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Allettato per l'Alzheimer non riceve assistenza
ADI: UN MIRAGGIO!

Le grida di un figlio addolorato
Un figlio addolorato scrive agli organi regionali e locali competenti per porre in
evidenza il caso del suo genitore affetto dal Morbo di Alzheimer, allettato e non
deambulante, incontinente, con piaghe e bronchite (che ha costretto l'uso
dell'ossigenoterapia) e con forti rigidità degli arti inferiori e superiori, a cui è stata
negata l'assistenza domiciliare integrata (ADI Sanitaria) richiesta dal medico curante
per ben due volte, la prima a gennaio 2011 e, a seguito del diniego, una seconda
volta a Marzo, nuovamente diniegata. Inoltre, le condizioni del paziente sono
notevolmente peggiorate, in quanto oltre alle rigidità articolari (inferiori e superiori)
si è aggiunta l'incapacità ad alimentarsi rendendo necessaria un'alimentazione
sostitutiva via flebo che necessita della presenza quotidiana di un infermiere.
Considerato che il servizio ADI è previsto non si comprende, quindi, il perché non
è stato attivato per questo caso. Infatti un intervento tempestivo del servizio ADI
Sanitario avrebbe certamente evitato il peggioramento del quadro clinico con una
migliore qualità della vita del paziente nonostante si tratti di malattia degenerativa.

CACHARA  SHOW MUSICALE
 DEDICATO AI GIOVANI

in onda sulle frequenze di TeleMajg
dal lunedì al venerdì

alle ore 13:30 e 17:30
Non mancate all'appuntamento
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Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime

 e meeting vari
Via per Santeramo 319 - Gioia del Colle (Ba) - www.hotelsvevo.it - Tel. 080.3482739 - Fax 080.3484304

www.hoteloasideidiscepoli.it

Hotel
Oasi dei Discepoli

Via Piave 12
Orvieto (Tr)

Nicola D'Ambrosio, Ciccio Grilli e Vitantonio Santamaria
FACCIA A FACCIA CON LA DELUSIONE

Chiesto l'azzeramento della Giunta Comunale di Acquaviva
In un sud sempre più al servizio del nord anche Acquaviva delle Fonti
diventa vittima di un sistema che non lascia spazio alla cultura
dell'integrazione, della collaborazione, della condivisione, dell'ascolto,
della partecipazione. A farne le spese, sottolinea il prof. Nicola D'Ambrosio,
la Comunità che non cresce  e perde giorno dopo giorno i suoi gioielli
più importanti, ossia i giovani. Tanti sono, infatti, i ragazzi che sono
costretti ad andare via da Acquaviva per la mancanza di progetti di
sviluppo che li coinvolgano e li facciano sentire protagonisti della Città.
Il Presidente del COFIDI Puglia non nasconde la delusione nei confronti
di una Amministrazione Comunale che sistematicamente non risponde
agli appelli che provengono anche dal suo settore. Una disattenzione
che ha fatto perdere ad Acquaviva fior di finanziamenti europei: un treno

già passato con il Sindaco Pistilli che ha continuato la sua corsa con l'Amministrazione Squicciarini! Sebbene le
casse comunali, in questo anno di governo cittadino, non siano state floride, ciò non può giustificare la mancanza
di informazione nei riguardi dei cittadini e l'assenza della programmazione. Una politica che non è stata nemmeno
capace di portare un suo rappresentante in seno al GAL di Mola lasciando spazio ad un funzionario comunale!
Ma a tuonare con più vigore è Ciccio Grilli, presidente del Circolo Unione, che non usa mezzi termini per mandare
a dire al Sindaco Squicciarini che Acquaviva comincia a rimpiangere Pistilli a causa della inoperosità più assoluta
della Giunta Squicciarini. Una Giunta che secondo Grilli nei primi anni avrebbe dovuto lasciare spazio a chi ha
esperienza e soprattutto competenze rispetto alle deleghe ricoperte. Quanto è accaduto per l'architetto
Della Corte dimostra come la politica sia stata calpestata nei suoi fondamentali principi: è stato mandato a casa un
Assessore all'Urbanistica mentre la Compagnia delle Arti continua ad essere in maggioranza! Questa Giunta deve
essere azzerata perché fino ad oggi ha dimostrato di non essere in grado di rappresentare Acquaviva e
di amministrarla. Tutto deve essere rimesso in discussione prima che anche il PD "imploda" e si torni
prematuramente alle elezioni! Questo e tanto altro nel prossimo Faccia a Faccia.

Sugli schermi di TeleMajg: martedì alle ore 20:00 - giovedì alle ore 15:00
sabato alle ore 22:30 - domenica alle ore 17:00 oppure sul sito www.telemajg.com

nella sezione le nostre produzioni. I vostri commenti agli indirizzi: info@telemajg.com
Associazione Progetto Spazio 2000 -  via San Giovanni Decollato n. 5

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Pubblicità
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FARMACIE TURNI FESTIVI
9 aprile: Spinelli - Paolicchio

10 aprile: Spinelli

9 aprile: Esso - Tamoil
Q8 via Gioia - Api

10 aprile: Esso via Bari

DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI PRE E FESTIVI

Invia le tue segnalazioni
anche all'indirizzo
di posta elettronica
info@telemajg.com

Lo scorso 28 marzo abbiamo invitato il Sindaco di Acquaviva delle Fonti Squicciarini ad un programma in diretta sul
nuovo servizio di igiene urbana avendo appreso della volontà della Amministrazione Comunale di coinvolgere i cittadini
acquavivesi in un "Forum Cittadino". La trasmissione in diretta, organizzata a cura e spese della emittente televisiva
TeleMajg, avrebbe sicuramente coinvolto un nutrito numero di cittadini compreso anziani e disabili e malati che non
hanno la possibilità di uscire di casa. Inoltre la possibilità per i telespettatori di telefonare in diretta e porre le più opportune
domande. Niente di fatto: un'altra occasione (dovere) mancata da questa Amministrazione Comunale.

Un altro spazio gratuito non utilizzato
TELEMAJG INVITA IL SINDACO AD UN FORUM CITTADINO TELEVISIVO

Nessuna risposta dall'Amministrazione Comunale

Rete 3 - Forum di associazioni e cooperative sociali, la Consulta Comunale per i Servizi Sociali di Acquaviva delle Fonti,
con il patrocinio dell'Assessorato ai Servizi Sociali, la collaborazione di TeleMajg e della Punto Comunicazione srl
propongono nei giorni 9 e 10 aprile, in Piazza Garibaldi ad Acquaviva delle Fonti una due giorni che ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani e l'intera Comunità su due temi, "Le stragi del sabato sera" causate spesso dall'uso di alcool o
di sostanze stupefacenti (sabato 9) e "Volontari perché?" il ruolo delle Associazione di Volontariato, i rapporti tra di esse,
come crescere insieme (domenica 10), il tutto con la presentazione delle attività proposte dalle Associazioni, giochi per
bambini, stand gastronomici, ecc.

Volontariato in Piazza - Le Associazioni si incontrano

PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
C O N  L A  T UA  D I C H I A R A Z I O N E  D E I  R E D D I T I

P E N S A  A L L A  S O L I DA R I E TA ’ …  E ’ G R AT I S

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

        Basta firmare e scrivere nell'apposito spazio  il seguente codice
     06029640726

ed il tuo 5 per mille andrà alla Cooperativa Sociale  STELLA  di Acquaviva delle Fonti
La tua scelta non comporta nessuna spesa ed è indipendente dalla destinazione dell'8 per mille

Così ci aiuterai a sostenere la cooperativa e soprattutto le nostre attività.
E' una scelta che possiamo fare in tanti: passa parola . . .

Tale dicitura la trovi sui modelli:
CUD 2010 per chi non è tenuto alla dichiarazione

 730 per chi dichiara attraverso il CAF o il proprio sostituto d’imposta
 Unico per chi dichiara direttamente o tramite fiscalista di fiducia



4    L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale n. 12

A partire dal mese di aprile, le domande di disoccupazione
ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e le
comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro
domestico potranno essere presentate all'Inps esclusivamente
attraverso il canale telematico. Si tratta di un ulteriore passo
verso la completa telematizzazione delle domande di
prestazione/servizio, nell'ambito di un processo ormai avviato
di crescita di efficienza amministrativa e di aumento della
qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle
imprese. Il processo di digitalizzazione delle varie domande
di prestazione avviene con gradualità, dopo un periodo
transitorio durante il quale le consuete modalità di
presentazione continuano comunque ad essere garantite.
Terminato il periodo transitorio, le domande possono essere
inoltrate solo usando il canale telematico. Il periodo transitorio
per la domanda di disoccupazione ordinaria (circolare
n. 170/2010), di indennità di mobilità ordinaria (circolare
n. 171/2010) e per le comunicazioni relative al rapporto di
lavoro domestico (circolare n. 49/2011) scadrà dopodomani,
31 marzo prossimo, per cui dal giorno successivo le domande

non potranno più essere presentate in modalità cartacea, ma
solo attraverso uno dei seguenti canali: via Web - la richiesta
telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino
tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
 al telefono - tramite il contact center integrato, al numero
verde 803164; tramite i patronati e tutti gli intermediari
dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
"L'Inps continua nel suo cammino di accentuata prossimità
agli utenti e alla cittadinanza - commenta il presidente
dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua - proseguendo in quel
processo di digitalizzazione che coinvolgerà nel corso del
2011, con la dovuta gradualità, tutte le tipologie di domande
da presentare all'Inps. I cittadini potranno attivare le procedure
che li riguardano senza doversi scomodare da casa per
andare allo sportello. Telematizzazione vuol dire trasparenza
e semplificazione: l'Inps vuole essere al servizio del Paese
e dei suoi cittadini secondo le modalità di comunicazione
più moderne ed efficienti. Si tratta di una trasformazione
dovuta, che sarà guidata e assistita per assicurare a tutti i
cittadini l'accesso ai servizi e alle prestazioni".

Da aprile solo on line e al telefono
DISOCCUPAZIONE, MOBILITA' E COMUNICAZIONI COLF

"Sono circa 60mila le istanze di invalidità civile irrisolte
sulle 100mila presentate in Puglia, ciò a causa della mancanza
di una convenzione tra INPS e Regione Puglia intesa alla
trasmissione, da parte delle ASL, dei verbali sanitari
esclusivamente in via telematica. E intanto, una delle parti
più deboli ed in difficoltà della cittadinanza, continua a non
usufruire di un servizio fondamentale, navigando a vista
nel caos amministrativo". Vincenzo Andrisani, presidente
del Comitato Regionale per la Puglia dell'INPS, unitamente
ai Presidenti dei Comitati provinciali, si è espresso in questi
termini, sulle problematiche relative al processo d'invalidità

civile 2010 che ormai da molto tempo angosciano la categoria
degli invalidi civili e che coinvolgono sia l'INPS che la
ASL. "Solo nella provincia di Brindisi, dove le Commissioni
ASL utilizzano correttamente la procedura informatica, sono
stati ottenuti risultati molto soddisfacenti. Abbiamo già
inviato una lettera - continua Andrisani - al Governatore
Nichi Vendola, sollecitando una soluzione dell'ingarbugliata
questione, anche per evitare la prevedibile ondata di ricorsi
ai tribunali competenti. Ciò significherebbe infatti un danno
economico non indifferente per l'economia dell'Istituto di
Previdenza".

ISTANZE DI INVALIDITÀ CIVILE IN PUGLIA: 60% IRRISOLTE
La causa? Manca convenzione con Regione Puglia

Più semplice versare i contributi previdenziali per le colf.
I datori di lavoro da questo mese possono utilizzare una più
vasta gamma di canali e strumenti di pagamento rispetto al
passato. Con il bollettino Mav, inviato in questi giorni a
domicilio, sarà possibile pagare presso gli uffici postali e
gli sportelli bancari, attraverso il circuito Reti Amiche si
potrà pagare presso le tabaccherie, gli uffici postali abilitati
e gli sportelli bancari di Unicredit. Il pagamento potrà essere
effettuato anche attraverso POS virtuale, collegandosi al
sito web dell'Inps (www.inps.it) o telefonando al numero

verde (803.164). In caso di variazioni che incidano
sull'importo da pagare nel trimestre, il datore di lavoro potrà
utilizzare il sito web dell'Istituto per generare direttamente
un nuovo Mav, o telefonare al numero verde per farsene
recapitare uno aggiornato, oppure rivolgersi al network Reti
Amiche dove provvedere direttamente al pagamento secondo
le variazioni necessarie. Per comunicare la cessazione di
un rapporto di lavoro o una nuova assunzione, sarà sufficiente
una telefonata al numero verde (803.164) o una segnalazione
sul sito (www.inps.it), al quale accedere tramite PIN.

COLF E BADANTI: PIU' SEMPLICE PAGARE I CONTRIBUTI

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )
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IL RISORGIMENTO ITALIANO
I moti del 1820-1821

Dopo la disfatta di Gioacchino Murat non si manifestarono
nel regno di Napoli le violenze che seguirono ai tumulti
del 1799. Il re Ferdinando promise un governo saggio e
rel igioso,  che non avrebbe
perseguitato quanti avessero
collaborato con i Napoleonidi;
avrebbe confermato i gradi militari
conseguiti nel decennio, condonato
ogni manifestazione di carattere
politico. Intendeva, insomma, placare
gli animi, eliminare motivi di
politici contrasti, assecondare le
aspirazioni del popolo, desideroso
di quiete e di pace.
Per qualche tempo le promesse furono mantenute.
Ma quando fu nominato un ministro di polizia fiero
avversario della rivoluzione francese e della democrazia,
sostenitore di dittatoriale metodo di governo, cominciarono
le persecuzioni per quanti simpatizzavano per i francesi.
E i  r ivoluzionari ,  sostenitori  della l ibertà e
di forme costituzionali di governo, furono costretti
ad operare nell'ombra.
Ed ecco la società segreta della Carboneria.
In tale setta militavano notevoli esponenti della pubblica
amministrazione, della magistratura, dell'esercito e del
clero: tutti in grado di offrire protezione ed aiuto.
Come suole avvenire in tali circostanze quanti aderivano
alla setta venivano bene accolti, perché i capi avevano
capito la necessità di essere forti anche nel numero.
Considerato il disordine politico e sociale, la grave pressione
fiscale e la crisi economica "i Carbonari" non aspettavano
che l'occasione propizia per insorgere. Tale occasione
fu data dalla restaurazione del governo costituzionale
spagnolo, compiuta nel marzo del 1820.
E avvenne che nel mese di luglio la rivoluzione partì da
Nola, ove i tenenti Morelli e Silvati innalzarono il vessillo
bianco, rosso e nero della Carboneria; la rivoluzione si
estese ad altri reparti militari; si ribellarono anche
i due reggimenti di stanza a Napoli.
Il re Ferdinando, nell'impossibilità di controllare
la situazione, promise di elargire la costituzione
entro otto giorni.
Con regolari elezioni nei primi di settembre si giunse
alla nomina dei Deputati al Parlamento, che in Puglia furono
quattordici, uno per ogni settantamila abitanti.
Il Parlamento Costituzionale si riunì il primo

ottobre del 1820.
Il presidente Matteo Galdi, alla presenza del sovrano
pronunciò il discorso inaugurale, parlando, tra l'altro, di

pace interna, di provvidenze sociali
ed economiche, di amichevoli
intese tra popolo e dinastia, di
soppressione di barbariche e
disumane consuetudini.
Il re giurò sul Vangelo di osservare
la Costituzione.
Non passò molto tempo e nuvole
nere apparvero all'orizzonte.
Austria, Prussia e Russia vedevano
nella rivoluzione napoletana un

grave pericolo per i loro Paesi, in cui la rivolta
poteva dilagare, turbando la quiete sociale e rinnovando
gli eccidi del 1799.
Convinti della necessità di intervenire, i sovrani delle
potenze suddette nella prima quindicina di gennaio del 1821
si riunirono a Lubiana. Al convegno fu invitato e
partecipò anche il re di Napoli.
E da Lubiana, con il consenso del re Ferdinando, fu inviato
a Napoli l 'ordine di abrogare la Costituzione,
altrimenti sarebbe stata la guerra.
L'Assemblea Costituzionale accettò la sfida e fu la guerra.
Con la guerra la sconfitta e lo sfacelo. E le truppe austriache
entrarono vittoriose in Napoli.
Ricominciarono quindi le violenze, le persecuzioni,
gli arresti; ai protagonisti della ribellione fu concesso
il passaporto per esiliare.
Trascurarono di provvedersi di passaporto Morelli e Silvati;
braccati dalla polizia, cercarono rifugio sulle coste
balcaniche. Costretti a rientrare in Italia e caduti in mano
alla polizia borbonica, vennero processati e condannati
a morte. La condanna fu eseguita in Napoli
l'undici settembre del 1821.
La reazione selvaggia che si scatenò turba, sconcerta
vivamente: sommarie ed infami procedure, capestri e
fucilazioni, esilio e galere. Furono banditi dal regno circa
quattro mila cittadini; altrettanto furono espulsi dalle
pubbliche amministrazioni: centinaia di ufficiali dell'esercito
mandati alla forca, all'esilio, nelle carceri. Ogni traccia della
fallita rivoluzione doveva essere per sempre cancellata.
Con la rivoluzione del 1821, però, un altro passo era stato
compiuto verso l'Italia Unita.

Giuseppe Cassano

L'Ikebana Group in studio
le due voci intervistate da Claudio Maiulli
in onda mercoledì 6 aprile alle ore 14:45

sabato 9 aprile alle ore 13:20
domenica 10 aprile alle ore 19:30 e 22:40

NUOVA PUNTATA DI TALENT MUSIC ITALIA SU TELEMAJG
Rubrica dedicata ai giovani talenti musicali
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"Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza
della verità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere
dell'animo nostro" - Epicuro
E' stata presentata, nella Pinacoteca Provinciale di Bari,
la "Settimana del benessere psicologico in Puglia",
un'iniziativa che dal 4 al 10 aprile vedrà l'intera regione
diventare centro di riflessione sulla salute con oltre 200
incontri seminariali relativi ai vari ambiti di applicazione
della Psicologia. Ai cittadini sarà inoltre fornita la
possibilità di usufruire di interventi psicologici gratuiti
presso cliniche e studi professionali. Con questa iniziativa
l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e i suoi
iscritti intendono dar voce, e risposte, al bisogno di
diffondere la cultura del benessere psicologico nella
società pugliese. Nella definizione dell'OMS, la salute è
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
e non la semplice assenza di malattia. Tutte le iniziative
programmate in Puglia nella Settimana del Benessere,
hanno pertanto come obiettivo la promozione del concetto
di salute non più e non solo come assenza di malattia.

Tra gli obiettivi della manifestazione vi è la volontà di
informare la cittadinanza circa le competenze e le aree
di intervento dello Psicologo, in modo da facilitare
l'incontro tra professionisti del settore e cittadini. Al fine
di promuovere il benessere psicologico, sarà dunque
possibile usufruire di interventi psicologici gratuiti da
parte dei Centri Clinici delle Scuole di Specializzazione
in Psicoterapia; nello stesso tempo è prevista l'apertura
degli studi professionali alla comunità, dove verranno
fornite consultazioni e consulenze gratuite per l'intero
arco della settimana. Sono inoltre previsti oltre 200 incontri
pubblici sui vari ambiti di applicazione della psicologia,
con seminari e convegni organizzati da parte di singoli
psicologi o associazioni. Dall'ambito familiare a quello
scolastico, dall'universo adolescenziale al problema delle
dipendenze, dal rapporto col cibo alla funzione del sonno,
centinaia di relatori illustreranno temi e formuleranno
analisi che coinvolgono la nostra realtà quotidiana.
Info sul sito www.psicologipuglia.it

SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO IN PUGLIA
"Ascoltare, Comprendere, Prendersi Cura di Sé"

"OTTO MINUTI PER LA VITA"
Trenta ore per la vita - Edizione 2011 per la Croce Rossa Italiana

Quest'anno l'associazione Trenta Ore per la Vita Onlus
ha individuato la Croce Rossa Italiana come soggetto
beneficiario dell'edizione 2011. La collaborazione tra le
due realtà di volontariato coinvolte,
rappresenta un'occasione importante  e unica
per consolidare e rafforzare le tante attività
che Croce Rossa I tal iana svolge
quotidianamente sul campo a sostegno dei
vulnerabili. L'Associazione Trenta Ore per
la Vita Onlus, impegnata fin dal 1994 nella
realizzazione di progetti concreti di
assistenza, ricerca e prevenzione, ha aiutato
e continua ad aiutare migliaia di persone in
tutta Italia e in molti paesi nel resto del
mondo. La sinergia tra Croce Rossa Italiana e Trenta Ore
per la Vita rappresenterà un enorme punto di forza per
la riuscita dell'iniziativa e darà una grande visibilità a
tutte le attività che la Croce  Rossa Italiana svolge ovunque,
24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Per questa edizione,
Trenta Ore per le Vita e Croce rossa Italiana collaboreranno
per la realizzazione del Progetto denominato "Otto minuti
per la vita". L'obiettivo del progetto sarà quello di
aumentare la disponibilità delle attrezzature mediche
salvavita nei luoghi pubblici e in particolare nelle strutture
sportive (campi da gioco, palestre, piscine) e scuole
pubbliche secondarie di secondo grado, presenti sul
territorio nazionale e prive di tali presidi. In particolare,
i fondi raccolti attraverso "Trenta Ore per la Vita"

contribuiranno all'acquisto dei presidi salvavita composti
da un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)
utilizzabile da personale non medico e un kit di primo

intervento per rianimazione, contenente
pallone di rianimazione, maschera
oronasale, pinocchio apribocca, pinza
tiralingua e cannula oro-faringea. Un ruolo
di primo piano, inoltre sarò svolto dai
volontari e operatori di Croce Rossa
Italiana a cui sarà affidato il compito di
provvedere alla formazione del personale
delle strutture scolastiche e sportive
coinvolte, garantendo così la massima
c o m p e t e n z a  e  p r o f e s s i o n a l i t à

nell'acquisizione delle abilità necessarie all'utilizzo del
kit salvavita. Pertanto, i volontari e gli operatori di Croce
rossa Italiana terranno corsi di formazione BLS-D (Basic
Life Support - Defibrillation) per il personale degli istituti
beneficiari della raccolta, della durata di 6 ore, che
forniranno conoscenze essenziali sulle manovre da
compiere in casi di arresto cardiaco e su come eseguire
la defibrillazione precoce. L'iniziativa prevede che dal
28 aprile all'8 maggio 2011 nelle piazze siano allestiti,
a cura delle Unità territoriali C.R.I., dei gazebo
dedicati all'iniziativa. I Comitati riceveranno anche dei
gadget "Trenta Ore per la C.R.I." che a fronte
di un'offerta, verranno donati a tutti i coloro
che sosterranno l'Associazione.

L'Eco di  .  .  .  Acquaviva s i  sfogl ia  anche sul  s i to  www.telemajg.com
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Squadra che vince non si cambia, almeno questo è il
motto più collaudato nello sport e nel cinema. Ma questa
volta i produttori del cinecomics
dell' "uomo d'acciaio", Iron Man,
dopo due episodi con ottimi
incassi al seguito, decidono di
fare qualche cambio, regista e
sceneggiatore, non più Shane
Black scelto in primis, ma Drew
Pearce. Inizialmente, infatti,
sembrava che Shane Black
avrebbe potuto non solo curare la regia ma scrivere anche
lo script del film, visto il suo passato in prima linea sulle
sceneggiature di successi come Arma Letale 1 (1987),
Arma Letale 2 (1989) e L'ultimo boyscout (1991). Sembra
che una prima stesura della storia Shane l'abbia abbozzata,
ma non sarebbe stata gradita dai vertici, che hanno deciso

di togliergli l'incarico e affidargli quasi come risarcimento
morale la direzione del film. Secondo Deadline,

Drew Pearce lavorerà  a stretto
contat to  con i l  regis ta ,
grazie alla sua importante
esperienza nel campo. Il terzo
film, quindi, non sarà diretto
dallo storico regista della saga
Jon Favreau,  ma vedrà
confermato il  protagonista,
il lanciatissimo e acclamato

Robert Downey Jr. Non si conoscono ancora ulteriori
dettagli, come ad esempio chi sarà il cattivo
di turno ma pare scontato l'utilizzo dell'ormai
i r r inunc iab i l e t ecno log ia  3D.  I ron  Man  3
esordirà nelle nostre sale il 3 maggio 2013.

IRON MAN 3 CAMBIA IL REGISTA E CONFERMA IL PROTAGONISTA

La FISH ha espresso forti preoccupazioni rispetto alla
Sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011 con la quale la
Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che il
limite reddituale per la concessione di pensioni ed assegni
agli invalidi civili non è quello strettamente personale ma
va considerato anche quello del coniuge. La Pronuncia,
di segno opposto ad altre Sentenze della stessa Corte, è
particolarmente preoccupante dato il clima di restrizioni
e tagli nelle politiche a favore delle persone con disabilità.
La questione, al di là delle rilevanze giuridiche, è di natura
schiettamente politica. Per questo motivo la FISH si è
immediatamente attivata presso i Gruppi parlamentari
proponendo la presentazione di una Proposta di Legge
che definisca, una volta per tutte, l'interpretazione autentica

del concetto di limite reddituale: si faccia riferimento -
nel rispetto dello spirito originario delle norme - al solo
reddito personale del disabile! Hanno raccolto
tempestivamente la Proposta della FISH gli Onorevoli
Amalia Schirru ed Augusto Battaglia che l'hanno presentata
formalmente il giorno 24 marzo 2011 (in attesa di
numerazione agli Atti della Camera). "È già questo un
primo risultato politico - commenta Pietro Barbieri,
Presidente della FISH - aver attirato l'attenzione su di
una questione che può avere effetti drammatici per migliaia
di persone con disabilità. Ci auguriamo, assieme ai primi
firmatari, che la Proposta raccolga ora una vasta adesione
bipartisan e che venga approvata in tempi rapidi".

PENSIONI E LIMITI REDDITUALI: PROPOSTA DI LEGGE

Da anni lo Stato ci costringe a una tassa odiosa (tra le
tante!). Probabilmente anche tu sarai uno dei milioni di
italiani, titolare di un abbonamento per un
cellulare, costretto al pagamento della
incomprensibile "tassa di concessione
governativa"! 5,16 euro al mese per i
privati cittadini, 12,91 euro se per uso
affari. Un altro assurdo balzello che per
anni siamo stati costretti a subire! Questa
assurda tassa era infatti originariamente
diretta alle società telefoniche, che
dovevano pagarla per l'utilizzo delle
frequenze. Il Governo successivamente
stabilì che detta tassa dovesse essere pagata
dai titolari di un contratto di abbonamento,
in quanto il cellulare era un "bene di lusso".
Ma finalmente la Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, con sentenza n.5 del 10 gennaio 2011, non solo
ha riconosciuto che a seguito dell'entrata in vigore del

Nuovo Codice delle Telecomunicazioni
questa tassa non è più prevista, ma ne ha
addirittura affermato l'illegittimità e
l'anacronismo, in un mercato in cui vigono
le regole della liberalizzazione! Ma come
fare per tentare di riavere indietro i tuoi
soldi? Agisci con il Codacons e chiedi la
restituzione della tassa di concessione
governativa indebitamente versata negli
ultimi tre anni. Così potrai ottenere sino
a 185,76 Euro se hai un abbonamento per
uso privato (5,16 Euro x 36 mesi) e 464,76
Euro per uso affari (12,91 Euro x 36mesi)
per ogni utenza. Per informazioni e aderire

alla class action: www.codacons.com

Illegittima la tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile!
CLAMOROSA CLASS ACTION CODACONS

Agisci con l'Associazione per il rimborso!

Claudio Maiulli
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Domenica 27 marzo, alle 20.15, nella Sala Don Bosco
dell'Oratorio Sacro Cuore di Acquaviva delle Fonti, c'è
stata la proiezione del film "Uomini di Dio". Uomini di
Dio (Des hommes et des dieux) è un film del 2010 diretto
da Xavier Beauvois e basato sull'omicidio realmente
avvenuto nel 1996, di sette monaci dell'Ordine dei
Cistercensi della Stretta Osservanza, presso il monastero
di Tibhirine in Algeria. Il titolo, si riferisce ad una citazione
biblica presentata all'inizio del film (salmo 82.6-7).
Il film ha vinto il premio Grand Prix Speciale della Giuria
durante il Festival di Cannes 2010. Negli anni '90, in un
villaggio isolato tra i monti dell'Algeria, otto monaci
cistercensi, di origine francese, vivono in armonia con i
loro fratelli musulmani. Tuttavia, quando un attacco
terroristico sconvolge la regione, la pace e la tranquillità
che caratterizzavano la loro vita, sono in procinto di essere
cancellate. Man mano che la violenza e il terrore integralista
della guerra civile si diffondono nella regione, i monaci si
ritrovano davanti ad un bivio: tornare in Francia o restare

lì. Le autorità invitano i monaci ad andare via, ma loro
decidono di restare, andando incontro a rischi e pericoli.
Gli attori scelti per svolgere la funzione degli otto monaci
sono stati: Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Philippe
Laudenbach, Jacques Herlin, Loïc Pichon, Xavier Maly,
Jean-Marie Frin e Olivier Perrier, nei panni di frate Luc,
frate Christophe, frate Célestin, frate Amédée, frate Jean-
Pierre, frate Michel, frate Paul e frate Bruno. Il Padre
superiore del monastero, Christian, è stato interpretato
dall'attore Lambert Wilson. Lo reputo un ottimo film dove
le più diffuse debolezze umane si intrecciano con il coraggio
di chi crede profondamente in ciò che ha scelto di fare della
propria vita. La lentezza rappresenta proprio l'atmosfera in
cui si rivelano le lacerazioni interiori dei monaci che non
sono degli eroi, ma semplici uomini di fronte alle difficoltà
e alle paure della vita. Personalmente, credo che questo
film non sia nato per fare successi hollywoodiani, ma sia
stato un invito a riflettere.

Un invito a riflettere
"DES HOMMES ET DES DIEUX" ("UOMINI DI DIO")

Antonella Pietroforte

CAMMINANDO VERSO PASQUA (don Angelo Saporiti)

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  Te 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  -  11 : 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

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

Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato.
Ho fatto tanti propositi:
- rinuncerò a qualcosa;
- frenerò la lingua;
- sarò più paziente;
- cercherò di vedere il positivo . . .
Ed ecco che già iniziano i problemi,
- le difficoltà, le stanchezze,
- la tentazione di lasciar perdere,
- di rimandare al giorno dopo,
- di dimenticare la mia promessa . . .
Mi sono appena messo in cammino, Signore, e sono già stufo e sbuffo.
Mi sono appena messo in cammino, Signore, ma non ci credo che ce la farò . . . E provo vergogna
. . . e anche un pò di rabbia . . . Ma forse . . . ho sbagliato tutto. Sì . . . Ho sbagliato a pensare
che il cammino verso Pasqua, significhi solo una serie di impegni e di rinunce,
una moltiplicazione di sacrifici e di preghiere . . .
Forse, in questa Quaresima,
dovrei solo abbandonarmi a te, lasciarmi andare a te così come sono:
fragile, incapace, limitato, peccatore.
Abbandonarmi a te, perché:
Tu, Signore, sei il cammino che percorro.
Tu, Signore, sei la mano che mi guida.
Tu, Signore, sei lo sguardo che mi fa percepire gli altri.
Tu, Signore, sei la bocca quando ti do testimonianza.
Tu, Signore, sei l'orecchio, che ascolta le parole non dette.
Tu, Signore, sei la strada di questa Quaresima
che mi porta incontro a te, che mi porta incontro agli altri.      Amen
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Achille Signorile

Soluzione del cruciverba n. 14 pubblicato
su L'Eco di Acquaviva n. 10 del 21 marzo 2011

CRUCIVERBA N. 16

ORIZZONTALI: 1- Calmante dei nervi.  7- Particella instabile che
sta tra l'elettrone e il protone.  12- Un importante Khan.  15- Il più
giovane fra due omonimi. 20- Fu trasformata in una statua di marmo
dopo l'uccisione dei suoi quattordici figli. 21- Grande noia.
22-Cittadina in provincia di Verbania.  24- Irsuta,  pungente.
25- Il secondo nome di Thomas Edison.  26- Cespuglio perenne con
fiorellini di vario colore.  27- Le... prolunghe delle bombe.  28-
Pietanza turca a base di carne arrostita. 29- Sinonimo di inglese.
31- E' stato Direttore del Corriere della Sera, prima di De Bortolo.
32- Nome di due eroi dell'Iliade. 33- Enzima elaborato dal rene.
34- Il freddo vento che investe Trieste. 35- Splendido gruppo
scultoreo di Michelangelo.  36-Si forma nell'organismo e contiene
liquidi o solidi. 37- Gli hot misero in evidenza il lato B femminile!
38- Prefisso per orecchio.  39- Ospita la statua del San Carlone. 40-
Il cane di Topolino.  41- Incantesimi, seduzioni.  42- Campobasso.
43- Al centro degli eroi.  44- Elemosina. 45- Musa della poesia
amorosa . 46- Roccia, diffusa in Val d'Ossola, usata per pavimentare
scale e marciapiedi.  47- Vi sono iscritti tutti gli automezzi. 48-
Appare quando si alza il sipario.  49- Ha per simbolo Cl.  50- Torta
a base di semi di zucca, girasole, sesamo e pinoli. 51- Musicista
parmense che fu  maestro di Listz. 52- Il falco detto anche avvoltoio
degli agnelli. 54- Produce  vento con le pale.  55- Olio combustibile.
56-Nel dialetto acquavivese è detto 'u latuèrn'.  57- Mangerecci.
58- Disfacimento, malessere.  59- Anna, celebre ed avvenente
soprano degli anni  '60, scomparsa nel 2006.  60-Mantello rozzo,
usato dai soldati romani.  61- Il nome di un pesciolino dei cartoons.
62- Duplicato identico di una cellula. 63- Tito, storico latino.
64-  Tendenza,  evoluzione.  66- Mantello drappeggiato usato dagli
antichi greci. 67- Così si firmava Sergio Tofano, autore delle avventure
di Bonaventura. 68- Eroe popolare irlandese. 69- Trattenimenti
musicali o declamatori svolti  durante il pranzo nell'antica Roma.

VERTICALI: 1- Le iniziali della Bardot. 2-Asino selvatico. 3- Il più
grande  goleador camerunense. 4- Sta in piedi solo lesso.  5- Erba...
senza testa. 6- Le vocali del nome.   7- Il drappo rosso usato dal
torero per provocare il toro.  8- Era d'oro quella di Pavarotti.  9-
Finisce stasera.  10- Isola greca nel Mar Egeo. 11- Ente Autonomo.
12-  Comodo, benestante.  13- Stilista italiano. 14- Rocca, sommità.
15- Le iniziali dell'autore dell'operetta I racconti di Hoffmann.  16-
 Nulla.  17- E' detto  Leopardo delle nevi.  18- La sigla internazionale
della NATO.  19- Bibita dissetante di sapore amarognolo.  23- Dopo
il do.  26- Dà spesso origine ad un potente raffreddore!  27- Può
esserlo il fritto o l'arrosto.  28- La sua capitale è Nairobi.  29- Nativi,
originari del paese in cui vivono.  30- Ha un celebre duomo in
provincia di Siracusa, vittima del terremoto del 1991.  31- Così in
Toscana chiamano la pavoncella.  32- Si dà a chi lo cerca.  33- I
versi dell'asino.  35- Piegato, prostrato. 36- Il nome della Petacci,
amante di Mussolini.  37- La bella attrice e imitatrice televisiva
Cortellesi. 39-  Gli alberi di Natale.  40- Insidiarono Penelope.  41-
Triste, sconfortato.  42-  Radice piccante. 44- Grosso gatto americano
da cui si ricava una pelliccia molto pregiata di colore giallo con strie
nere. 45- La residenza del Presidente della Repubblica francese.
46- Il portierone della Juventus.  47- Tempio buddista.  48- In cima
alle onde marine.  49- Il nome dell'attore Eastwood. 50-Organizzazione
criminale siciliana. 51- Cittadina in provincia di Cuneo.  53- La
stessa cosa.  54- Il dio greco dell'amore.  55-  Quello ligure è in
Piemonte!  56- Pittore olandese detto Il Bamboccio.  58-Simbolo
chimico del Cloro.  59- Stazione spaziale sovietica lanciata nel 1986.
60- Sorcio senza vocali.  62- Le iniziali del musicista autore dei
Carmina burana. 63- Lo pseudonimo del comico andriese il cui vero
nome è Pasquale Zagaria (iniziali). 64- La sigla automobilistica di
Taranto. 65- Contengono limoni!

(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

"Ragazzi di strada" la fiction tutta pugliese
sulle frequenze di TeleMajg

In onda sulle frequenze di TeleMajg e sul sito:
www.telemajg.com

giovedì alle ore 21:00
domenica alle ore 23:30
martedì alle ore 15:00
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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)
oppure via e-mail a: lecodi@libero.it

Caro Direttore, mi reco sempre a fare la spesa a Piazza Kolbe specialmente di sabato mattina con la mia automobile
perché abito in una zona del paese lontana dalla piazza. Quando piove la zona destinata a parcheggio macchine,
precisamente quella di fronte all’autolavaggio, si riempie di acqua e quindi uscire dalla propria automobile per andar
a fare la spesa spesso diventa difficile; si è infatti costretti a mettere i piedi nell’acqua. Capisco che si sono commessi
degli errori di pavimentazioni dell’area adibita a parcheggio in quanto si è data la giusta pendenza all’asfalto. Il tutto
potrebbe risolversi aprendo degli ampi varchi dei recinti che delimitano le aiuole, dando così all’acqua la possibilità
di defluire verso la strada. Un tale intervento in realtà è già stato eseguito in passato però tali aperture sono troppo
strette ed in seguito alla scarsa manutenzione della piazza, risultano, ad oggi, otturate da terra ed erba, che nel tempo
è cresciuta. Sicuro che questo problema venga risolto al più presto in quanto l’inverno è ancora lungo, saluto
cordialmente.  Questo articolo venne scritto nella sezione Lo sfogo del cittadino del settimanale L’Eco di Acquaviva
pubblicato nello scorso dicembre 2008. Ad oggi nulla è stato fatto e la situazione dei parcheggi della piazza è sempre
la stessa: ogni volta che piove bisogna parcheggiare la macchina in una enorme pozzanghera.
Mi chiedo: ma è possibile che il comune di Acquaviva non abbia una squadra di manutenzione capace
di intervenire in questi casi? Grazie. (Foto da 1 a 3)

Dall'inverno 2008 ad oggi nulla è cambiato
Parcheggi sempre allagati in Piazza Kolbe

I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente o in parte
a discrezione  della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.

Vorrei segnalare ancora un comportamento degli autisti della Sita. Mi chiedo: cosa prevede il codice
della strada a proposito di lasciare i pullman in moto a lungo per riscaldare il motore? Come la mettiamo
con l'inquinamento che ne deriva?

Riscaldiamo i nostri motori e intanto inquiniamo Acquaviva

Egregio Direttore vorrei farle sapere, visto che Lei e molto più educato del Nostro Sindaco che quando scrivo una
e-mail mi risponde anche con un grazie, al contrario del Sindaco che non risponde  alle e-mail, ma neanche con il
grazie. Vorrei che Lei si faccia portavoce di quello che le devo dire: ma le giostrine di Piazza Garibaldi fra quanti
anni verranno sistemate ? Ma è possibile che in questo paese non si fanno mai le cose con la testa, questi bambini
compreso mio figlio dove devono giocare? Li portiamo a Gioia del Colle: lì si che ci sono parchi giochi… possibile
che dobbiamo evadere da questo paese anche per fare giocare i nostri figli, non bastano le famiglie che comprano
casa fuori . . . Cosa si aspetta a sistemarle? Che diventi maggiorenne il mio piccolo? Quando l'ingegnere darà l'ok
per il collaudo? E' ridicolo tenere  un vigile urbano piantonato vicino alle giostrine quando potrebbe andare a multare
 gli automobilisti che non rispettano il codice stradale. Carissimo Direttore possiamo avere notizia da Lei quando
sistemeranno le giostrine lo faccio a nome di tutti quei genitori che la domenica ci troviamo in villa e hanno la stessa
mia lamentela. La ringrazio vivamente, caro Direttore, a nome di tutti gli altri genitori che, come me, lamentano
questo problema. Spero che Lei ci dia notizie sul sito di TeleMajg. (Foto da 4 a 6)

Il figlio: "Papà mi porti alle giostrine?" Il papà: "Vorrei . . . Ma dove?"

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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LA CHIESA IN CAMMINO ... a cura di don Mimmo Giannuzzi

MERCOLEDI’ ORE 20:00
GIOVEDI’ ORE 12:30 - 23:00

VENERDI’ ORE 15:00
La rubrica è anche sul sito www.telemajg.com nella sezione Le nostre produzioni

IN ONDA SU TELEMAJG

V i a  G i o i a ,  2 0 1  -  A c q u a v i v a  d e l l e  F o n t i

MD
aperti anche il giovedì pomeriggio . . .si accettano buoni pasto

o f f e r t e  d a l  3 1  m a r z o  a l  1 0  a p r i l e

I L  P R I M O  V E R O  D I S C O U N T
Pubblicità

Cesto Pasqua Bauli € 9.90
Tonno all'olio d'oliva gr 80 x 3  € 1.35

Pasta sfoglia/brisè Vallè Kraft gr 230 € 0.99
Acqua naturale Guizza lt 2 € 1.00

7 Mars € 1.99
Gatorade lt 1 € 0.69

GASTRONOMIA:
Provolone piccante € 7.90 il Kg

Maasdammer € 5.50 il Kg
Salame ungherese € 8.20 il Kg

Prosciutto crudo Mec € 9.90 il Kg

MACELLERIA:
Spinacine di pollo € 5.00 il Kg
Costate di suino € 5.00 il Kg
Macinato misto € 5.00 il Kg

Pancia di bovino con osso € 5.00 il Kg

ORTOFRUTTA:
Fragole cestino gr. 250 € 0.79

Finocchi € 0.99 al Kg
Spinaci in busta da gr 500 € 0.99

Funghi tagliati in cestino da gr 250 € 1.29



Pubblicità


