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IL LETTORE DOMANDA . . . L'ECO RISPONDE
Rubrica a cura dei lettori del nostro giornale

Segnalazione di lunedì
13/09/2010 - L. O.: "Dopo
aver smontato le luminarie
hanno lasciato tutti i fili di
ferro appesi a balconi e
comunque volanti! Sono
secondo me molto pericolosi
.  .  .  è vero che noi
acquavivesi non siamo
molto alti ma se giunge nella
nostra Città uno scandinavo
potrebbe farsi male agli
occhi. Ma possibile che
nessun vigile se ne accorge

di questi pericoli? Chiedo: "Di chi è la responsabilità se
qualcuno dovesse farsi male?".

Segnalazione di
s a b a t o
25/09/2010  -
M.F.: "Non è la
prima volta che
la recinzione
mon ta t a  pe r
delimitare l'area
dei lavori di
piazza Garibaldi
si ribalta. Nei

mesi scorsi ha danneggiato anche qualche autovettura
quando è caduta nella zona nei pressi di via Sammichele.
Questa mattina me la sono ritrovata divelta di fronte al
Bar cioè dove i pedoni passeggiano. La domanda che
voglio fare all'Amministrazione Comunale è questa:
"Sono consapevole che non vi è una responsabilità degli
amministratori per ciò che accade durante i lavori pubblici
ma per quale motivo non si sollecitano i dipendenti
comunali competenti per fare maggiore attenzione?
Quando iniziano dei lavori appaltati non dovrebbero
essere verificati i diversi stadi dei lavori e quindi quella
recinzione non dovrebbe essere collaudata?".
Segnalazione di sabato 25/09/2010 - F. S.: "Noi cittadini
stiamo usufruendo della ristrutturata piazza Garibaldi da
poco tempo e già notiamo alcuni inconvenienti:

pavimentazione sporca e
piante secche. Purtroppo sul
lato prospiciente il fotografo
la pavimentazione è stata
macchiata di olio (penso?)
visto che quando piove non
si pulisce e camminandoci
si scivola. Il quesito che
pongo è i l  seguente:
"Quando la  d i t ta  ha
consegnato i lavori parziali
si è proceduto al collaudo?
Quell'olio che sta penetrando
nei mattoni sarà possibile
ripulirlo o come mi ha

riferito un mio
amico lo sporco
r i m a r r à  p e r
sempre? Alcune
p i a n t e
presentano le
f o g l i e  t u t t e
secche! Saranno
s o s t i t u i t e  o
c o s ' a l t r o ? " .

di domenica 26/09/2010 - G.C.: "Gli alberi di piazza
Vittorio Emanuele II sono
in cattive condizioni tanto
che mi sembrano morenti!
Ho vis to  i l  serviz io
televisivo con cui si
spiegavano gli interventi
"delle flebo". Ma io noto un
peggioramento delle piante;
non è forse il caso di
chiedere un parere ad
espert i?  Di chi  è  la
competenza del verde
pubblico?".

M a j g  N o t i z i e  i l  t g  d i  i n f o r m a z i o n e  l o c a l e  i n  o n d a
s u  T e l e M a j g  d a l  l u n e d ì  a l  s a b a t o

a l l e  1 0 : 3 0  -  1 1 : 3 0  -  1 3 : 0 0  -  1 4 : 2 5  -  1 9 : 3 0  -  2 2 : 0 0
R a s s e g n a  d e l l a  s e t t i m a n a

l a  d o m e n i c a  a l l e  1 2 : 2 0  -  2 0 : 3 0
il 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
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FARMACIE TURNI FESTIVI

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

2 ottobre: Paolicchio - Vitola
3 ottobre: Paolicchio

3 ottobre: Esso via Bari
 Q8 via Gioia

Dopo un anno e mezzo di sperimentazione si completa in
questi giorni un altro tassello della riforma dell'Avvocatura
dell'INPS. Avviata nella primavera del 2009, a livello
sperimentale nelle aree critiche del Centro-Sud, con
la prima apertura agli avvocati domiciliatari e praticanti,
da mercoledì 15 settembre parte il nuovo bando per
acquisire la disponibilità di avvocati esterni, come
procuratori domiciliatari e/o sostituti di udienza. Le
domande, per un fabbisogno di oltre 2600 posti, potranno
essere presentate dagli interessati esclusivamente in via
telematica, tramite il sito dell'Istituto fino alle ore 24 del

24 ottobre 2010. "Con questa nuova operazione l'INPS
completa la configurazione della sua nuova Avvocatura,
sempre più efficiente ed agguerrita per poter far fronte al
contenzioso più consistente d'Italia. In questo ultimo
anno e mezzo - commenta il presidente dell'Istituto,
Mastrapasqua - l'andamento delle cause ha segnato un
sensibile miglioramento. La nostra Avvocatura avrà uno
strumento in più per difendere gli interessi dell'Istituto.
Nuove tecnologie informatiche a disposizione, un nuovo
sistema di gestione del contenzioso e un sostegno
per poter sostenere le 900mila cause pendenti".

Corso di formazione per volontari  "C'era una volta la città
dei matti". Il  progetto è stato presentato dalla A.T.S.M.
Acquaviva (Associazione a tutela della salute mentale di
Acquaviva delle Fonti) in risposta al bando per progetti
di formazione 2010 del Centro di Servizio al Volontariato
di Bari "San Nicola" che lo ha finanziato. Il corso si
propone di formare volontari che possano operare più
specificamente nel settore della salute mentale e disabilità
intellettiva: superare paure e diffidenze  al fine di contribuire
alla diffusione della cultura della non discriminazione e
pari dignità. Destinatari sono 25 volontari o aspiranti

volontari che abbiano voglia di formarsi secondo gli
obiettivi del progetto. Il corso, tenuto da esperte docenti,
è articolato in 6 appuntamenti e cadenza settimanale per
un totale di 24 ore formative da svolgersi nella sede del
centro diurno "Auxilium"  in Acquaviva, nei giorni
14-21-28 ottobre e 4-11-18 novembre dalle ore 16:00 alle
20:00. L' iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre
il 29 settembre 2010. Per informazioni: A.T.S.M.
via Trento n. 13 oppure Centro diurno "Auxilium",
via Palombella n. 46 - Acquaviva delle Fonti; telefono:
080.767479 oppure 080.758901; e-mail: kettilor@libero.it.

Solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi 1-2-3-4 ottobre nella parrocchia cittadina dedicata
proprio al Santo Patrono d'Italia.  Il programma religioso prevede: venerdì 1° ottobre e sabato 2 alle ore 8:00 e
alle ore 18:00 Santo Rosario; alle 8:30 e alle 18:30* Santa Messa (* venerdì con riflessione tenuta da don Nicola
Chiarulli, sabato da don Vincenzo Saracino). Sabato alle ore 20:00 Veglia di Preghiera per la Pace.
Domenica 3 ottobre Sante Messe alle ore 8:00 -10:00- 11:30; in serata alle ore 18:00 Santo Rosario e alle 18:30
Santa Messa (con riflessione di Don Mimmo Giannuzzi). Lunedì 4 ottobre, giornata in cui la Chiesa venera San
Francesco d'Assisi, alle ore 7:30 - 16:30 Santo Rosario; alle ore 8:00 - 10:00 - 17:00 Santa Messa. Alle ore 17:30
solenne processione del Santo per alcune vie della Parrocchia. Alle 18:30  Solenne Celebrazione Eucaristica.
Accanto ai festeggiamenti religiosi le manifestazioni civili. Giovedì 30 settembre alle ore 17:00 finale del Torneo
di calcetto dei ragazzi dell'Oratorio; venerdì 1° ottobre alle ore 21:00 partita di calcetto tra operatori Pastorali e
Amministrazione Comunale (campi ex Chimienti). Domenica 3 ottobre pesca di beneficenza e Fiera del Dolce nei
locali parrocchiali; in mattinata passeggiata in bicicletta organizzata dal Gruppo Ciclistico "Fausto Coppi".
A partire dalle ore 20:00 in Piazza San Francesco, "5^ Sagra dei Sapori acquavivesi" con stands di legumi, rustici e
dolci, panino con salsiccia, pettole e vino locale. La serata sarà allietata da "I Friends for Music".
Lunedì 4 ottobre, invece, alle 19:00 "Pettole, porchetta e … tanta musica".

INPS: cercasi 2.600 avvocati domiciliatari

Un progetto per superare paure e diffidenze verso la disabilità intellettiva

L'informazione di
TeleMajg è anche
sul social network

Facebook
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Numerosi cittadini di Acquaviva lo scorso 24 agosto hanno
indirizzato una lettera al  Sindaco,  alla Polizia Municipale,
all'Asl-Ufficio Igiene e  alla Stazione dei Carabinieri  con
cui denunciano il persistere sul nostro territorio del
fenomeno del randagismo. Nella nota si legge: "Con la
presente siamo a denunciare una situazione di randagismo
che si protrae ormai da quasi due mesi nella zona di via
Sannicandro, incrocio con Viale Europa, con sbocco sulla
Circonvallazione, fino a giungere anche sulla piazza Madre
Teresa di Calcutta. In tale zona, da quasi due mesi, "vive"
perennemente un vero e proprio branco di ben 10 cani
randagi, di media e grossa taglia, creando continui disagi.
Già dal tardo pomeriggio e per tutta la notte, abbaiano di
continuo non permettendo più alcun riposo, soprattutto
notturno!! E la gente, si sa, il mattino seguente deve
comunque recarsi al lavoro! Non si può più circolare
tranquillamente, o portare a passeggio i nostri figli, senza
il timore di essere aggrediti. E per ultimo, ma non meno
importante, creano seri problemi di igiene pubblica.

In periodi precedenti, sempre presso la nostra zona, si
sono già verificate aggressioni da parte di cani randagi
verso bambini ignari, che passeggiavano e giocavano
tranquillamente, per fortuna, senza esiti spiacevoli.
Comunicato telefonicamente all'ufficio dei vigili, ci è stato
risposto che il nucleo competente è stato soppresso! Allora
ci chiediamo: dobbiamo attendere che succeda l'irreparabile
prima di intervenire? Come purtroppo ormai sempre più
spesso accade, piangendo poi sul "latte versato"!!! O in
alternativa … "risolvere privatamente" il problema,
rischiando anche la "beffa" di denunce da parte di animalisti
o forze dell'ordine??? Siamo perciò giunti a elevati livelli
di stanchezza ed esasperazione, che ci hanno portato alla
presente denuncia scritta che comunicheremo anche ad
organi di stampa. Attendiamo fiduciosi che la nuova
Amministrazione prenda in seria e pronta considerazione
la possibilità di risolvere questa ormai insostenibile
situazione!!"

Ospite del telegiornale "Majg Notizie" Antonio Fraccascia socio portavoce
della associazione per la protezione degli animali L'Arca. Attraverso un
quotidiano abbiamo appreso della visita dei Carabinieri del Nucleo
antisofisticazione e sanità al canile comunale di Acquaviva delle Fonti.
I carabinieri hanno rilevato un esubero dei cani rispetto ai 172 autorizzati,
cosa già segnalato da TeleMajg e da L'Arca. Il 21 gennaio 2010 anche gli
ex Consiglieri Comunali Vito Abrusci, Vito Delmonte, Luca Di Napoli,
Domenico Ferrulli, Marco Lenoci, Lino Romanelli, Vito Romanelli, Francesco
Saturno, Claudio Solazzo, Francesco Squicciarini e Saverio Vavalle
comunicavano al Commissario Straordinario Dabbicco osservazioni a
proposito del bando disciplinante l'attività di ospitalità per 500 cani randagi

nella struttura comunale autorizzata soltanto per 172 cani trascurando, tra l'altro, la volontà espressa dal legislatore
con l'ordinanza del Ministero della Salute del 16/07/2009. La gestione del canile, però, è stata regolarmente assegnata
senza tenere in considerazione le preoccupazioni evidenziate dagli ex Consiglieri Comunali.

Visita dei Carabinieri del NAS al canile comunale
ACQUAVIVA RISCHIA DI PERDERE I SUOI CANI

I CITTADINI PREOCCUPATI PER LA LORO INCOLUMITA'
Il problema del randagismo rimane una piaga cittadina

A distanza di otto mesi i Nas scoprono l'esubero del
numero dei cani nella struttura comunale. Qual è il suo
parere? R: Il 29 luglio del 2009 i Nas hanno fatto ispezione
al canile quando era gestito dall'associazione L'Arca; i
Nas scrivono di aver riscontrato la presenza di 475 cani.
Allora gli esemplari, si legge sempre nel verbale,
"apparivano tranquilli nonostante la presenza di noi estranei,
erano ben nutriti vivaci, e reattivi; insomma con tutta
evidenza ben accuditi". Per quanto riguarda la struttura,
gli operanti scrivono anche che ci sono vari ambienti
(quello dedicato ai dipendenti, agli ambulatori, etc.) ben
attrezzati ed igienicamente in ottime condizioni, la cui
autorizzazione sanitaria è in fase di rilascio. Quindi quando
il canile era gestito da L'Arca i Nas non hanno eccepito
nulla sulla tenuta dei cani e sulle condizioni igienico-
sanitarie in cui era tenuta la struttura.
Può spiegarci, allora, cosa è cambiato rispetto al passato

quando il numero degli esemplari era maggiore, ma i
Nas stilavano un rapporto positivo?  Per quelle che erano
le condizioni previste dal bando e l'offerta fatta dal nuovo
gestore era evidente che a rimetterci sarebbero stati i cani,
poiché il gestore avrebbe adeguato la gestione alle somme
proposte per potersi aggiudicare l'affidamento del servizio.
Il nuovo gestore è stato costretto a ridurre tutti gli interventi
per rientrare nelle spese. Quando c'era L'Arca i cani
avevano ampi spazi dove muoversi, cucce dove ripararsi
dalle intemperie, cibo di qualità ed acqua sempre a
disposizione. Adesso, proprio in virtù dell'offerta presentata,
il nuovo gestore per contenere le spese ha dovuto restringere
gli spazi e mettere i cani tutti assieme e quindi, non tutti
evidentemente, sono nella possibilità di ripararsi dalle
avversità atmosferiche e di accedere liberamente a cibo
ed acqua.

Segue
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Q u a n t i  s o g g e t t i
lavoratori operavano
q u a n d o  L ' A r c a
gestiva il canile?
Il numero risulta anche
dal verbale del 29
luglio 2009 dei Nas e
cioè otto. Nel verbale
stilato è scritto che ".
. . al momento delle
verifica erano presenti
o t t o  d e i  n o v e
collaboratori operanti

nel canile, più una persona, il responsabile". Quindi
personale sufficiente ad accudire 475 cani. Su una rivista
nazionale è riportata un'opinione di un perito del Tribunale
medico veterinario, Scarcella, che afferma che mediamente
bisogna considerare un addetto ogni 60 cani per garantire
il benessere degli animali.
Il nuovo bando comunale ha previsto la gestione di circa
480 cani. Era specificato il numero dei dipendenti da
impegnare? Assolutamente no. E' a discrezione del gestore.
Mi risulta, da indiscrezioni, che attualmente lavorino solo
due unità per un monte di sei ore giornaliere. Il canile
apre alle 9:00 e chiude alle 15:00 (dal lunedì al sabato).
Fuori dalla suddetta fascia oraria i cani rimangono da soli,
contrariamente a quanto avveniva quando c'era L'Arca. Il
bando non fa riferimento alla modalità di gestione della
struttura e degli ospiti. Inoltre mi risulta che i decessi si
siano susseguiti. I cani, probabilmente, continuano ad
aggredirsi e ad azzuffarsi per riconquistare il territorio ed
accaparrarsi il cibo.
L'8 marzo 2010 l'ASL in una nota si rammaricava per
non essere stata coinvolta in questo cambio di gestione
e non essere stata messa al corrente dei cambiamenti
che riguardavano il canile. Inoltre il 5 marzo L.A.D.A.
un'associazione, che prima aveva dato la disponibilità
a garantire la sua presenza all'interno del canile in
contrada "La Campana, al nuovo gestore, poi l'ha
revocata. Il 6/03/2010 Terry Marangelli (Coordinamento
delle Associazioni Animaliste Pugliesi) scrive al
Commissario Prefettizio diffidandolo alla consegna del
canile comunale a soggetti diversi a quelli previsti dalla
normativa. Anche la Regione Puglia se ne è occupata
con la commissione competente, ma tutte queste voci
non sono state tanto forti da raggiungere il Commissario
o il dirigente dell'UTC, l'ing.Giovanni Didonna che è il
responsabile del servizio; colui che ha firmato il bando
ed ha assegnato la gara con la super visione del
Commissario Straordinario. Nei giorni scorsi i NAS
hanno scoperto lo stato in cui versano gli animali, cosa
che conosceva tutta la "piazza acquavivese". Come può
essere possibile che con la gestione L'Arca i 475 cani
risultavano regolarmente tenuti nel canile e nei giorni
scorsi, invece, i Nas hanno riscontrato 453 animali
accuditi irregolarmente? La struttura comunale da noi

gestita era aperta tutti i giorni senza precludere l'ingresso
ad alcuno. Mediamente quando operava L'Arca la struttura
era aperta 12 ore al giorno. Nei periodi invernali, quando
le ore di luce si riducono, il canile era aperto per 9-10 ore;
nei periodi estivi, invece, 15-16 ore. La nostra giornata
tipo cominciava molto presto, non certo alle 9:00. Non
appena si arrivava si faceva un giro per controllare l'effettivo
stato di salute dei cani; nel canile sanitario venivano
trasferiti quelli che manifestavano dei problemi e monitorati
giornalmente; lo stato era rendicontato al veterinario,
responsabile sanitario della struttura. Si passavano in
rassegna tutti gli animali in terapia. Si eseguivano poi i
lavori quotidiani: pulizia ed igiene, dare da mangiare ai
cani, cambio dell'acqua. Un gruppo si occupava della cura
della struttura, un altro dei cani sia dal punto di vista
farmacologico che pratico, nel senso di far uscire i cani
dalle gabbie, portare a passeggio quelli legati, far
sgambettare quelli liberi in altri spazi per evitare le lotte
tra loro sia per l'occupazione degli spazi che per accaparrarsi
il cibo, che era sempre a loro disposizione. Gli addetti
controllavano il comportamento degli ospiti, che erano
tranquilli: avevano spazi a sufficienza, cibo e acqua, le
femmine erano sterilizzate. Il personale curava i cani anche
affettivamente facendoli giocare e coccolandoli.
Alla nostra emittente è stato vietato di fare le riprese
come a voler nascondere qualcosa … Quello che più mi
dispiace è che io, in tempi non sospetti, avevo già segnalato
al Commissario Straordinario, agli Amministratori di allora
ed agli attuali durante la campagna elettorale, a che cosa
si stava andando incontro. I miei sospetti, purtroppo, si
sono concretizzati. Le cose vanno avanti come se tutto sia
normale.
Cosa chiede L'Arca all'Amministrazione Comunale?
Che la Ditta che si occupa del canile operi secondo le
direttive del Ministero della Salute e dalla Regione Puglia
per garantire il benessere e la tutela degli animali.
Quindi non chiede, se possibile, di revocare
l'assegnazione? Questo l'abbiamo già fatto, prima ancora
che venissero i Nas; quando c'erano delle inadempienze
dell'attuale gestore, segnalate, e documentate
all'Amministrazione Comunale. I nostri legali hanno
ravvisato nella gestione del canile delle irregolarità, che
l'Amministrazione non ha recepito. Noi vogliamo solo
che gli animali vengano trattati come esseri senzienti.
Ad Acquaviva non si è ancora insediata una commissione
speciale di indagine comunale per far fronte al problema
e per fare le verifiche necessarie: la politica è in ritardo
e poco trasparente. Cosa vuole aggiungere?
Che purtroppo si è concretizzato quello che temevamo e
abbiamo segnalato anche all'attuale Amministrazione.
Inoltre a causa della lentezza della politica, credo che i
cani probabilmente verranno trasferiti in altra struttura,
magari a Bari in quella gestita da chi oggi gestisce il canile
di Acquaviva ed ha subito la visita dei Nas. Il comune di
Acquaviva perderà i suoi cani ed i suoi soldi finiranno
fuori dal nostro territorio.
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Ingegner Filippo Cassano rappresentante in seno al
Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti della
compagnia delle arti. Si è discusso, durante la scorsa
seduta dell'esame dell'approvazione del rendiconto della
gestione relativa all'esercizio finanziario 2009. Undici
voti favorevoli della maggioranza, otto contrari della
minoranza e un'astensione: la sua. Come mai?
R: L'astensione è servita a rilevare alcuni aspetti che
evidenziano una criticità strutturale di tutto il comune.
Praticamente c'è da premettere che il bilancio consultivo
si riferisce ad un esercizio finanziario non imputabile
minimamente all'amministrazione insediata. Si riferisce
al 2009 quindi ad una gestione per metà anno dovuta alla
vecchia amministrazione, al Sindaco Pistilli, e per l'altra
metà dell'anno al Commissario Prefettizio. Ovviamente
il tutto deriva anche da un bilancio previsionale predisposto
dall'amministrazione Pistilli. Oggi l'Amministrazione che
si è insediata è tenuta a rendicontare e quindi ad esprimere
un parere di approvazione su detto rendiconto anche se
responsabilità eventualmente presenti, in tale gestione,
non sono da addebitare a questa Amministrazione.
Solo alla politica? Anche altri Consiglieri di maggioranza
condividono alcuni rilievi che io ho evidenziato assumendo
questo atteggiamento critico riferito ad una situazione da
imputare all'intera struttura del Comune quindi non solo
agli Amministratori ma anche ai Funzionari, ai Dirigenti,
persino agli impiegati. Io ho, quindi, così facendo
denunciato una situazione che si protrae da qualche
decennio per cui era necessario porre in evidenza questi
aspetti anche per essere da stimolo nei confronti di tutti
quelli che fanno parte della struttura amministrativa.
E i debiti fuori bilancio che spuntano come funghi?
Così come sollecitato dalla Corte dei Conti i debiti fuori
bilancio, che praticamente non si capisce per bene quanti
siano e se eventualmente esigibili, e se sono riconoscibili;
sono situazioni che, diciamo, si sovrappongono nel corso
degli anni senza che venga messo un  punto fermo.
Il discorso dei debiti fuori bilancio è una situazione
abbastanza critica all'interno della nostra Comunità, è
stata evidenziata dal Collegio dei Revisori dei Conti che
ha sollecitato l'Amministrazione a cercare di definirlo in
modo più puntuale. Ad oggi effettivamente non sappiamo
l'entità dei debiti, certamente ce ne sono e di consistenti!

Purtroppo molte volte questa sollecitazione, che si sta
dando anche ai dirigenti, rimane nel limbo. Tali debiti per
essere riconosciuti devono rispondere a certe prerogative,
a certi requisiti che effettivamente bisogna definire. Prima
lo si fa meglio è! Anche per poter programmare quella
che è l'attività futura. Io ho fatto una critica anche
all'amministrazione Pistilli in merito a quelli che sono
stati gli interventi in ambito di opere pubbliche come
Piazza Garibaldi: perché quei lavori, da quello che mi è
stato detto e confermato proprio in sede consiliare, sono
stati fatti con avanzi di amministrazione. Ora se uno ha
dei risparmi da parte, gli avanzi, non può destinarli a
qualche cosa, sì necessaria ma "superflua"; deve prima
provvedere a togliersi i debiti. Questi aspetti sono indicativi
di un modo di operare che certamente non può persistere
all'interno della Comunità e bisogna necessariamente
porvi rimedio.
Si parla della 167 come la madre di tutti i problemi
acquavivesi! Un'altra questione importante che è emersa
è il problema della 167 che si trascina da oltre trent'anni
e che purtroppo, ovviamente, si incancrenisce sempre più.
Ho detto giustamente perché non si è provveduto negli
anni precedenti? I Revisori dei Conti dicono che bisogna
rendere i suoli, ma i suoli in realtà non si possono vendere
perché sono di proprietà del Comune; sì ci sono delle
sentenze però ci può essere un'area di rischio anche lo
0,01 % che ci possa essere una rivalsa da parte dei
proprietari e quindi l'assoluta certezza della proprietà dei
suoli da parte del Comune non c'è. Si innescano
meccanismi per cui si prevedono incassi di somme derivanti
dalla vendita di suoli mentre i suoli non si possono vendere.
Tutto questo produce sforamento del patto di stabilità.
Quest'anno vanno in pensione altri funzionari, impiegati,
non c'è possibilità di reintegrarli e quindi è una situazione
che precipita sempre più verso il basso. Però per le critiche
che ho fatto e ho evidenziato non potevo esimermi
dall'astenermi se non dare addirittura voto contrario. Mi
auguro che non si speculerà sulla mia astensione, su un
atteggiamento, che a prima vista può sembrare di
disaccordo, visto che la minoranza potrebbe, come si suol
dire "inzupparsi il pane" sul fatto che un Consigliere di
maggioranza diventa critico all'interno della maggioranza
stessa che è coesa.

Intervista al Consigliere Comunale Filippo Cassano
ASTENSIONE E MOZIONI CONSILIARI

La Compagnia delle Arti sollecita la maggioranza

Le tue segnalazioni, i tuoi commenti ti rendono
 protagonista della crescita della comunita'

PARTECIPA AL 1° GRUPPO FACEBOOK COSTITUITO DA TELEMAJG
   "PIAZZA DEI MARTIRI 1799" ALL'INDIRIZZO

http://www.facebook.com/group.php?gid=114239465297743&ref=mf

Segue
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Intanto  Lei  ha
p r e s e n t a t o  1 0
mozioni consiliari;
numero rilevante!
Al nostro interno
c'è un dibattito critico
c h e  r i t e n g o
c o s t r u t t i v o  p e r
cercare di portare
avanti le linee guida
p rog rammat i che
e v i d e n z i a t e

all'interno del nostro programma. Purtroppo questo ad
oggi non vede realizzati alcuni punti inseriti nel crono
programma: ed è la motivazione per cui ho presentato 10
mozioni. Il mio atteggiamento serve ad indicare un modo
diverso di affrontare le problematica di una Comunità;
non con le logiche del passato! Io non faccio parte di una
coalizione politica o di un partito, sono un cittadino e
vorrei che tutti i problemi fossero discussi in maniera
aperta e trasparente con il coinvolgimento della minoranza.
La mia è una provocazione per fare emergere in maniera
chiara e concreta quella che è la disponibilità che i
Consiglieri della maggioranza. Le mozioni, al momento
non iscritte all'ordine del giorno, si possono ritenere
"sospese" in seguito a questo dibattito molto forte all'interno
della maggioranza. Il Sindaco, in primo luogo, e tutta
l'Amministrazione che lo supporta, ritiene di dover portare
avanti tutte le problematiche che sono state indicate in
queste 10 mozioni. Ha assunto, con documenti scritti, un
impegno a discutere e portare avanti le argomentazioni

oggetto delle mozioni. Non saranno queste inscritte all'odg
del prossimo Consiglio Comunale proprio perché si sta
già lavorando per dare attuazione alle istanze contenute
nelle mozioni stesse. Le richieste avanzate fanno parte di
una programmazione già condivisa. Le mozioni devono
essere viste come stimolo ad attuare i punti programmatici.
Se non diamo un'accelerata nei tempi indicati nel
cronoprogramma difficilmente potranno essere rispettati.
La disponibilità del Sindaco e, per sua voce, di tutta
l'Amministrazione che è concorde ad accelerare su questi
aspetti programmatici. Purtroppo intelligenze emigrano,
vanno fuori e sono tutte risorse che il  nostro territorio
perde, con un conseguente degrado generalizzato: è
necessaria un'inversione di rotta, bisogna adoperarsi tutti
quanti. Tutti dobbiamo interessarci della cosa pubblica;
serve una partecipazione attiva alla vita della nostra Città.
Uno dei punti delle mozioni riguardava la zona 167. Se
fosse stata attuata la delibera n.37 del 2002 approvata
all'unanimità dal Consiglio Comunale, con cui si definiva
la soluzione della questione 167,  individuando in maniera
puntuale quali potevano essere le diverse tipologie: suoli
espropriati; suoli già interessati da edificazione, etc.. Credo
che tale delibera sia ancora valida. Mi prodigherò affinché
venga ripresa ed attualizzata per risolvere la spinosa
questione che è il bubbone più grosso di Acquaviva.
L'Amministrazione si sta già adoperando, convocando i
proprietari della zona 167, per capire se c'è
un margine per risolvere bonariamente la vicenda. La via
giudiziaria difficilmente potrà dare una definitiva
risoluzione al problema.

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866

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

CODACONS
Associazione a tutela e
difesa dei consumatori

Sportello c/o Ospedale Miulli
riceve il martedì e giovedì

dalle 10 alle 12
Per info: tel. 080 3054290
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Gli ottimi risultati ai botteghini raggiunti da The Final
Destination 3D, circa 3 milioni e mezzo di euro in Italia
e quasi 66 negli Usa, hanno convinto la produzione a
realizzare un nuovo episodio. Difficile parlare di capitoli
distinti visto che in sostanza ogni Final Destination non
è altro che un reboot del precedente. L'idea alla base di
ogni film è la medesima. Cambiano personaggi e situazioni,
ma alla fine la storia si ripete, ragazzi e ragazze vittime
designate di atroci morti, presi di mira dal fatale destino
assassino. Warner Bros./New Line che producono la serie,
hanno diffuso in rete la trama ufficiale del quinto film
della saga horror, diretto da Steven Quale, amico di James
Cameron con il quale ha collaborato come aiuto regista
nella realizzazione di due grandi blockbusters, Titanic e
Avatar. In questo lungometraggio, la Morte è onnipresente

come sempre e si scatena in seguito alla premonizione di
un uomo che salva alcuni lavoratori dalla distruzione di
un ponte. Ma questo gruppo non avrebbe dovuto
sopravvivere e, in una corsa contro il tempo, deve trovare
un modo per evitare il tragico destino che li attende.
Le nuove vittime dell'ennesimo piano della Morte sono
Emma Bell, vista in Frozen,Miles Fisher, Arlen Escarpeta,
Tony Todd, David Koechner, P.J. Byrne e Nick D'Agosto.
Le riprese si sono svolte a Vancouver in Canada e l'uscita
è stata fissata per il 26 agosto 2011 (Stati Uniti). Inutile
dire che anche questo Final Destination sarà in versione
3D, sistema ormai irrinunciabile per le Major
cinematografiche pronte a sfruttare la moda
"acchiappasoldi" del momento. Claudio Maiulli

NUOVA VERSIONE 3D PER IL CAPITOLO 5 DI FINAL DESTINATION
Il precedente episodio ha incassato in Italia 3,5 milioni di Euro

L'Assoc iaz ione
Progetto Spazio
2000 ha chiesto
all'assessore alla
cultura Pietroforte
F r a n c e s c a  d i
s o l l e c i t a r e  i l
C o n s i g l i o  d i
Presidenza uscente
de l la  Consul ta

Comunale per la Cultura a procedere nella elezione del
nuovo Organo Direttivo visto che ai sensi dell'articolo
15 dello statuto, dell'Organo di decentramento

amministrativo, è previsto che la Consulta sia insediata
dal Sindaco o dall'Assessore alla Cultura con l'iscrizione
all'ordine del giorno della seduta della elezione del
Presidente. Inoltre - ricorda l'Associazione - il Consiglio
Comunale avrebbe già dovuto votare i due componenti
in seno all'Assemblea ai sensi dell'articolo 5. Tutto quello
che si è fatto fino a questo momento non ha coinvolto la
Consulta che avrebbe dovuto comunque esprimere pareri
consultivi sia sulle variazioni di bilancio che sul calendario
delle manifestazioni organizzate. L'invito dell'Associazione
Progetto Spazio 2000 indirizzato alla dottoressa Pietroforte
è stato protocollato venerdì 24 settembre.

Organo di decentramento amministrativo
 CONSULTA COMUNALE PER LA CULTURA NON ANCORA OPERATIVA

L'A. P. S. 2000 invita l'Assessore Pietroforte ad intervenire

LA LUDOTECA ARCOBALENO
Vi aspetta

Offrendo il meglio per i vostri figli
Con personale specializzato

Per info: 080-769363
 via Tenente Vincenzo Cirielli n°18

Acquaviva delle Fonti

Citazione
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Achille SignorileCRUCIVERBA
ORIZZONTALI: 1- Detto di fuochi
d'artificio. 11- Contrapposto all'altezza.
15- Rendere un oggetto o il denaro
avuto in prestito. 16- Reparto
specializzato della Polizia (sigla). 17-
Abbreviazione di esempio. 18-Azienda
Municipalizzata per i Trasporti. 19-
Due centri in provincia di Varese. 22-
Pari nel finale. 23- Il fiume italiano
più lungo. 24-Palpare al centro. 25-
Nè io, nè tu. 27- Dispari in tema. 28-
Così ha inizio l'oligarchia. 29- Vi si
rifugia la sentinella. 32- Le iniziali del
librettista verdiano Solera. 33-Opera
Pia. 34-Ai lati del sombrero. 35-Che
non possono essere sentiti. 38-Un abito
da cerimonia. 39- Giurista bolognese
del XII secolo, celebre per aver dato
impulso allo studio del diritto romano.
40-Ha molte gabbie. 42-Piccoli oggetti

di poco conto. 45-Se pronunciato dagli inglesi. 46-Strette strisce di terra che uniscono le penisole al continente. 47-
Contrattare la fornitura di un giornale per un dato periodo di tempo. 49-La metà di Otello. 50.Il diminutivo di Edward
Kennedy. 52-Latina. 53. Le iniziali del patriota toscano Poerio. 54-Circondata di aureola. 56-Componenti di una
popolazione di religione politeistica, spesso in lotta con Israele, il cui Dio principale era Kemosh, al quale offrivano
sacrifici umani. 59-Escursionisti Esteri. 60-Miscredenti. 61-Il padre di tutti i vizi. VERTICALI: 1.Una delle parti
invariabili del discorso. 2-Un bel lido adriatico. 3-Iniziali di Schumann. 4-Mal d'orecchi. 5-Sinonimo di timpanismo,
per indicare presenza di gas nell'organismo. 6-La superficie di un'area misurata in ettari. 7- Il simbolo chimico del
rame. 8- Ritrovo notturno. 9- Il mendicante ucciso con un pugno da Ulisse. 10- Che riguarda la produzione, la
coltivazione ed anche il commercio di prodotti come il grano,   i legumi, ecc.. 11- Benevento. 12- La sigla dei
possedimenti italiani in Africa. 13- Industria che usa esclusivamente il cartone. 14-Serve per chiarire praticamente
un concetto astratto. 20. Le iniziali dello scrittore italiano autore de Italia al guinzaglio. 21-Un famoso vignettista
satirico. 26-Le case russe di campagna. 30-Egli in latino. 31-Torino. 36-Tanti furono i denari con cui fu comprato
Giuda. 37-Opera di Mascagni, famosa per l'inno al sole. 38-L'idolo dei pellerossa. 41-Particole. 43-Il presidente
egiziano, premio Nobel per la pace, assassinato da estremisti islamici durante una parata militare. 44-Campobasso.
48-Victor, difensore centrale dell'Espanyol. 51-Fazione separatista basca. 55-Le iniziali della Bardot. 56-Milano.
57-Carlo, critico e letterato, cui è intitolata l'Università di Urbino e che curò, tra l'altro, una mirabile traduzione delle
poesie di Garcia Lorca. 58-Una consonante dentale.

DEFINIZIONI

Soluzione del cruciverba pubblicato sul n. 25

(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

SOSTIENI
L'ECO DI . . .  ACQUAVIVA

Per informazioni:
 tel. 331 7325601

IL SETTIMANALE
CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'

CON UN CONTRIBUTO ANNUALE
DI 25,00 EURO LO RICEVERAI
DIRETTAMENTE A CASA TUA
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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

Gentile Direttore, sono un'alunna che frequenta l'ITC Colamonico. Volevo comunicare la condizione in cui siamo
costretti a vivere quotidianamente. Il tratto che collega la nostra scuola con le vicinanze della chiesa di Santa Lucia
per noi alunni è molto rischioso, in quanto specialmente all' uscita dalla scuola ci sono molti pullman e macchine
che creano disagi per la circolazione pedonale. L'altra mattina una mia compagna di scuola stava per essere travolta
da un pullman. Già da diversi anni altri alunni hanno fatto appello per questo "TRAGICO" percorso!!!! Volevo
segnalare ancora una cosa. LA PRESENZA DI LAMIERE DI ETERNIT, abbandonate (fino ad oggi) vicino al
cassonetto posizionato di fronte all'officina meccanica e non solo, in quanto alle spalle della nostra scuola c'è una
distilleria abbandonata da anni anch'essa ricoperta di lamiere di ETERNIT. Adesso io mi chiedo ma queste polveri
che sprigionano queste lastre  dove vanno a finire???? Certmante la risposta è chiara!!!! NEI NOSTRI POLMONI
OVVIAMENTE!!!! Vi ringrazio per la gentile attenzione. (Foto 7)

Quando avranno finito di "scartare" la merce non servirà più l'intervento degli organi competenti per ricordargli che
non si abbandonano i cartoni sui marciapiedi o per sanzionarli. Le foto scattate in diversi giorni dimostrano che non
è un caso sporadico ma una abitudine di chi non conosce le leggi e non rispetta gli altri. In questi casi non si deve
solo "fischiare" e allertare i trasgressori ma prendere carta e penna e scrivere la contravvenzione. Quando il
commerciante trasgressore avrà pagato la multa avremo ottenuto due effetti: diventerà più sensibile e non depositerà
più i cartoni sui marciapiedi; il Comune incasserà dei soldi che serviranno a coprire le spese per la pulizia delle
strade sporcate dal commerciante trasgressore! Se poi il Sindaco ordinasse il pugno di ferro verso gli sporcaccioni
della nostra Città farebbe cosa giusta e gradita. L'etichetta è leggibile e quindi ora ai Vigili Urbani il compito di fare
rispettare le regole e magari inviare all'Eco la fotocopia della contravvenzione!Grazie. (Foto da 1 a 6)

Dopo la pulizia della Lombardi Ecologia riecco gli sporcaccioni all'opera

Mi preme portare a conoscenza l'uso improprio che viene fatto di Piazza Kennedy, che è diventata orinatoio per
anziani incontinenti, bagno pubblico per cani i cui proprietari non sono mai muniti di paletta e segatura per la raccolta
delle deiezioni, e perenne mangiatoia per piccioni, imbeccati prevalentemente da una coppia di anziani che
settimanalmente ottiene da . . .  alimenti e da altri che hanno questo insano hobby e che giornalmente provvedono
ad alimentare questo stormo di piccioni che imbratta tutto il vicinato di deiezioni che, come si sa, sono tossiche.
Credo sia opportuna una segnaletica che vieti tutto questo scempio. Grazie. (Foto 8 e 9)

Una Piazza abbandonata a se stessa
diventata un bagno pubblico e una mangiatoia per piccioni

La scuola ci forma al rispetto dell'ambiente e a pochi passi l'amianto

Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

Servizio trasporto da casa tua all'Ospedale "Miulli" e viceversa
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passa al digitale terrestre
dal 2011 obbligatorio

per tutte le tv
Emittente televisiva sul digitale terrestre

canale 64 - Bari e provincia
canale 52 - Andria, Barletta, Trani

canale 50 - Brindisi e provincia

P E R  V E D E R E  B E N E  T E L E M A J G

1 2 3

4 5 6

7 8 9



ORTOFRUTTA

GASTRONOMIA

T R E  G I O R N I  D I  F O L L I A  4  -  5  -  6  O T T O B R E

Grana Padano € 6.99 al Kg
Salami assortiti gr. 100 € 0.89

Pasta fresca all'uovo
gr. 500 € 0.89

Schweppes cl. 50 € 0.39
Birra cl. 33 € 0.29

Fesa di tacchino arrosto
€ 8.90 al Kg

Caciricotta € 7.90 al Kg
Sal. Ungherese € 7.90 al Kg
Maasdammer € 5.00 al Kg

MACELLERIA

Insalata mista in busta
da 250 gr.  € 0.69

Mele golden € 0.79 al Kg
Scarola indivia € 0.39 al pezzo

Banane € 0.89 al Kg

Hamburger € 4.99 al Kg
Reale di vitellone € 7.90 al Kg

Sovracosce e fusi
di pollo € 4.90 al Kg

Coppa di suino € 6.90 al Kg

M o z z a r e l l e  c i l i e g i n e  d a  2 5 0  g r .  €  1 . 1 9
N e u t r o  m e d  i n t i m o  m l .  2 0 0  €  1 . 4 9

Y o g u r t  d a  b e r e  g r .  5 0 0  €  0 . 6 9

IL PRIMO VERO DISCOUNT

OFFERTE DAL 23 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE

Via Gioia, 201 - Acquaviva delle Fonti
aperto anche il giovedì pomeriggio

si accettano

buoni pasto


