee! Jackie Chan me
lo raccontò nel 1995, il duello
avvenne negli uffici Golden Harvest
a Hong Kong, dove Sammo era
stuntman e Bruce Il Divo, dunque
intorno al 1972. Essendo ambedue
amanti della lotta improvvisarono
uno scambio di colpi e Sammo
vinse. O meglio: poiché era un acrobata eccezionale,
continuava a capriolare qua e là, dando filo da torcere al
Re di Hong Kong. C'è solo un dettaglio: nessuno li ha
visti. E' Sammo a dire che andò così e Bruce non può
smentirlo. Io potrei raccontare di aver duellato con
Brandon Lee a Roma, quando ci conoscemmo. E chi
potrebbe smentirmi? Tengo però un freno inibitorio:
il senso del ridicolo. Il che non toglie che Sammo possa
davvero aver impressionato Bruce (del resto lavorò come
stuntman in due suoi film: il citato DALLA CINA…,
ed il postumo I 3 DELL'OPERAZIONE DRAGO; inoltre
partecipò al completamento del postumo e stravolto
L'ULTIMO COMBATTIMENTO DI CHEN/GAME OF
DEATH). Dico solo che quando uno non può dimostrare
una cosa e parla di un morto, dovrebbe andarci cauto.
Con più saggezza il buon Jackie Chan disse: "Non so se
avrei potuto battere Bruce, ma so che non sarei stato così
scemo da provarci!".

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

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

L'UOMO VERRA'
Il romanzo di
Vittorio Leo e
Achille Signorile
In vendita presso la Libreria Stella
di Acquaviva delle Fonti
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ENIGMISTICA PURA 3 (Achille Signorile)
Anagramma

Indovinello
Canzone appassionata

Di fronte a me t'accendi
quando accarezzo tutte le tue curve:
mi inondi di parole
mentre in te cerco, cerco e ancora cerco.
Tutti oramai ti guardan,
a tutti ti offri senza discrezione.
Sei la mia ossessione
di sera, di mattina e pur di notte.
Ed io ti tasto lieve
mentre mi parli dalla tua cornice
le tue parole scritte
in un alone vivido di luce
che dicono di giochi,
di passioni, di chiacchiere, di gossip,
così, senza una sosta,
finchè non spengo il tuo vivo bagliore.

Lucchetto
La madre furba
Nascosta nella xxyy, la leprotta
aveva preparato un caldo letto
con muschi, foglie e peli del suo petto.
Quando la prole yyzzzz, la saletta
che con amore aveva preparata
da teneri squittìi fu inondata,
gioia di madre attenta e premurosa.
Ma appena in vista apparve un cacciatore
con la doppietta sua pericolosa,
quel festoso vociar di tutte l'ore
xxzzzz di colpo e, come istinto vuole,
fu salva la leprotta e la sua prole.

?
?
?

Una relazione asfissiante
Devo pure trovar la xxxxxxxxx
per scrollarmi di dosso questo vizio!
Mi togli l'aria, i soldi e l'appetito
sin dal mattino, quando il giorno inizio.
Se non ti vedo, tremo annichilito;
se non ti tengo, ho scatti di follia.
Io maledico il giorno che ti ho stretta,
dannata ed adorata xxxxxxxxx!

Anagramma
Che brutta fine!
Nonostante il valore xxxxxxxxxxxxx
che ne fa un Ospedale di prim'ordine,
il Miulli, a causa delle lunghe attese,
finirà col costringer tutti gli utenti
a bivaccare nel salone d'ingresso
come un'orda stanca di xxxxxxxxxxxx!

Scarto iniziale
Troppo facile!
Vedo alla Messa andar tanti xxxxxxxx
compunti, concentrati e sorridenti:
e penso ai lor peccati quotidiani
xxxxxxx se congiungono le mani!

Cambio di sillaba (8-7)
Il registro di classe
Fu come Giobbe il povero istruttore:
indulgente corresse ogni tuo errore!...
E' tutto scritto in questo documento
con cui la guida lecita sarà.
(Le soluzioni in uno dei prossimi numeri)

SOLUZIONI di Enigmistica pura 2, pubblicata sul n. 28 del 4 ottobre 2010
Cambi di iniziale: costa-posta-sosta; Indovinello: l'aria (infatti comincia il termine ariano e finisce il termine
malaria. Se un boccone mi soffoca, finisco sottoterra al cimitero);
Anagramma: opinasse/passione; Cambio di consonante: polpo/pollo;
Bifronte: eruppe/eppure; Anagramma: accoglie/legaccio; Anagramma: astori/storia.

www.telemajg.com il sito della tua Città

Amministrazioni
Condominiali

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7
( traversa via per Gioia )
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti
e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione
Via San Giovanni Decollato, 5
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Telefono 080.761540

e-mail: lecodi@libero.it

Un water fuori di casa. Ad Acquaviva può capitare anche questo!!!
Ma secondo voi, è possibile alzarsi la mattina, uscire da casa alle 8:00 e ritrovarsi un water abbandonato lì, sotto la
propria abitazione? Le invio la foto a corredo... premetto che nessuno dei vicini sta compiendo lavori di ristrutturazione
tali da lasciare temporaneamente il suddetto water in strada in attesa dello smaltimento. Ringraziamo la Lombardi
Ecologia che, chiamata, ha prontamente provveduto alla sua rimozione.(Foto 1)

Se il grado di civiltà si vede da come è tenuto il patrimonio culturale . . .
... un esempio di cosa si intende per decoro del patrimonio culturale nella centralissima Piazza dei ... Martiri del 1799
... (che qualcuno/a informi l'Assessore al ramo ...) (Foto 2 e 3)

Un cittadino preoccupato di quanto accade in Paese
Caro Direttore, sono preoccupato per le cose sentite negli ultimi giorni. Pare che nell'ultimo periodo
stiano accadendo molti furti, sia in appartamenti che di automobili. Proprio l'altro giorno se ne parlava nel circolo.
Alcuni dicevano anche di persone scippate. Ma cosa sta accadendo? Gli Organi deputati alla nostra tutela
e al controllo del territorio stanno intensificando i controlli? Vorrei chiedere al Signor Sindaco se non sia
il caso di richiedere altre unità di Carabinieri. Grazie.

Buche per le strade . . . rischiose le passeggiate dei cittadini
Sono iniziate le piogge che riducono le nostre strade, già pessime, in condizioni peggiori. E' il caso dell'Estramurale.
In particolare su quella Molignani c'è una grossa buca, l'asfalto si è sgretolato a furia di romperlo per eseguire
i lavori di fogna, e chissà cos'altro. I "rattoppi" che fanno le ditte quando terminano sono proprio abbozzati.
A farne le conseguenze gli ammortizzatori delle auto e le nostre tasche. Inoltre, qualcuno attraversando
la strada potrebbe inciamparvi e rotolare per terra. (Foto 4)

Anche i rifiuti mettono in pericolo l'incolumità pubblica
Non vorrei sembrare ripetitiva ma come non segnalare quanto si sussegue nei pressi dei cassonetti della raccolta dei
rifiuti. Siamo arrivati ad una situazione che non si può più sopportare. Si agisce senza considerare l'altrui persona e
i pericoli che si potrebbero creare. Qualcuno ha abbandonato FUORI dalla campana per la raccolta del vetro un'ampolla
e una plafoniera, ora rotte. E se un passante, magari un bambino, si tagliasse? O anche un cane portato a spasso dal
suo padrone? Il senso civico di noi acquavivesi dov'è finito, visto che a terra di alcuni bidoni c'è stato chi ha lasciato
anche della rubinetteria vecchia? E' ora di darsi una regolata e punire i trasgressori-incivili. (Foto 5 e 6)

Impegno da parte di tutti per la rinascita del Paese
Gentile Direttore, con la nuova Amministrazione non è cambiato niente, non si vede nessun miglioramento ad
Acquaviva. Al Consiglio Comunale "parlano, parlano", ma non si vede niente di concreto; io spero che quello di
cui si discute non siano parole al vento, ma che ci siano fatti concreti. Se non sono capaci di amministrare, se ne
stiano nelle proprie case, perché è inutile parlare solo per dire qualcosa, questo vale per tutti. Ci vuole impegno per
portare avanti una città che ha bisogno di rinascere perché a parole siamo tutti bravi, ma se non c'è niente di concreto,
parlare non serve a niente. Contiamo molto sul Sindaco per i tanti problemi che ci sono ad Acquaviva, ma fino ad
oggi è stato fatto ben poco, anzi, niente. Per quanto riguarda il luna park, molta gente come la sottoscritta, è stata
contenta perché è stato allestito in città ed è contenta anche per la zona, sperando che non cambino idea. (Foto 7)

Dopo i lavori pretendiamo il ripristino dello stato dei luoghi
Ho sentito dire in una recente intervista all'Assessore ai lavori pubblici di aver predisposto un maggiore controllo
per quanto riguarda i lavori eseguiti per le strade dalle diverse ditte. Evidentemente gli organi preposti
non lo fanno abbastanza se in via Veracroce ci sono dei pozzetti dell'Aqp il cui asfalto che c'è intorno, dopo i lavori
fatti, non è stato ancora ripristinato. (Foto 8 e 9)

Lo Sfogo del Cittadino
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LA LUDOTECA ARCOBALENO

vi aspetta offrendo
il meglio per
i vostri figli
con personale
specializzato
Per info: 080 769363
via Tenente Cirielli n° 18
Acquaviva delle Fonti

Parliamone
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IL PRIMO VERO DISCOUNT
Via Gioia, 201 - Acquaviva delle Fonti
aperto anche il giovedì pomeriggio

o
n
a
t
t
e
c
c
si a i pasto
buon
TRE GIORNI DI FOLLIA 18 - 19 - 20 OTTOBRE

LATTE SCREMATO lt 1 € 0.55
VINO BIANCO/ROSSO lt 1 € 0.49
UOVO KINDER X 3 € 1.69
SOSTIENI L'ECO DI ... ACQUAVIVA
IL SETTIMANALE CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'
CON UN CONTRIBUTO ANNUALE DI 25,00 EURO
LO RICEVERAI DIRETTAMENTE
A CASA TUA OGNI LUNEDI'

