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I ritardi . . . della Provincia
ALLARGAMENTO STRADALE SEMPRE PROMESSO E MAI EFFETTUATO
Le disattenzioni del Comune
La Codacons di Acquaviva delle Fonti scrive al
Sindaco ed al Dirigente del
settore Viabilità I della Provincia
di Bari ritornando sull'annosa
- ed ancor'oggi irrisolta questione riguardante
l'ammodernamento della S. P.
n. 127, Acquaviva delle
F o n t i / S a n t e r a m o
in Colle. Infatti, sebbene
l'Amministrazione Provinciale, Servizio Viabilità I,
sia stata investita da ripetute comunicazioni ed
informative sull'argomento, nulla è mutato mentre
è aumentato il numero degli incidenti stradali.
La Codacons esprime preoccupazione sia per

Pubblicità

il ritardo nella realizzazione dell'opera ma
anche perché nel frattempo
l'Amministrazione Comunale
di Acquaviva sembrerebbe
abbia autorizzato l'installazione
di pannelli solari e l'ubicazione
di una stazione di servizio di
carburanti proprio nelle
immediate vicinanze del tratto
stradale in questione.
L'Associazione invita la Provincia ed il Comune a
verificare se dette installazioni possano risultare un
vincolo all'allargamento della strada provinciale
tanto da dover modificare il progetto e sacrificare
la sicurezza degli utenti agli interessi privati.
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Beppe Di Vietri e Francesco Saturno partecipano ma gli altri?
FACCIA A FACCIA CON LA FACCIA TOSTA
Amministrazione fallimentare = Azzeramento Giunta Comunale
Il coraggio di Beppe Di Vietri e Francesco Saturno vince gli assenti
"ingiustificati": Raffaele Borreggine - API e Rocco Lombardi - Compagnia
della Arti, e gli assenti "giustificati" PDL e PD. Non c'è peggior sordo
di chi non vuole sentire potrebbe essere il giusto proverbio per poter
raccontare le assenze ingiustificate dei politici acquavivesi che sono
sempre tanto impegnati da non potersi dedicare al programma Faccia a
Faccia e rispondere alle domande non "comprate" dalla politica locale
poste dal Direttore Responsabile di TeleMajg. La domanda nasce
spontanea: "Ma se avevate tanti impegni perché mai vi siete candidati?".
Ma cosa hanno da nascondere questi rappresentanti che si negano alle
telecamere di TeleMajg e che non hanno mai voluto rispondere alla
rubrica: "Il Lettore domanda . . . L'Eco risponde". Di cosa hanno paura?
Cosa potrebbe "costringerli a dichiarare" il Direttore con la sola forza delle domande? Certo sarebbe più semplice
e facile partecipare ad un programma concordato e di cui si conoscono in anticipo le domande per potersi preparare
come si fa per un comizio elettorale ma, purtroppo per i politici acquavivesi assenti ingiustificati, il tempo delle
giustificazioni è terminato. A tutto c'è un limite e questa Amministrazione ha ormai superato abbondantemente il
tempo necessario per conoscere l'apparato comunale e la sola scusante delle risicate risorse economiche non può
certo giustificare una Amministrazione Comunale sterile che spesso lascia il proprio ruolo ai Dirigenti Comunali
seppure in campagna elettorale si sia lamentata dell'invadenza dirigenziale di alcuni soggetti utilizzandolo come
cavallo di battaglia per vincere le elezioni; o forse è stato un semplice cavallo di Troia? E cosa farà l'UDC che in
precedenza si è assentata in aula ed ha espresso forti critiche durante l'approvazione del vecchio bilancio? Continua
ancora a chiedere un altro Assessore o altri incarichi istituzionali? Cosa farà il Consigliere Borreggine scappato
dall'IDV? E quando finalmente il Sindaco deciderà di nominare il nuovo Assessore all'Urbanistica?
O vuole essere forse Lui stesso ad avere contatti con la Regione Puglia per il PRG? Beppe Di Vietri e
Francesco Saturno si guardano attorno e non vedono tempi migliori all'orizzonte e ricordano la promessa elettorale
e programmatica fatta agli elettori: "Se non rispetteremo il cronoprogramma ce ne andremo a casa!" .
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).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL FACCIA A FACCIA
- Argomento: "Randagismo"; invitati: Imma Morano - Claudio Solazzo - Antonio Fraccascia;
martedì 12/04/2011 ore 16:15.
- Argomento: "Zona ex 167 e Contratti di Quartiere"; invitati: Francesco Squicciarini - Ottavio Milano Vito Carnevale; sabato 16/04/2011 ore 10:45.
-Argomento: "Situazione politica - amministrativa"; invitati: Vito Caroli - Francesco Saturno Beppe Di Vietri - Matteo Bulzacchelli; martedì 19/04/2011 ore 17:30.

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

IN ONDA SU TELEMAJG
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
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INVALIDITA': LE VERIFICHE 2011
Nuova ondata di controlli a caccia di "falsi invalidi" o
presunti tali. Nel 2011 ci saranno altre 250mila verifiche.
Con il Messaggio 16 marzo 2011, n. 6763, l'INPS ha
individuato un nuovo campione su cui svolgere le sue
indagini. Sono le persone titolari di prestazioni economiche
di invalidità civile, cecità civile, sordità civile con scadenza
compresa tra il primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2011,
cioè persone per le quali è già prevista una revisione.
Sembrerebbe una soluzione di buon senso sottoporre a
controlli persone che comunque devono essere sottoposte
a visita, ma non è tutto oro ciò che luccica. "Sembra più
che altro una 'furbata' - commenta Pietro Barbieri,
Presidente della FISH - In questo modo l'INPS è certa di
potersi vantare di un gran numero di revoche. È noto
infatti che in fase di revisione, normalmente, un numero
significativo di provvidenze vengono revocate, ma questo
avviene già con le attività routinarie delle Aziende USL.
Senza contare ben altri elementi discutibili della nuova
azione INPS". Non è tutto, infatti l'INPS controllerà in
questi procedimenti solo l'invalidità civile, non lo stato
di handicap, che rimane "a carico" della ASL. Quindi se

anche l'handicap è rivedibile, il Cittadino dovrà sostenere
due visite: una all'INPS e una all'ASL, con un disagio e
uno sperpero di risorse. Le visite su casi per i quali è già
precedentemente prevista la revisione vengono effettuate
da due medici, anziché dalla ordinaria Commissione di
verifica, con costi inferiori per l'INPS, ma anche con
minori garanzie per il Cittadino. Inoltre l'INPS precisa
che "in occasione delle verifiche straordinarie sulla
permanenza dei requisiti nei confronti dei titolari di
prestazioni di invalidità civile, non è possibile riconoscere
una condizione di invalidità superiore a quella in
precedenza determinata". Ciò significa che l'INPS - e
sono forti i dubbi di liceità - non riconosce mai
l'aggravamento. Per richiederne il riconoscimento, il
Cittadino deve presentare una nuova istanza di
accertamento e sottoporsi ad ulteriore visita di
accertamento, anche in questo caso con disagi e sprechi.
"Se l'INPS riconoscesse gli aggravamenti e quindi
concedesse 'nuove' provvidenze economiche - chiosa
Barbieri - tradirebbe il mandato politico che ha ricevuto
da Tremonti: tagliare, tagliare, tagliare!".

Assistenza fiscale 2011 pensionati
Quest'anno gli enti pensionistici (INPS , INPDAP, ecc.) hanno deciso di non prestare l'assistenza fiscale ai propri
dipendenti e ai pensionati per la presentazione del modello 730/2011. Detti contribuenti, pertanto, dovranno
rivolgersi ai Caf. Tutte le sedi Caf - Uil esistenti sul territorio regionale sono a disposizione di tutti i contribuenti
lavoratori dipendenti e pensionati per la elaborazione del modello 730/2011. L'elaborazione dei modelli precompilati
è gratuita. Il modello 730/2011 presentato tramite Caf -UIL, dà una maggiore tranquillità al contribuente
poiché tutta la documentazione relativa viene sottoposta a controllo da parte degli operatori del Caf - UIL
appositamente formati. Essi appongono il visto di conformità a garanzia della regolarità del modello 730/2011
in ottemperanza della normativa fiscale vigente.
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CODACONS ED ENEL INSIEME PER LA . . . "CONCILIAZIONE"
Per risolvere le controversie in modo semplice, veloce e gratuito da oggi
Enel, insieme alle Associazioni dei Consumatori (tra cui Codacons), offre
ai suoi clienti un'opportunità: la conciliazione.
Grazie alla conciliazione, infatti, è possibile raggiungere rapidamente un accordo amichevole,
risolvendo direttamente alcune controversie e senza dover ricorrere al giudice.

Cosa è
Una procedura di risoluzione delle controversie paritetica e basata
sull'adesione volontaria delle parti

Chi può utilizzarla
- Tutti i clienti elettrici domestici e i condomini con contratto fino a 15 kw di potenza
- Tutti i clienti gas con un consumo annuo fino a 50.000 metri cubi

Come funziona
Il cliente, dopo aver inviato un reclamo scritto, se non si ritiene soddisfatto della risposta
può rivolgersi a una delle associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'accordo
per avviare la procedura di conciliazione.
In quali casi si può utilizzare
La Conciliazione riguarda le seguenti tre tipologie di possibili controversie:
- ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del contatore
- fatture di importi anomali, notevolmente elevati rispetto alla media di
quelli fatturati nei due anni precedenti
-gestione della riduzione di potenza o sospensione della fornitura per morosità

Per saperne di più rivolgiti alla sede Codacons di Acquaviva:
Si riceve per appuntamento
Il martedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Telefono: 0 8 0 3 0 5 4 2 9 0 - 3 2 8 8 6 8 6 5 4 3
S.P. 127 Acquaviva/Santeramo Km.4,100
c/o Ospedale Miulli 70021 - Acquaviva delle Fonti (Bari)
E-mail: codaconsmiulli@libero.it

PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
P E N S A A L L A S O L I D A R I E TA ’ … E ’ G R AT I S

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
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
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 . . .
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Acquaviva soffre e non per la mancanza di fondi
GLI INDIRIZZI POLITICI SBAGLIATI
Anche la CODACONS di Acquaviva delle Fonti si
dichiara delusa ed amareggiata per i metodi con cui
l'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti
guida la Città. L'Associazione che - ricorda in una sua
nota - un decennio fa, capofila di un nutrito gruppo di
organizzazioni di volontariato locale, chiese l'intervento
dell'onorevole Giusi Servodio e del Senatore Ferdinando
Pappalardo ottenendo l'ampliamento dell'organico della
stazione dei Carabinieri della Città. Tante le altre iniziative
che grazie alla Codacons furono risolte, come la pur
semplice, sistemazione della stazione ferroviaria che era
rimasta priva di porta d'ingresso. Tanti obiettivi raggiunti,
non ve li elenchiamo quest'oggi, frutto di una sensibilità
politica e legati ad un senso civico che oggi non lo si
ritrova più nella politica locale. Assistiamo, quindi, ad
una guida cittadina priva di anima accentrata
esclusivamente ad un tirare a campare che non porta da
nessuna parte. Una Amministrazione Comunale - continua
la Codacons - che ad un anno dal suo insediamento non
ha ancora avuto il piacere di conoscere ufficialmente
visto che il Sindaco non ha mai sentito il bisogno di
confrontarsi su quei temi che pure risultano prioritari per
la sicurezza pubblica. Assistiamo, allora, ad una
Amministrazione Cittadina che partecipando alle
manifestazioni, più o meno belle, pensa di aver fatto il
Suo dovere dimenticando che questi metodi di
rappresentanza, vicino alle migliori opere teatrali, non

portano benefici alla occupazione, alla sicurezza dei
Cittadini ed a quella uguaglianza da cui dovrebbero essere
felicemente abbagliati tutti i rappresentanti istituzionali!
E' sotto gli occhi di tutti un albo On-Line comunale,
prima fantasma, ora inefficace per la trasparenza visto
che dopo 15 giorni i documenti si dissolvono come per
magia! Il Comune, grazie alle nostre tasse, paga le
operazioni informatiche per inserire i provvedimenti
amministrativi che dopo 15 giorni spariscono. E' trascorso
un anno dall'insediamento di questa Amministrazione e
non sono stati ancora capaci di adeguare lo Statuto
Comunale, di installare la nuova segnaletica sia verticale
che orizzontale, di riorganizzare i servizi sociali, l'ufficio
tecnico comunale e la polizia municipale. E mentre si
organizzano manifestazioni "con aperitivo" da condividere
con i pochi "eletti" presenti in sala, alla faccia di chi non
ha niente da mangiare e sale e scende continuamente le
scale di Palazzo De Mari per un tozzo di pane, non si ha
nemmeno il tempo di rispondere alle lettere
dell'Associazione dimostrando che le promesse fatte in
campagna elettorale, ancora una volta, sono state usate
esclusivamente per un tornaconto elettorale privo di
efficacia amministrativa. La trasparenza amministrativa
insieme alla 241 del 90 diventano esclusivamente dei bei
vestiti da indossare durante la rappresentazione teatrale
dei "bravi ragazzi".

Anno europeo del Volontariato
LA CODACONS SOLLECITA AD ATTIVARSI QUANTO PRIMA
La CODACONS di Acquaviva ha inviato una missiva
all'attenzione del Sindaco Francesco Squicciarini,
dell'assessore ai Servizi Sociali Carmela Capozzo, del
presidente della 2^ Commissione Consiliare Vincenzo
Caporusso e del Presidente della Consulta ai Servizi
Sociali Giuseppe Solazzo avente come oggetto l'"Anno
europeo del Volontariato". Qualche giorno fa, si è chiusa
la conferenza nazionale organizzata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: "Anno europeo delle
attività di volontariato che promuovono la cittadinanza
attiva" da cui sono emerse, tra le altre, importanti
indicazioni per il settore: maggiore dialogo tra le Istituzioni
e gli Enti locali; maggiore partecipazione alla riforma
del libro I del codice civile; una burocrazia più leggera
per favorire l'impegno concreto verso i bisogni sociali;
valorizzazione dell'esperienza volontaria anche nei
curricula; stabilizzazione delle risorse (5 per mille).
La decisione con cui il Consiglio dell'Unione Europea
ha ufficialmente dedicato il 2011 al volontariato afferma
che "il volontariato è una delle dimensioni fondamentali
della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale
assumono forma concreta valori europei quali la

solidarietà e la non discriminazione ed in tal senso
contribuirà allo sviluppo armonioso delle società
europee". L'Anno europeo mira a: creare condizioni
favorevoli al volontariato; fornire agli organizzatori gli
strumenti per migliorare la qualità delle attività di
volontariato; migliorare il riconoscimento delle attività
di volontariato; sensibilizzare l'opinione pubblica al valore
ed all'importanza del volontariato. L'Associazione sollecita
quindi i destinatari della nota, ognuno per la propria
competenza, ad attivare tutte le iniziative più opportune
per recepire quanto ha affermato la Comunità Europea
e ribadito il Ministero italiano. La Codacons fa presente
che sarebbe opportuno e necessario destinare le risorse
finanziarie necessarie nel prossimo bilancio comunale;
sarebbe opportuno anche attivare gli uffici competenti
per verificare la disponibilità di finanziamenti a cui poter
attingere. Infine, come già fatto per l'Anno Internazionale
dei Volontari del 2001, di cui decorre il decimo
anniversario, l'Associazione avendo già svolto un ruolo
di coordinamento delle attività locali, in collaborazione
con la Caritas Diocesana, chiede di poter dare
il giusto contributo.

L'Eco di . . . Acquaviva si sfoglia anche sul sito www.telemajg.com
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IL RISORGIMENTO ITALIANO
L'unità d'Italia
Falliti i moti del 1820-21, a causa della violenta reazione,
si ritiene che la quiete fosse tornata nel Regno e che fosse
scongiurato ogni tentativo di sommossa futura.
Ma s'ingannava il ministro di polizia.
Sette segrete, anelanti alla libertà, sorsero più
numerose di prima; non s'aspettava che l'occasione
propizia per insorgere.
L'occasione venne data dalla concessione di riforme
liberali da parte del Papa Pio IX nel 1847, all'esordio
del suo pontificato.
Dopo la Sicilia e la Calabria, si ribellarono le altre regioni
e la stessa Napoli. E re Ferdinando dovette promettere
la Costituzione nel gennaio del 1848.
Indetti i comizi elettorali, svolte le elezioni, i deputati
eletti convennero a Napoli per l'inizio dell'attività
parlamentare.
Ma si ebbero contrasti tra il sovrano ed il Parlamento con
violenta reazione da parte delle forze regie e conseguenti
eccidi, distruzioni e rovine.
Il Parlamento fu sciolto, stabilendo di ricorrere a nuove
elezioni.
Il Re cercava di destreggiarsi nella dubbia situazione
internazionale. Ma quando, sconfitte a Novara le forze
liberali, prevalse l'assolutismo, si tolse la maschera,
annullò ogni riforma, e quindi nuove persecuzioni, nuove
condanne, nuove esiliati. Fra questi, ancora una volta,
numerosi i figli di Puglia: dal Massari allo Zuppetta,
dal Bozzi al Del Drago, dal Castromediano al Pisanelli
a tanti altri che "gli immemori nepoti han ricoverto
di ingrato oblio".(1)
La Puglia, dunque, è veramente una terra ricca di
memorie, ma carente di memoria .
Ma il fallimento dei moti liberali veniva anche determinato,
come al solito, dall'atteggiamento della plebe.
Si combatteva per la libertà. Ma la libertà come
veniva intesa?
Se la borghesia lottava per la libertà civile, per la
partecipazione al potere politico, molto diverso era
il significato che alla conclamata libertà dava la plebe:
aspirava alla libertà dalla miseria, al possesso della terra;
nelle crisi di potere irrompeva dalle tane, in cui si vedeva
respinta, ed invadeva i latifondi dei "signori". Avveniva,
(1)
(2)
(3)

A. Lucarelli, La Puglia nel secolo XIX, Adda editore, pag.127
M. Dilio, Dalla Puglia con Garibaldi, Adda editore, pag.21
A. L., op. cit., pag.147

Stella Limitone

Consulente - Grafologa Peritale
Criminale ed Età Evolutiva
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

pertanto, che mentre i liberali lottavano contro il monarca,
si vedevano attaccati dal popolo basso, che insediava le
loro fortune. La lotta politica si trasformava in lotta di
classe.
Profittando del dissidio tra plebe e borghesia, il re
abilmente si destreggiava, e riusciva a bloccare i tentativi
rivoluzionari.
Ma ciò non impediva che gli spergiuri, i soprusi, gli eccidi
e le condanne alienassero dalla dinastia le simpatie di
esponenti dell'esercito, della pubblica amministrazione,
della magistratura e del clero, con la conseguenza che lo
Stato risultava minato nelle sue fondamenta.
Nello stesso tempo cambiava la politica europea e
l'Inghilterra, cominciando a intravedere nell'Austria un
pericoloso rivale per il dominio del Mediterraneo, non
ostacolò l'impresa garibaldina.
I Mille, sbarcati a Marsala, nel maggio 1860 occuparono
la Sicilia. Tra i Mille di Garibaldi numerosi figli di Puglia:
da Guglielmo Gallo a Filippo Minutillo, da Moisè
Maldacea a Cesare Braico, da Giuseppe Fanelli a Vincenzo(2)
Carbonelli, da Nicola Mignogna a Francesco Curzio.
E il Lucarelli scrive: Dalle prime cospirazioni liberali
del 1792 agli ultimi avvenimenti del 1860, non c'è
temeraria impresa, né sacrificio di averi, né olocausto di
sangue, a cui non rechi il suo generoso contributo questa
terra di Puglia, spesso ignorata o vilipesa (3).
Oltrepassato lo stretto i "ribelli" marciarono su Napoli,
ove il 7 settembre entrò vittorioso Garibaldi. Intanto
l'esercito piemontese marciava verso il Mezzogiorno e
Vittorio Emanuele il 7 novembre entrò trionfalmente nella
Capitale. Giuseppe Garibaldi gli "offrì" il conquistato
Regno, il 17 marzo del 1861 Vittorio Emanuele II
fu proclamato re d'Italia e, finalmente, l'Unità Italiana
era compiuta.
E fu grande festa, grande entusiasmo: dalle Alpi alla
Sicilia gli abitanti si denominavano tutti Italiani!
E si scoprirono le tombe; ed emersero le sembianze degli
eroi e dei martiri che, per l'unità nazionale e
l'emancipazione popolare, dai patiboli, dagli ergastoli,
dai campi sangue avevano mandato e vaticini.
E si sentiva cantare:
La bandiera tricolore
è sempre stata la più bella,
e noi vogliamo sempre quella,
noi vogliamo la libertà.
Giuseppe Cassano

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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I GIOVANI E LE STRAGI DEL SABATO SERA
Troppe le vite spezzate
Già da tempo ormai assistiamo alle cosiddette "stragi del
sabato sera", le cui vittime sono per lo più adolescenti
che, con la voglia di divertirsi e di lasciarsi un po' andare
dopo una settimana lunga e stressante,
spesso vanno con amici in locali,
discoteche o pub, nei quali, forse
anche per inconscio desiderio di
accettazione da parte degli altri,
assumono alcool o droghe, seppur
leggere, ma, nella maggior parte dei
casi, in gran quantità, o per lo meno
in quantità tali da non permettere loro
la guida. Ormai quasi non ci sembra
una cosa tanto clamorosa vedere
scritto su un qualsiasi quotidiano di
queste dolorose stragi, che spesso si concludono con feriti
o, addirittura, nei casi peggiori, con la morte. A mio parere
questo sarebbe un problema da risolvere, poiché si tratta
di una situazione molto urgente, come si può ben rivelare
osservando i dati relativi a queste stragi di fine settimana.
Secondo me, però, interventi esterni, come ad esempio
le trovate delle patenti a punti o simili "punizioni", non
sarebbero efficaci; il problema da risolvere veramente sta
di fatto negli stessi ragazzi, in quanto dovrebbero capire
autonomamente quali pericoli rischiano se il sabato sera,
dopo aver assunto alcolici o magari stupefacenti, si
vogliano mettere alla guida non tenendo conto delle
proprie condizioni psico-fisiche, che sono state comunque
molto alterate, facendo rischiare la vita sia a sé stessi sia,
magari, ad amici che sono nella loro auto. Ciò però è a
parer mio difficile, in quanto leggere le dolorose notizie
sui giornali e osservare i dati di queste stragi, senza aiuti
o meglio consigli esterni servirebbe, sì, a qualcosa, ma

non a molto; secondo me la cosa migliore sarebbe autoregolarsi, sapere fino a che punto si è in condizioni adatte
alla guida per non fare accadere queste stragi e per
mantenere il tutto sotto controllo, sia
per sé che per gli altri. Questa sarebbe
il rimedio più efficace, non assumere
nulla che possa alterare le condizioni
psico-fisiche del guidatore o per lo
meno mantenerle nei giusti limiti, se
si sa che poi la stessa notte si dovrà
guidare: in questo modo non si
metterebbe a repentaglio né la propria
vita né quella degli amici che sono
in quella stessa automobile. Tuttavia,
qualcuno opterebbe a soluzioni più
drastiche o, viceversa, non si preoccuperebbe più di tanto
di questo problema. Nel primo caso, essi sceglierebbero
qualcosa di più "drastico", come il vietare gli alcolici o
utilizzare punizioni o forse addirittura castighi, ma a mio
parere questo non sarebbe altro che un invito a "sballarsi"
ancora di più, conoscendo la natura degli adolescenti ad
opporsi ai comandi degli adulti… Riguardo al secondo,
invece, penso che anch'esso sia sbagliato, in quanto le
stragi del sabato sera rappresentano un problema che
ormai si sta espandendo a macchia d'olio fra i giovani, e
quindi sarebbe sbagliato preoccuparsene poco e
considerarlo di poca importanza. Quindi, risostenendo la
mia tesi iniziale, dico che a mio parere la soluzione sta
in ogni ragazzo, in ognuno di noi, a sapersi controllare e
a pensare bene, prima di assumere alcool o stupefacenti,
alle conseguenze che essi potrebbero avere su noi e su
chi ci sta intorno se, a fine serata, ci mettessimo alla giuda.
Antonella Pietroforte

Pubblicità

IL PRIMO VERO DISCOUNT

MD

TRE GIORNI DI FOLLIA
11 , 1 2 e 1 3 A P R I L E

Bagnoschiuma Dove ml 500 € 1.89
Pepsi 2 x lt 1.75 € 1.49
6 Cornetti Algida € 2.49
Via Gioia, 201 Acquaviva delle Fonti
aperto anche il giovedì pomeriggio
si accettano buoni pasto
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Presto nei cinema italiani
UNA NOTTE DA LEONE FA IL BIS
L'incredibile successo ottenuto dal film a basso costo
Una notte da leoni, ha convinto la produzione a realizzarne
un seguito, lasciando inalterato il cast.
Nel primo episodio l'idea di raccontare
le vicende del giorno prima del
matrimonio di uno del gruppo ha fatto
breccia nei cuori del popolo
cinematografico. Una notte dove tutto
succede, ma che nessuno ricorda e
che vede l'incredibile scomparsa del
futuro sposo. Due ore di puro
divertimento che scorrono con piacere
per una delle commedie più fresche degli ultimi anni.
Il film funziona grazie alla bravura degli autori che
inducono gli spettatori a non staccarsi dalla sedia, poichè
è troppo alta la curiosità di sapere dov'è finito il futuro

sposo. Sono stati questi gli ingredienti vincenti che hanno
permesso al film di sbancare i botteghini di tutto il mondo.
Niente effetti speciali e niente star,
solo una bella storia condita da tanta
allegria e mistero. Nel nuovo
lungometraggio il gruppo si ritrova in
Thailandia prima di un nuovo
matrimonio e anche qui le cose non
andranno come previsto. Una notte da
leoni capitolo 2 dovrà almeno
pareggiare gli incassi del suo
predecessore per evitare le classiche
critiche dei soliti noti. In America comunque,
il successo sembra quasi scontato, la vera sfida il film
dovrà vincerla in Europa.
Claudio Maiulli

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AD ACQUAVIVA DELLE FONTI
Dal 1° marzo 2011, presso l'Associazione Laicale Sacro
Cuore di Acquaviva delle Fonti (Associazione
Riconosciuta - Ente Morale, Via Sacro Cuore) è stato
avviato il Servizio Civile Nazionale che avrà termine il
29 febbraio 2012. Durante quest' anno che
vedrà coinvolti, noi quattro giovani
volontari acquavivesi, saremo impegnati
nel progetto: "ORATORIO… ponte tra la
Chiesa e la strada", svolgendo durante
il servizio le seguenti attività: -Giornalino
parrocchiale; -Sportello di ascolto; Servizio di doposcuola e sostegno per
ragazzi diversamente abili; -Laboratorio
di informatica. L' Associazione ha deciso
di presentare questo progetto per dar vita ad un Centro
di aggregazione nuovo, più attento e più vicino ai bisogni
dei giovani acquavivesi. Il progetto è dunque rivolto ai
tutti quei ragazzi, il fulcro del progetto che sono fuori
dagli spazi aggregativi, e intende promuovere l'
aggregazione attraverso l' incontro e la relazione, partendo
dalle potenzialità dei singoli individui, rispettando la
centralità della persona e favorendo le relazioni sociali.
Pertanto l'intento del progetto è quello di stimolare ed
incentivare il protagonismo dei giovani e potenziare le
occasioni di formazione della loro identità, personale e

sociale, al fine di far sperimentare relazioni positive in
modo da contribuire alla prevenzione di situazioni di
disagio. Dunque, gli obiettivi principali di noi volontari
sono legati essenzialmente all' educazione e alla
promozione culturale, ovvero:
-centri
di aggregazione: bambini, giovani ed
anziani; -animazione culturale verso i
giovani: giornalismo; -educazione
informatica; -lotta all'evasione ed
abbandono scolastico; -animazione nel
territorio; -realizzazione sito internet
parrocchiale. Sotto la preziosa guida di
Don Andrea Wisniewski (responsabile
dell'Ente) e del Prof. Francesco Bianco
(Operatore Locale del Progetto), continueremo ad
impegnarci e ad essere a disposizione di quanti vorranno
partecipare alla realizzazione delle attività, poiché il
nostro motto è: "Dare di più a chi ha avuto meno dalla
vita" , una celebre frase di Don Lorenzo Milani". È
possibile visionare il nuovo sito internet dell' Associazione
Laicale - Parrocchia Sacro Cuore che sarà in continuo
aggiornamento e fornirà avvisi su attività ed eventi
organizzati dalla parrocchia: www.scuoreacquaviva.it
Angelo Bianco, Liziana Colafemmina,
Davide Iacobellis, Antonella Pietroforte

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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*

CRUCIVERBA N. 17
*

9

Achille Signorile

*

(Risolto il cruciverba, nelle tre colonne a sfondo grigio, indicate dall'asterisco, comparirà un acuto detto proverbiale)
ORIZZONTALI: 1-Intervento chirurgico per sollevare le palpebre.
13- Gran confusione. 20- In medicina, detto di anemie
particolarmente perniciose. 22- Iniziali di Nixon. 23- Inconsapevoli,
tenuti all'oscuro. 24- Gioco di carte di origine inglese. 25- Non
bisogna lasciarsene prendere. 27- Faldone, cartella. 29- ... Dhabi,
l'emirato arabo in cui si svolge una tappa della Formula Uno.
30- Né io, né lui. 31- E' la condizione più splendida della donna.
32-Insenature profonde e frastagliate. 33- Sorta di tremolìo delle
lampadine. 36- Dicesi di indagine endoscopica di un'articolazione
complessa, come il ginocchio. 39- Punto di partenza e di arrivo
da e per l'aeroporto. 40- Genere di piante carnivore. 42- Cuneo.
43- Di forma ellittica. 45- Parte di una città. 46- Nativi della
Nuova Zelanda. 49- In mezzo allo stallone. 50- Galasso, architetto
che progettò il campanile della Certosa di Ferrara. 51- Sono uguali
nell'attimo. 52- Detto di fascio luminoso composto di due sole
componenti cromatiche. 56- Frase pubblicitaria. 57- Vecchia
istituzione comunale assistenziale. 58- Sono uguali negli errori.
59- Abbreviazione di nostro. 61- Sono coccolati dai candidati.
64-Secondo, secondo Cicerone. 65- Il Magistrato che provvede
sulle richieste del Pubblico Ministero alla fine delle indagini.
66- Componente dell'aria.
67- Piccolo osso della lingua.
68- Soffre di fissazioni. 70- Millecentouno romani. 71- Si batterono
con i Curiazi e li vinsero. 74- Così fu presentato Gesù da Pilato
al popolo. 76- Abbreviazione che significa e tutto il resto.
77- Consunti, logori. 78- Le pari della rosa. 79- Spiazzo agricolo.
80- Comune scozzese a 15 km da Glasgow, che è la quinta città
più grande della Scozia. 81- Ente Autonomo. 82- Rancore, astio.

Soluzione del cruciverba n. 15 pubblicato
su L'Eco di Acquaviva n. 11 del 28 marzo 2011

VERTICALI: 1- Marca di automobili. 2- Musicò La vedova allegra.
3- Studio storico e scientifico delle piramidi. 4- Lo è la compressione
nel motore a scoppio. 5- Sigla di Rovigo. 6- Fiume russo.
7- Idealistico, spirituale. 8- L'eroina di Pasternak che ha ispirato
un famoso tema musicale. 9- Piante dei boschi montani la cui
radice odora di pepe. 10-Fanno di poi i posti. 11- Solidi geometrici
a venti facce. 12- Monaco anglosassone, detto Il Grammatico, che
scrisse il celebre Colloquio sui mestieri. 13- Flavio, imprenditore
della Formula Uno. 14- Ape selvatica, la cui larva attacca pellicce
e tappeti. 15- Fiumiciattolo. 16- Un inglese. 17- Napoli.
18- Abbreviazione di Dottore. 19- Reti che si stendono sull'aia per
catturare uccelli. 21-L'ettogrammo. 25- Targa, stemma. 26- Fa
gola ai rapinatori. 28- Tracce di ferite. 29- Altro nome dell'ontano.
30- La personificazione della violenza presso i greci. 31- Centro
di soggiorno in prov. di Sondrio. 33- Titolo dei baronetti inglesi.
34- Eccitato, impaziente. 35- Ai limiti dei limiti. 37- Sigla della
provincia di Roma. 38- Si mettono a destra e a sinistra del piatto.
41- Insieme a Giacosa, fu librettista della Bohème. 44- Il personaggio
interpretato da Depardieu ne La maschera senza volto.
47- Lo pseudonimo del vignettista Giuseppe Colizzi. 48. Reggio
Calabria. 50- Comodità, comfort. 53- Letteralmente, significa in
casa, ma designa gli sport che si svolgono al coperto. 54- Il soggetto
dell'egoista. 55- Fungo parassita della vite. 60- Si gettano nel
solco. 62- Si dà per accordare. 63- Rosicchiati , consumati.
68- Abbreviazione di modello. 69- L'eroe di Corneille.
72 Le prime due vocali. 73- Contengono Ines. 75- Una marca di
sigarette. 76- Escursionisti Esteri. (La soluzione in uno dei prossimi numeri)
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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)
oppure via e-mail a: lecodi@libero.it
I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente o in parte
a discrezione della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.

Acquaviva delle Fonti paese trascurato . . .
Gentile Redazione, con la presente vorrei segnalare lo stato di abbandono in cui versa lo stradone antistante
la ferrovia dove ogni mercoledì si svolge il mercato settimanale. Ebbene, basta fare un giro per notare la sporcizia,
l'incuria e l'abbandono di questa strada, con le panchine danneggiate dai soliti vandali cretini che la fanno da padroni
ad Acquaviva, erbacce che crescono dappertutto e che non si pensa in nessun modo di togliere e con gli escrementi
dei cani che ornano i marciapiedi rendendo impossibile il passeggio. Ma non c'é una ordinanza che vieta di far fare
i bisogni ai cani così liberamente? Che fine hanno fatto i controlli in questo paese? O ci fermiamo come al solito
alla carta scritta? Sono molto deluso di questa amministrazione comunale, di questo Sindaco che inizialmente era
sempre in giro per Acquaviva e che ora latita parecchio. Hanno criticato il vecchio sindaco e lo hanno messo
al patibolo, ma non so se l'attuale stia facendo meglio di Lui, anzi credo proprio che non stia facendo nulla per questo
paese, trincerandosi dietro la solita storia che mancano i soldi... eredità della vecchia amministrazione… ma per
favore... mi faccia il piacere... basta con le solite frasi di rito, basta con la solita musica, al timone di questo paese
ora ci siete Voi signor Sindaco e noi tutti cittadini di Acquaviva (che Voi rappresentate) ci aspettiamo
da Lei il massimo impegno come dalle promesse fatte in campagna elettorale. Grazie. (Foto da 1 a 3)

I tempi biblici la fanno da padrone
Mesi per sistemare le giostre del centro! E le altre . . . di serie B?
Caro Direttore, ben diceva l'amico genitore, nello scorso numero del giornale attraverso uno sfogo, circa le giostrine
e i parchi gioco nella nostra Città. In questo paese ci vogliono sempre i tempi biblici per fare le cose. Piazza Garibaldi
è stata aperta nei primi mesi di gennaio e il tappetino, sotto i giochi, é stato posato solo qualche giorno fa. E'
impensabile inaugurare una piazza incompleta. E' necessario svegliarsi e agire con maggiore solerzia. Continuano
a farsi le cose senza criterio. Ora che hanno messo a posto le giostrine nella centrale Piazza staremo a vedere quando
lo si farà per quelle dislocate in altri punti cittadini. Pensiamo a Piazza Kolbe. Le giostre sono in uno stato di
abbandono. Molte sono rotte in più punti ed i nostri figli quando ci salgono corrono il rischio di strapparsi i vestiti
e farsi male. Sotto di esse c'è la sabbia e i bambini quando ci giocano si sporcano tutti. Spero che il Sindaco stia
pensando di sistemare una pavimentazione che sia più adeguata possibile anche lì, anche se ho seri dubbi; se poi
si aggiunge che la zona è molto decentrata . . . Mi sembra che anche questa Amministrazione continui a trascurare
le zone periferiche del paese ed i relativi residenti, il che non è una bella cosa. Io continuerò a stare alla finestra ed
a osservare quanto "non accade" nella nostra amata Acquaviva. (Foto 4 e 5)

Monumento dedicato a Don Cesare Franco: io avrei fatto di meglio!
Vorrei capire chi è stato il sapientone che ha progettato il nuovo assetto e la nuova veste di Piazza Garibaldi.
Io non sono laureata né in ingegneria né in architettura ma avrei fatto di meglio per quanto riguarda
la sistemazione del monumento in memoria dell'illustre concittadino Don Cesare Franco, che è posizionato in
maniera del tutto asimmetrica rispetto all'aiuola. Neanche chi vigilava sull'esecuzioni dei lavori ha notato la stranezza
e fatto fare le adeguate modifiche? (Foto 6)

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

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

Lo Sfogo del Cittadino
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CACHARA SHOW MUSICALE
DEDICATO AI GIOVANI
in onda sulle frequenze di TeleMajg
dal lunedì al venerdì
alle ore 13:30 e 17:30
Quiz, giochi e tanta musica . . .
Pubblicità

Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime
e meeting vari

Hotel
Oasi dei Discepoli
Via Piave 12
Orvieto (Tr)
www.hoteloasideidiscepoli.it

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

Pubblicità

