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LA MAGGIORANZA CONSILIARE IN PEZZI
TeleMajg invita ma i Consiglieri non partecipano
Dopo un anno di Amministrazione Comunale, al contrario di
quanto vorrebbero far intendere alcuni, diventa evidente come
l'attuale sistema elettorale incorpora diverse lacune che consentono
prima di far eleggere soggetti incompetenti nel ricoprire ruoli
nella Pubblica Amministrazione, indipendentemente se laureati
o meno, e poi di poter passare da una forza politica all'altra senza
ritornarsene a casa. C'è chi si permette di criticare i giornalisti
come se i politici fossero i detentori assoluti della verità, mentre
dimenticano che possono rivolgersi agli Organi competenti, tra cui l'ordine, per segnalare eventuali anomalie
nelle loro opere e quindi chiedere le giuste rettifiche. Ma non sono proprio gli stessi politici che si
improvvisano giornalisti quando inviano dei fantomatici "comunicati stampa"! Ma non sono quegli stessi
politici che legittimano l'operato, a nero di alcuni, invitando a conferenze stampa soggetti non legittimati?
Se Acquaviva è ridotta in questo stato su di una cosa siamo tutti d'accordo: "E' colpa dei politici acquavivesi"
e non dei giornalisti che non possono far altro che registrare quanto accade di brutto e becero in una
Comunità che continua ad essere succube di un sistema in liquidazione da oltre un decennio! Cassano
prima e poi Borreggine hanno abbandonato la nave dopo che per un anno hanno acconsentito di governare
ad una Amministrazione che ha fatto acqua da tutte le parti. Ma non è questo che gli acquavivesi si
aspettavano. I Cittadini auspicavano dei discorsi chiari e genuini, anche in forma dialettale, per poter
comprendere: quali siano gli interessi che congelano l'attività del Governo Squicciarini; per quale motivo,
mentre il PRG sta per essere approvato dalla Giunta Regionale, si portano all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale le 2 lottizzazioni; per quale motivo si sente la necessità di fondare una cooperativa sociale di
tipo B; per quale motivo alla notizia della chiusura della Colonia Hanseniana del Miulli il Sindaco non
sente la necessità di interessarsi pubblicamente della vicenda; per quale motivo si permette ad un dirigente
comunale di mancare per una settimana seppure goda di ottima salute; per quale motivo si permette lo
svolgimento di un Consiglio Comunale in una sala che non è provvista delle più elementari norme sulla
sicurezza; perché la responsabile dei servizi sociali richiede la certificazione in suo possesso ai Cittadini;
per quale motivo un migliaio di acquavivesi, tra cui molti anziani, stanno ricevendo avvisi di irrogazione
di sanzioni di 59 Euro. Sono tante le domande che vorremmo porre ai nostri Consiglieri Comunali che
aspettiamo a microfoni aperti e telecamere accese. Certo, comprendiamo, è molto più semplice rispondere
a domande su siti web che guardare in faccia gli elettori attraverso gli spazi gratuiti di TeleMajg.
Pubblicità
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Faccia a Faccia con il Randagismo
Il Sindaco e l'Assessore Mastrorocco non hanno tempo di rispondere a Codacons e L'Arca
Si parla di randagismo durante il Faccia a Faccia registrato il 12 aprile quando
gli ospiti Claudio Solazzo e Tonio Fraccascia, assente Imma Morano, esprimono
le loro considerazioni su di un tema su cui l'attuale Giunta Comunale non è
stata capace di dare la giusta impronta all'insegna della trasparenza. Per tagliare
fuori l'associazione L'Arca di Acquaviva è sempre stata addotta la motivazione,
priva di fondamento, dell'elevato costo della gestione del canile. Ed è così che
si è proceduti ad un gara, che di fatto ha escluso l'associazione, prevedendo,
ad esempio, per le cure veterinarie cifre minori. Con meraviglia - aggiunge
Fraccascia - qualche tempo fa ho scoperto che l'Amministrazione Comunale
ha proceduto ad aumentare il compenso per le cure sanitarie con un nuovo
provvedimento sebbene i cani non siano aumentati rispetto alle 480 unità previste
nel bando; anzi sono diminuiti! La commissione non ha fatto altro che il solletico
ad una situazione che andava monitorata e vigilata con gli opportuni strumenti e soprattutto organi competenti in materia.
Intanto non abbiamo ancora conosciuto il nominativo dell'associazione che per contratto dovrebbe affiancare la ditta nella
gestione del canile. Ma su questo enigma e su altri - assicura Claudio Solazzo - proporremo le giuste interrogazioni alla
Pubblica Amministrazione.

Faccia a Faccia su 167 e Contratti di quartiere e la solita poltrona vuota
Il Sindaco non partecipa. Possibile che nessuno possa essere delegato al Suo posto?
Certamente risulta essere più semplice e più coraggioso scrivere pezzi sui siti
web anziché confrontarsi in dibattiti televisivi; sarà forse questa la motivazione
per cui non si ha il coraggio di partecipare ad interviste e trasmissioni televisive?
Questi Rappresentanti Istituzionali con questo loro modo di operare stanno di
fatto violando lo Statuto Comunale, e la Carta Costituzionale, che hanno giurato
di osservare venendo meno ai loro impegni elettorali che hanno portato i Cittadini
ad eleggerli. Ed è così che in studio inquadriamo la solita poltrona vuota mentre
il solo presente è Ottavio Milano, in qualità di rappresentante del Comitato
dei proprietari ed assegnatari della zona ex 167. Una zona 167 che ad oggi è
costata circa 9 milioni di Euro anziché 40 milioni delle vecchie lire solamente
per la "ottusità Politica" di alcuni amministratori comunali che a suo tempo
erano anche soci di cooperative. Solamente se l'Amministrazione Comunale
procederà con le transazioni e riaprirà quindi il dialogo potrà sperare di non sprecare altre risorse pubbliche. Ci dispiace
- aggiunge Milano - perché il Sindaco, sebbene abbia ricevuto in data 29/04/2010 dal Commissario Prefettizio D'Abbicco
e poi dal Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti de Gennaro, il 14/06/2010, un sollecito ad intraprendere le
iniziative per introitare dalle diverse cooperative edilizie, il prezzo di cessione delle aree sulle quali da diversi decenni
risultano realizzate le relative opere abitative non procede alla risoluzione bonaria della vicenda. Entro 10 giorni il Sindaco
avrebbe dovuto rispondere alla Corte dei Conti che gli ricorda come non ottemperando vi sarebbe "una palese ipotesi
di danno erariale"; ma di questo non sappiamo dirvi visto che non ci ha mai informato di questo né lui e nemmeno il
Suo ufficio stampa! Magari potrebbe inviarci copia della risposta così da pubblicarla la prossima volta. Ma a proposito
di questo, Milano avverte i Consiglieri Comunali ricordandogli di fare particolare attenzione a non approvare provvedimenti
su cui potrebbero essere chiamati a risponderne con le loro tasche! 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).

Vi è stata recapitata una sanzione di 59 Euro
RIVOLGETEVI AL CODACONS
Il Comune augura Buona Pasqua ai cittadini con un migliaio di sanzioni
Di solito l'ufficio tributi ci aveva abituato a ricevere i regali di fine anno ma mai in questo periodo quaresimale.
Un migliaio circa di cittadini acquavivesi hanno ricevuto un avviso di irrogazione di una sanzione pari ad € 59,00 per
non aver compilato e consegnato un questionario comunale. Il funzionario responsabile Francesco Capurso, il 15 marzo
scorso, ha firmato questi avvisi che sono stati recapitati tramite raccomandate agli ignari cittadini. Nella stessa comunicazione
si fa riferimento a notifiche effettuate dal Comune sin dal gennaio 2010. Ma possono i Cittadini ricordarsi che cosa
hanno fatto dopo 15 mesi dalla notifica dell'Ente! Molti gli anziani che hanno telefonato ai loro figlioli, anche
residenti fuori Acquaviva, per raccontare il fatto e per riferire le loro ansie provocate da questa richiesta.
Non perdete tempo e rivolgetevi alla sede Codacons di Acquaviva presso l'Ospedale Miulli, aperta il martedì ed
il giovedì dalle ore 10 alle ore 12 o telefonando, negli stessi orari allo 0803054290.
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AL MIULLI . . . ANGELI IN SALA OPERATORIA
Mille incertezze, tanta ansia, paure prima del secondo cesareo
vanificate e sedate da due angeli. Uno lo conoscevo già, il
dott. Caringella, avendo lo stesso seguito con immensa
pazienza la mia gravidanza tempestandolo di infiniti
interrogativi!!! L'altro, di cui in tante mi avevano già parlato
(addirittura una signora dichiarava di volergli fare una statua!!),
un certo dott. Prisco, conosciuto in occasione del colloquio
la sera precedente all'evento programmato. Deciso, sicuro di
sé, il predetto anestesista non smentì con il suo modo di
essere tutto quello che mi avevano riferito, ovvero, era lì con
me in sala operatoria come un angelo tentando di rasserenarmi.
Una presenza che riusciva a tranquillizzarmi, a confortarmi,
a darmi fiducia, una parola energica, calorosa e vera. Ero lì

ormai preda dei venti e del destino, tempestata da mille
emozioni differenti incontrollabili, il mio corpo inerte. Il
volto del dott. Prisco sempre lì al mio fianco non mi
abbandonava mai. Nasce Francesco, mi sentivo frastornata,
stanca. Mi accompagnano in camera. Dopo un po' arriva
nuovamente il dott. Prisco chiedendomi come stavo. Idem
dicasi per il dott. Caringella nei giorni successivi. Insomma,
sono stata coccolata da due angeli differenti: uno lo conoscevo
già, l'altro conosciuto semplicemente durante il colloquio la
sera prima del cesareo! Finalmente un' ondata di umanità
inaspettata e vera… Dedicato con immensa gratitudine ad
entrambi.
Maria Pia Decenvirale

Martedì 19 aprile alle ore 17:30 incontro "Stress - paura - incertezza - disagi - psicofisico. Quali i rimedi?". L'appuntamento
si svolgerà nella sede dell'A.T.S.M. Acquaviva in via Trento, 13. Introduce Pia Labarile Viaggiano (Presidente dell'ATSM
Onlus Acquaviva), relatore Domenico Scoglietti (dott. Medico Chirurgo. Presidente I.S.S.U.P. Studioso delle medicine
tradizionali di vari popoli e paesi).
Il 2° circolo didattico "Collodi" organizza per giovedì 28 aprile, una marcia cittadina per sensibilizzare ai valori quali la
legalità e la solidarietà, denominata "UNITI PER LA PACE, CON LA LEGALITÁ NEL CUORE". Alle 16:00 in Piazza
Garibaldi accoglienza delle scuole/gruppi/associazioni partecipanti c/o il Monumento dei Caduti. Il corteo degli alunni partirà
alle ore 16:30 dal plesso A. Moro in Mons Laera. Intorno alle 17:00 arrivo degli alunni del 2° C.D. in Piazza per il
ricongiungimento agli altri partecipanti e breve sosta per un momento celebrativo. Tutti quanti proseguiranno, percorrendo
alcune strade cittadine, verso il plesso "Collodi" in Via F.lli Caporizzi, dove, dopo il saluto della Dirigente Scolastica, avverrà
la lettura di alcuni messaggi dei partecipanti unitamente ad alcuni pensieri degli alunni delle classi 5e.
L'Assessorato e Consulta ai Servizi Sociali del Comune di Acquaviva, il Forum di associazioni e cooperative sociali "Rete
3" e l'associazione culturale "a casa di giacinto" organizzano il convegno "DAI SOGNI AI BI-SOGNI dar voce ai figli della
separazione". L'incontro avrà luogo nella sala conferenze di Palazzo di Città di Acquaviva delle Fonti sabato 30 aprile dalle
ore 9:30 alle 17:00. Dopo la registrazione dei partecipanti ed il saluto delle autorità, il programma prevede:
ore 10:30-12:30 "i figli . . ." - presiede e modera Francesco Paolo Occhiogrosso (Condirettore Rivista Minori e Giustizia Componente Consiglio Direttivo Associazione Magistrati per Minori e la Famiglia), relazionano Ilaria De Vanna (Psicologa,
psicoterapeuta) "I sogni e i bisogni dei figli nella separazione" e Antonio Morelli (Presidente del Tribunale di Taranto)
"La risposta del diritto ai sogni e ai bisogni dei figli nel procedimento di separazione"; PICCOLE COSE di Raymond Carter
(Damiano Nirchio e Anna de Giorgio); ore 14:00-17:00 "gli adulti osservano i figli . . ." Tavola rotonda - presiede Giulia
Calfapietro (Presidente Associazione "a casa di giacinto" - docente di lingue Liceo "Don Milani" Acquaviva), modera Leonardo
Milella (cardioanestesista rianimatore - cardiologo Ospedale Giovanni XXIII Bari), intervengono Francesca Arciuli (avvocato
Foro di Bari) "la voce del curatore speciale e del tutore", Titti Calfapietro (avvocato Foro di Bari) "la voce del difensore",
Fulvia D'Elia (sociologa Università di Bari) "la voce del mediatore", Anna Maria Impemba (docente di italiano Liceo
"Don Milani" Acquaviva) "la voce dell'insegnante", Lucrezia Maselli (avvocato Foro di Bari) "la voce dell'avvocato nella
pratica collaborativa", Donato Schena (avvocato Foro di Bari) "la voce del genitore"; STRADA DISSESTATA . . . la storia
di Elisa (Anna de Giorgio); conclude Giuseppe Solazzo (Presidente Consulta Servizi Sociali di Acquaviva e Rete 3).
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L'Eco di Acquaviva torna
in edicola il 2 maggio.
Una Santa Pasqua
a tutti i lettori
FARMACIE TURNI FESTIVI
23 aprile: Vitola - Spinelli
24 - 25 aprile: Vitola
30 aprile: Paolicchio - Marsico
1° maggio: Paolicchio
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI FESTIVI
24 aprile: Tamoil via Cassano
25 aprile: Agip via Gioia
1° maggio: Q8 via Gioia
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DOLCIFICANTI NATURALI O SINTETICI: Zucchero o Aspartame?
Per addolcire il nostro caffè o le nostre bibite o per preparare
dolci pasticcini, specie in tempo di Pasqua, è preferibile
usare il saccarosio o l'aspartame, il fruttosio o la saccarina,
il sorbitolo o il ciclammato? I primi sono dolcificanti naturali,
i secondi dolcificanti sintetici, preparati chimicamente in
laboratorio In particolare, fra i dolcificanti naturali,
il saccarosio o zucchero comune, è un disaccaride formato
da glucosio e fruttosio, il sorbitolo è un glucinolo,
un polialcool, il fruttosio è un monosaccaride chetoesoso.
Fra i dolcificanti sintetici, l'aspartame è derivato dalla sintesi
tra l'aspartina e la fenil-alanina, la saccarina è una ftalimmide
e il ciclammato è un sale dell'acido ciclammico.
Tutti i dolcificanti sintetici sono ipocalorici con un potere
dolcificante sino a 500 volte maggiore di quello del
saccarosio. Secondo una indagine della British Nutrition
Foundation, un consumatore su tre di dolcificanti sintetici
(ossia circa il 30%) ritiene poco sicuri aspartame e saccarina.
In effetti, alcuni studi incriminano gli edulcoranti citati di
danni alla salute, dai tumori alle malattie neurologiche, salvo
poi ad essere sistematicamente smentiti da altrettanti
qualificati studi scientifici. L' aspartame, il dolcificante più
diffuso, è finito spesso tra i maggiori imputati, tanto da
indurre l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare, ad approfondire le ricerche sulla sua innocuità.
L'ultimo pronunciamento è del 2009 ed è di completa
assoluzione. Il giudizio positivo, però, è accompagnato da
una raccomandazione: non bisogna esagerare nel suo uso.
C'è una dose giornaliera ammissibile che è di 40 mg/Kg di

peso corporeo, ricordando che una lattina di bibita dolcificata
ne contiene 400 mg e una bustina di dolcificante per una
tazza di caffè 40mg. Attenti, però, all'effetto "accumulo",
quando, cioè, aggiungiamo alla nostra alimentazione
contemporaneamente dolci da dessert, come manicaretti
e pasticcini. Anche gli altri dolcificanti, in Italia hanno
ricevuto analoghi pareri positivi. Consumati entro i limiti
indicati, possono essere considerati sicuri. Questo è stato
certificato anche dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (INRAN), preposto alla sorveglianza
del rischio alimentare. Comunque, non bisogna generalizzare
perché si tratta sempre di sostanze estranee al nostro
metabolismo che hanno una loro tossicità per quanto bassa
possa essere. E' per questo che l'INRAN raccomanda di
evitare di somministrate tali dolcificanti sintetici ai bambini
piccoli, al di sotto di tre anni, e alle donne incinte o in
allattamento. Sicurezza a parte, inoltre, un sondaggio inglese
svela che fra i consumatori c'è incertezza sugli effetti dietetici:
il 55% li usa per non ingrassare, ma ammette di non essere
convinto della loro efficacia. A ragione. Per dimagrire l'unica
via è quella di ridurre l'ingestione di zuccheri, anziché
scegliere cibi con dolcificanti ipocalorici. Diversi studi
hanno dimostrato che dopo aver mangiato un dolce poco
calorico, l'organismo richiede altro cibo per compensare
il mancato apporto energetico. L'efficacia della dieta, così,
viene vanificata, nonostante l'uso di alimenti ipocalorici.
Vito Radogna

"LA LOCANDA DI EMMAUS",
Commedia musicale di Pasqua all'Oratorio "San Domenico Savio"
A vederli bene non vai a pensare che si tratta di attori di quanti lo vedevano solo come un condottiero politico.
dilettanti ed autodidatti, anzi ...! Anche quest'anno il gruppo Pian piano, in scena, le dinamiche iniziano a cambiare, gli
teatrale (composto da attori, tecnici, costumisti, regia e 'orizzonti' si schiariscono ed il messaggio di Gesù di Nazareth
inizia - finalmente - a delinearsi; i
direzione teatrale) di giovani ed adulti
confronti tra i diversi personaggi si
della Parrocchia di San Domenico in
fanno via via più profondi, più
Acquaviva delle Fonti ha allestito - con
penetranti inducendo lo spettatore a
la solita bravura e maestria - una
sane riflessioni. L'azione si sviluppa
strepitosa commedia musical sugli eventi
in maniera rapida e fluida, intercalata
che duemila anni fa riguardarono la
con l'esecuzione di diverse canzoni.
morte e la risurrezione di Gesù di
Nel finale, l'annuncio della Risurrezione
Nazareth. Per il vero la risurrezione di
si sviluppa con la consapevolezza che
Cristo non può essere meramente
la presenza di Cristo tra gli uomini e
collocata in un dato momento storico
nella Storia rappresenta la più grande
del passato, essa, infatti, si comprende
Speranza dell'uomo, quella endemica
solo se la si 'legge' giorno per giorno
Caravaggio, 1601
Cena di Gesù ad Emmaus
speranza che caratterizza il messaggio
nello scorrere della nostra esistenza;
proprio a ciò intende contribuire questa bella iniziativa cristiano e capace di 'incendiare' il mondo. L'opera, in atto
artistico-teatrale. Già il titolo dell'opera, "La locanda di unico, verrà replicato per tre sere presso il salone teatrale
Emmaus" scritta da Fabio Baggio e diretta da Elia De Bellis, dell'Oratorio "San Domenico Savio" di Acquaviva delle
lascia intuire l'evolversi dei fatti, ovvero, la sovrapposizione Fonti, in via Tommaso Francavilla: - sabato 30 aprile 2011,
di scene ed eventi che hanno riguardato molti di coloro che ore 20.30; - domenica 1° maggio, ore 20.30; - giovedì 5
ebbero la straordinaria avventura di incontrare l'Uomo di maggio, ore 20.30. L'invito è a non perdere un'occasione
Galilea, l'Uomo della Storia. Lo spettacolo, infatti, rievoca, per tornare a riflettere sull'importanza di definirsi cristiani,
attraverso dialoghi serrati, intensi, divertenti ed agili, la sul valore di sentirsi tali e sulla grande responsabilità di
figura di Cristo visto con gli occhi di chi lo avvicinò, lo esserlo fino in fondo. L'ingresso è gratuito.
amò, lo giudicò come impostore, lo tacciò come ingenuo o
Nunzio Mastrorocco
lo considerò un abile imbonitore in grado di carpire la fiducia
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UNA SCOMMESSA VINTA
Sabato 9 e domenica 10 aprile 2011 un sogno condiviso con
tutte le volontarie e volontari del gruppo Unicef di Acquaviva,
è diventato realtà. La Pigotta più grande del
Mondo, anche se in attesa della certificazione
da parte del Guiness dei primati, è stata
presentata al numerosissimo pubblico presente
per la Festa del Volontariato 2011 in Piazza
Garibaldi ad Acquaviva. Una grande emozione
ed una gioia immensa mi ha reso raggiante nel
vedere i bambini delle scuola materna ed
elementare, accompagnati dalle loro insegnanti,
guardare con incredulità il gigante di pezza con
i suoi oltre 5,5 metri di altezza, svettare vicino
al Monumento ai Caduti delle Guerre Mondiali,
che cantavano l'Inno di Mameli per festeggiare,
con l'apertura della Festa dei Volontari, il 150°
anniversario della nostra Italia Unita. Tra la
Bandiera Tricolore da una parte e la Bandiera
dell'Unicef dall'altra, sormontata dal logo del
Comune di Acquaviva, da quello di Rete 3, del
costituendo Gruppo Younicef, la Pigotta troneggiava su una
Piazza festante, dove il Sindaco Francesco Squicciarini,
l'Assessore ai Servizi Sociali Carmela Capozzo, la Presidente
del Comitato Provinciale Unicef di Bari Annamaria Cocozza,
il Presidente della Consulta per i Servizi Sociali, Referente
Unicef e Presidente di Rete 3, facevano gli onori di casa tra
grida festanti e commozione. Non ci sono per me parole per
le emozioni provate, per l'apprezzamento ricevuto per il
lavoro svolto che ho condiviso con tutto il gruppo, per la
presenza tra di noi del Sindaco e dell'Assessore ai servizi
Sociali di Cassano delle Murge, del Presidente Nazionale
dei Volontari Ospedalieri AVO, dei Rappresentanti degli
alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale Colamonico
accompagnati dalle loro insegnanti. Con questi abbiamo
parlato delle stragi del sabato sera e delle problematiche
legate all'uso dell'alcool, coadiuvati dal Comandante del
Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Gioia del Colle, che
con l'ausilio di un alcool test ha parlato ai giovani delle
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problematiche che l'uso dell'alcool può dare, le sanzioni per
chi contravviene al Codice della Strada, spiegando che,
come Carabinieri, l'impegno è quello di stare al fianco dei
giovani con disponibilità e presenza, in modo da prevenire
sciagure dovute allo stato di ebbrezza.
Presenti anche i ragazzi delle Scuole Materne
ed Elementari della Scuola De Amicis, che
con l'Unicef ha intrapreso il Progetto Verso
una Scuola Amica dei Bambini. E poi vorrei
dire tante altre cose, ma penso di dire
innanzitutto "grazie" a quelle aziende che
con il loro sostegno economico hanno reso
possibile questa festa a costo zero per
l'Amministrazione Comunale, ulteriore segno
della forza e della volontà del nostro essere
volontari; a tutti i coloro che ci hanno onorato
con la loro presenza, al Capitano Comandante
della Tenenza Carabinieri di Gioia del Colle,
al Comandante del nucleo Radiomobile dei
Carabinieri di Gioia del Colle, al fraterno
amico Domenico Soleti, Comandante della
Stazione Carabinieri di Acquaviva, per la
vicinanza e la collaborazione dei Carabinieri per la buona
riuscita della manifestazione; ed infine un grazie ai giovani
volontari Younicef Giovanni, Giorita, Felice e Valeria che
mi hanno accompagnato in questi due giorni di Festa, un
grazie agli organi di stampa che ci hanno sostenuto,
invitandone alcuni ad essere più vicini al Mondo del
Volontariato Sociale, perché, penso, che mettere in evidenza
quello che di bello, solidale, generoso il Mondo del
Volontariato fa: aiuta ad educare ad una nuova civiltà, dove
al male si risponde con il bene. Vorrei infine ringraziare
l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco
Francesco Squicciarini per averci consentito di realizzare
questo sogno, mentre un grande grazie e la mia disponibilità
di sempre va a colei che definisco il mio assessore, Carmela
Capozzo. Solo per egoismo poi dedico questa scommessa
vinta a miei figli Felice e Giorita, a cui a volte, anzi spesso,
tolgo il mio tempo per poter essere quello che sono,
UN VOLONTARIO.
Pino Solazzo

Settimana Santa all'Ospedale Miulli
Mercoledì Santo 20 aprile
ore 18:30 S. Messa del Crisma presso Santuario
Buon Cammino - Altamura
Giovedì Santo 21 aprile
Il rito della lavanda dei piedi - Un rito che traduce i tanti gesti di
carità e di donazione che si realizzano quotidianamente nel silenzio
ore 18:30* Cena del Signore
La celebrazione si conclude con la processione del SS. Sacramento
verso l'Altare della Reposizione situato nella Cappella del 2° piano
lato ovest. Nella Cappella del 2° piano la preghiera continua per
tutta la notte fino al mattino del Venerdì Santo e si conclude alle
ore 7:00 con l'Ufficio delle Letture e le Lodi.
Venerdì Santo 22 aprile
ore 15:00* Celebrazione della Passione
ore 16:30 via Crucis nei reparti
Sabato Santo 23 aprile
Giorno del "Grande Silenzio"
ore 21:00* Veglia Pasquale
* Nella Chiesa S. Maria della Salute al piano -1

La Settimana
Santa
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La Corte Costituzionale deciderà la sorte della legge
LA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI:
UN FLOP INEVITABILE
Spacciata per grande riforma, la legge sul tentativo obbligatorio di conciliazione delle liti è destinata a naufragare Un provvedimento frettoloso e scadente che allunga i tempi della giustizia civile e ne moltiplica le spese a danno
dei cittadini che chiedono invano giustizia - L'Ordinanza emessa dal TAR del Lazio il 12 aprile scorso
Due recenti convegni, organizzati dalle due Associazioni mediazione interna.
degli Avvocati che gravitano intorno al Tribunale di Il Parlamento Italiano, allora, delegò il Governo ad emanare
Acquaviva, hanno dibattuto e decisamente contestato la un Regolamento che disciplinasse la materia, adottando il
nuova legge statale che istituisce e regolamenta il criterio principio che i criteri organizzativi della mediazione
della mediazione delle controversie in materia civile. transfrontaliera fossero estesi, per quanto compatibili, anche
Il contenuto delle lamentele dell'Associazione, puntualmente alle controversie interne allo Stato italiano.
rilevate e ribadite dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Nel fornire tale delega al Governo, il Parlamento prescrisse
di Bari e dai Relatori incaricati di illustrare la nuova 17 precisi limiti e chiari criteri direttivi entro i quali
normativa, è stato affrontato dalla prima Sezione del TAR circoscrivere il Regolamento: fra questi, particolare
Lazio che, investito della materia da parte dell'Organismo importanza rivestono la tutela del diritto di ciascuno di
Unitario dell'Avvocatura Italiana e da vari Ordini Forensi, rivolgersi comunque alla giustizia e l'obbligo che
con Ordinanza depositata il 12 aprile scorso, ha rimesso la mediazione sia svolta da organismi professionali e
gli atti alla Corte Costituzionale perchè verifichi se indipendenti, dotati di particolari requisiti di professionalità
alcuni fondamentali articoli della legge che e competenza.
regolamenta la mediazione siano o meno in contrasto Senonchè il Governo - nella fattispecie, il Ministro della
Giustizia e il Ministro dello Sviluppo Economico con la nostra Costituzione.
Per comprendere bene la portata della decisione del TAR, nell'emanare il Regolamento per la mediazione, è andato
occorre chiarire che cos'è questa storia della mediazione, ben al di là della delega conferitagli dal Parlamento,
introducendo norme che stravolgono alcuni principi
detta anche conciliazione.
La Comunità Europea, per favorire la soluzione di conflitti fondamentali della nostra Costituzione e tentando - in modo
di natura civile e commerciale cosidetti transfrontalieri per la verità arbitrario - una improbabile riforma del processo
(cioè tra soggetti che appartengono a diversi stati membri civile che, propagandata come panacea dei mali della
della Comunità) ha da molto tempo istituito e regolamentato giustizia civile italiana, è destinata a prolungare ulteriormente
l'istituto della mediazione, affidata a soggetti terzi i processi, ad aggravare le spese legali a carico dei cittadini
tra le parti in conflitto, a cui le parti stesse possono rivolgersi e ad illudere tutti quei giovani professionisti che, allettati
per una soluzione rapida e quanto più indolore dalla mirabolante promessa di una facile attività conciliatrice,
hanno sostenuto la spesa di un corso di sole quaranta ore
possibile delle controversie.
Non è questa la sede per esaminare l'istituto europeo che per iscriversi nel registro dei mediatori e si sono organizzati
è stato molto spesso utilizzato, con risultati efficaci: basti in uffici che rischiano di rimanere desolatamente deserti.
riflettere sul fatto che, poiché questo tipo di mediazione Innanzitutto, infatti, il Governo ha introdotto l'obbligatorietà
affronta e quasi sempre risolve problemi insorti tra cittadini e non la facoltà del tentativo di mediazione, addirittura
o istituzioni di stati diversi, il ricorso ad essa è facilitato proponendolo, per tutta una serie di materie anche complesse,
dalla difficoltà di avviare costose e complesse iniziative come condizione di procedibilità della eventuale e successiva
giudiziarie che sovente incontrano ostacoli pressoché azione giudiziaria: ciò significa che, per esempio, per
insormontabili nei diversi ordinamenti legislativi e pervenire alla divisione di una eredità miliardaria, prima di
rivolgersi al Giudice, è obbligatorio e pregiudiziale rivolgersi
processuali degli stati coinvolti.
Nel 2008, il Consiglio Europeo ha invitato gli Stati membri al mediatore e solo se la mediazione non riesce (cosa
della comunità, fra cui l'Italia, ad adottare provvedimenti possibile nel 99 per cento dei casi, considerata le attese e
legislativi che disciplinassero la mediazione civile e la litigiosità degli eredi!) è poi consentito adire l'Autorità
commerciale, in coerenza con le istituzioni comunitarie, da Giudiziaria, tuttavia con pericolose ripercussioni sulle
applicarsi alle controversie transfrontaliere, nulla tuttavia decisioni che il Magistrato andrà ad adottare.
Segue
vietando agli Stati membri di estenderli ai procedimenti di

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Amministrazioni
Condominiali

Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7
( traversa via per Gioia )

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866
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Inoltre, il Governo ha affievolito i requisiti che dovrebbero
avere i mediatori, sminuendoli da "professionalità e
competenza" a "serietà ed efficienza". Che cosa ciò voglia
significare non è difficile comprenderlo. Per affrontare
alcune complesse vicende di carattere civilistico non è
sufficiente spesso la preparazione e la competenza di docenti
universitari, nè il ricorso alla Giurisprudenza ed alla Dottrina:
figuriamoci se potranno mai dibatterle e risolverle mediatori
inesperti, preparati attraverso un corso di quaranta ore, cui
il Regolamento richiede soltanto "serietà ed efficienza", doti
indubbiamente valide, ma non sufficienti a garantire la tutela
dei diritti cui le norme contestate pretendono fornire una
sorta di soluzione... casalinga.
Ma vi sono altri aspetti non convincenti di questa specie di
riforma surrettizia. Per esempio, quello della competenza
territoriale dei mediatori, cioè di quale ufficio di mediazione
dovrà essere investito dal cittadino che intende tutelare un
proprio diritto. Il codice di Procedura Civile stabilisce con
molta precisione quale ufficio giudiziario sia territorialmente
competente per ogni tipo di causa. Per la mediazione, invece,
il Regolamento non dice niente. Sicché, ad esempio, se io
subissi un grave incidente automobilistico, mentre oggi so
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che il Giudice competente è quello del luogo dove è avvenuto
l'incidente, mi tocca sapere che nella richiesta di mediazione
è competente l'ufficio designato dal primo che agisce.
E' facile prevedere, allora, che le Grandi Compagnie
Assicuratrici avranno interesse ad agire per prime, designando
il mediatore più vicino a loro e costringendo la vittima
malcapitata a recarsi a Milano, a Venezia o a Roma (insomma,
dove sono le sedi della maggior parte delle Compagnie) per
discutere con il mediatore e tentare la conciliazione: questo
è uno dei motivi che ha fatto additare siffatta legge come
voluta dalla Confindustria e dalle Compagnie Assicuratrici.
Tutto questo, ed un'altra serie di incongruenze che non è
possibile approfondire in questa sede, hanno costretto
il TAR del Lazio e sospendere ogni determinazione sui
ricorsi formulati dagli organismi interessati e ad inviare gli
atti alla Corte Costituzionale: una grave ferita inferta ad una
legge frettolosa e megalomane che, strombazzata come
riforma della giustizia civile è destinata ad affossare
ulteriormente le attese di chi spera di ottenere una veloce e
concreta soddisfazione alle proprie ragioni.
Avv. Achille Signorile

"GIOCHI D'AUTUNNO" DELLA BOCCONI
Tre alunni della 3^E della "Giovanni XXIII" tra i vincitori
Martedì 23 novembre 2010 si è svolta, presso la Scuola Aveva proprio ragione, poiché lo studio della matematica
secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII" di Acquaviva delle spesso è confuso con il calcolo e l'applicazione di regole,
Fonti, la gara dei "Giochi d'autunno" di matematica, indetti quando invece è necessaria una buona dose di creatività.
dall' Università Bocconi di Milano. I Giochi della Bocconi E' stato fantastico avere padronanza di un gioco e di una
strategia . Aspettavamo con ansia il
rivestono particolare importanza,
risultato dei test, pervenutoci
perché abituano gli allievi più
direttamente dall'università di Milano.
promettenti ad utilizzare la matematica
Nessuno della mia classe pensava di
in contesti pratici, come é giusto che
aver vinto e invece… il podio è stato
sia, stimolando la curiosità. Al
conquistato proprio da tre alunni della
concorso hanno preso parte alcuni
classe 3^E e, precisamente, dagli
studenti delle terze classi. La mia
alunni Giovanni Modugno,
docente di matematica, la Prof. ssa
Pierfrancesco D'Ambrosio e … da me,
Iacobellis, insieme al Prof. Piscazzi,
Martina Pinto. In particolare, Giovanni
docente responsabile dell'iniziativa,
ci propose di partecipare al concorso Nella foto: da sinistra Pierfrancesco D'Ambrosio, Modugno ha risolto correttamente tutti
gli esercizi, ricevendo il plauso dagli
scolastico nazionale. L'idea piacque
Giovanni Modugno, Martina Pinto
subito e molti della mia classe, la 3^E, alzarono la mano, organizzatori, poiché è stato uno dei pochi studenti italiani
mostrandosi disponibili alla sfida, mentre altri, un pò più a raggiungere questo risultato. Il nostro grazie va al Dirigente
timidi, non esternarono la volontà di farlo, forse perché non Nicola Giovanni Errico, che ci ha permesso di partecipare
si sentivano all'altezza del concorso. Ma, ad un tratto, la alla competizione, ma soprattutto alla nostra insegnante, per
voce della nostra professoressa scosse la classe:- Ragazzi, la preparazione e la passione che in questi anni ci ha
bisogna usare l'intuito e il ragionamento logico, per il resto trasmesso. Partecipare a questa manifestazione è stato
non occorre conoscere nessuna regola complicata o equazione stimolante e sicuramente ha consolidato le nostre conoscenze.
particolarmente avanzata. Ciò che invece serve, per risolvere Penso che la finalità dei Giochi Matematici sia stata quella
e indovinare i diversi quesiti, è parecchia fantasia, astuzia di aiutare noi studenti a scoprire il fascino della matematica,
riuscendo a sdrammatizzarla e ad applicarla al di fuori del
e immaginazione, senza dimenticare un pizzico di humour
che caratterizza il vero matematico. Ragazzi, dobbiamo contesto scolastico, in una cornice diversa e divertente.
vincere! L'unico requisito richiesto è "una voglia matta di
Martina Pinto
giocare" insieme ad una passione sfrenata per la matematica.
3^E "Giovanni XXIII"

SU TELEMAJG NUOVO APPUNTAMENTO CON TALENT MUSIC ITALIA
Rubrica dedicata ai giovani talenti musicali
Annaluna ospite della puntata in onda mercoledì 20 aprile alle ore 14:45 sabato 23 aprile alle ore 13:20 - domenica 24 aprile alle ore 19:30 e 22:40
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HOLLYWOOD HA SCELTO
Sarà John Travolta ad interpretare John Gotti
La vita del gangster americano di
origini italiane John Gotti, presto
diventerà un film dal titolo Three
Generations e sarà diretto dalla
mano esperta di Nick Cassavetes
e prodotto da Marc Fiore. La scelta
del protagonista è caduta su John
Travolta che già aveva dato in
passato un saggio di bravura nelle
interpretazioni drammatiche.
Il noto gangster che verrà ricordato
come uno dei più potenti criminali
statunitensi degli anni 80 si arrese solo al cancro nel 2002,
all'età di 62 anni. Morì in carcere, dove si trovava per
scontare la pena d'ergastolo, condanna inflitta 10 anni prima
per omicidio, gioco d'azzardo, estorsione ed evasione fiscale.
Travolta ha accettato immediatamente la parte, intravedendo
nella sceneggiatura spunti molto importanti sulla devozione
del personaggio verso la famiglia, facendogli ricordare il
suo rapporto con suo figlio Jett di 16 anni, tragicamente

scomparso nel gennaio 2009. Il regista Cassavetes avrà il
compito di raccontare una storia che fornirà al pubblico
spunti di riflessione che vanno oltre gli stereotipi. Durante
una sua conferenza stampa ha dichiarato: "E' vero che John
Gotti era un mafioso. Ma è vero anche che la sua figura
non si esaurisce lì e c'è un altro John Gotti che merita di
essere raccontato. Ogni volta che si è presentato in tribunale,
noi abbiamo vinto ma lui ha riconosciuto ogni sua colpa.
C'è molto da dire su questo." Il film sarà realizzato grazie
alla volontà di uno dei figli del noto mafioso, John Gotti
Junior che ha così presentato il progetto: "Mio padre era
un uomo presente e premuroso con la sua famiglia e un
uomo che ha pagato per tutto ciò che ha commesso.
Volevo che, per amore di verità, la gente vedesse anche
questo diverso punto di vista". Nel cast per la prima volta
sullo schermo Ella Blue, figlia 11enne di John Travolta e
con ogni probabilità anche Joe Pesci e Lindsay Lohan.
Le riprese dovrebbero avere inizio nel 2012.
Claudio Maiulli

UNICO DENOMINATORE COMUNE: SPECIAL OLYMPICS
Tre giornate speciali … per tre valori importanti: sport, integrazione e benessere …
per 130 atleti speciali … per oltre 100 volontari … per sette discipline sportive:
atletica leggera, basket, bowling, badminton, calcio, tiro con l'arco, giochi tradizionali …
Un aprile a tutto sport per promuovere lo sport per tutti. E'
il ricco calendario di eventi promossi da Special Olympics
ed organizzati dai team ad esso affiliati. Si è partiti sabato
9 aprile con le prime gare regionali di bowling rivolti a
persone con disabilità mentale; uno sport lanciato lo scorso
anno in Special Olympics con il "Bowling day" e che
quest'anno ha visto in gara 42 atleti presso il centro bowling
di Triggiano con l'organizzazione curata dall'ASD Barium
presieduta da Giuseppe Semplice, direttore per la provincia
di Bari di Special Olympics. Si continuerà martedì 19 aprile
in Altamura dove a partire dalle ore 10.00 nella sala consiliare
comunale si terrà una conferenza sul tema "Sport …
Integrazione … Benessere". A seguire in p.zza Municipio
si terrà il cerimoniale di apertura dei giochi regionali di
atletica leggera secondo stile olimpico, con sfilata dei team
e accensione del tripode. Sarà proprio l'amministrazione
comunale di Altamura a custodire la bandiera Special
Olympics fino al giorno 28 aprile quando l'assessore allo
sport G. Saponaro del Comune di Altamura la consegnerà
nelle mani del Sindaco di Acquaviva F. Squicciarini. Nella
mattina di giovedì 28 aprile nella sala comunale di Acquaviva
si terrà la conferenza di presentazione delle gare;
nell'occasione si dialogherà sui valori dello sport,
dell'integrazione e del benessere grazie alla presenza del
Dr Pietro Vicenti medico e presidente per la Puglia
dell'Associazione Italiana contro l'invecchiamento e lo stress
cellulare; del Dr Domenico Semisa psichiatra e direttore
del centro di salute mentale 5 di Acquaviva, del Dr Pietro
Nigro psichiatra e coordinatore regionale della società

Italiana per la riabilitazione psicosociale. Saranno inoltre
presenti rappresentanti regionali della Federazione Italiana
di Atletica Leggera e autorità locali e regionali. Giornata
tutta sportiva quella del 29 aprile presso il campo sportivo
"Giammaria" in Acquaviva. A scendere in pista 130 atleti
speciali nelle diverse discipline di atletica leggera e tante
occasione di provare lo sport per gli atleti speciali,
diversamente abili e studenti che interverranno partecipando
attivamente ai punti sportivi con diverse realtà associative:
ASD Barium con pista mobile di bowling; badminton con
la FIBa; calcio con la polisportiva Virtus, basket con la
BAT Acquaviva, tiro con l'arco con tecnici FitArco, giochi
tradizionali con il centro anziani polivalente di Acquaviva
e il centro Bell'età di Altamura. Una giornata caratterizzata
da alti valori sociali tra cui quello del volontariato. Oltre
100 volontari hanno aderito alla organizzazione dell'evento
e affiancheranno gli atleti nella grande kermesse sportiva.
Tutta la maratona degli eventi è patrocinata dalla Regione
Puglia, dalla Provincia di Bari, dalla ASL BA, dai Comuni
di Altamura e Acquaviva delle Fonti, dal CONI, FIDAL,
Special Olympics Italia, AISIC Puglia, SIRP Puglia.
L'organizzazione è interamente curata da APO e dalle
strutture riabilitative e socio educative "AUXILIUM".
Animazione e divertimento non mancheranno anzi saranno
la cornice della giornata che sosterrà tutti gli atleti speciali
pronti per superare le fasi regionali sportive e prepararsi
alle gare estive nazionali già tanto attese che si terranno in
La Spezia dal 5 al 11 giugno.
Ketti Lorusso

www.telemajg.com il sito della tua Città
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DUE SQUADRE MAGICHE
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Achille Signorile

In entrambe le squadre, i termini definiti devono potersi leggere sia orizzontalmente che verticalmente
1^ SQUADRA
1.E’ sempre un vulcano di idee.
2.Popoli che parlano lingue che risentono
dell’influenza dell’antica Roma
3.Foglietto di propaganda
4.Progettare, predisporre, redigere
5.Unità di misura di lunghezza, pari a
un miliardesimo di metro
(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

DEFINIZIONI

2^ SQUADRA
1.Comincia il 17 gennaio.
2.Aggettivo che qualifica oggetti o
avvenimenti relativi agli aerei.
3.Richiamare alla mente
4.Registratore automatico di rotta
nelle simulazioni di volo iperbolico
5.Rilevamento dei comportamenti di un
animale, indotti sperimentalmente.

Soluzione del cruciverba n. 16 de L'Eco n. 12

Servizio trasporto da e
per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua
all'Ospedale "Miulli" e viceversa
Servizio trasporto per qualsiasi destinazione

IL PRIMO VERO DISCOUNT

MD

Pubblicità

Via Gioia, 201 - Acquaviva delle Fonti

offerte dal 14 al 24 aprile

Uova Pasqua kg 1 € 4.90
GASTRONOMIA:
carne in scatola Montana gr 90x6 € 2.99
Formaggio Asiago € 6.90 kg
Snickers Mars gelato € 1,99
Mortadella S/polifosfati € 6.90 il Kg
Base per focaccia € 1,19
Salame Milano € 7.90 il Kg
Wurstel pollo gr 500 € 0.95
Prosciutto cotto S/Polifosfati € 7.90 il Kg
Colomba classica Doni gr 750 € 2.49
ORTOFRUTTA:
MACELLERIA:
Carciofo Romanesco €0.39 pz
Arrosto rollè di suino € 7.99 il Kg
Pomodoro Ciliegino gr 500 € 0.99
salsiccia puro suino Nodi € 5.49 il Kg
Pere Williams € 1.29 al Kg
Cordon Bleu € 4.99 il Kg
Insalata mista busta gr 250 0.49
Coppa Suino con osso € 4.99 il Kg
aperti anche il giovedì pomeriggio . . .si accettano buoni pasto
Agnello in parti € 8.99
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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.

Salviamo Acquaviva da questi politici
Caro Direttore, spero che il mio pensiero perché possa arrivare chiaro a tutti gli amici acquavivesi. Il messaggio è che
siamo stanchi della continua transumanza di chi eletto con la maggioranza o con l'opposizione pensa di poter fare nei
banchi di un assise comunale o altra assise i propri comodi disinteressandosi delle gravi condizioni a cui decenni di
amministrazioni ballerine e prive di senso della città ci hanno portato. Siamo stanchi delle armi del ricatto utilizzate oggi
nei confronti di Squicciarini, ieri nei confronti di Pistilli, prima ancora con D'Ambrosio o Nettis, che negano alla nostra
comunità un salto di qualità che la porti fuori dalla fetida palude in cui questi pseudo amministratori ci hanno condotto.
Di solito le pietre al parete le portano i sindaci, ma sui banchi in Comune mica ci sono solo loro? E non è una questione
di maggioranze o di minoranze, è invece una questione di etica e moralità, di senso civico e di solidarietà, di capacità e
di voler affrontare insieme la burrasca per condurre in porto una nave insieme e con successo. Sedendo tra il pubblico
nell'ultimo consiglio comunale, ho provato vergogna per coloro che ci rappresentano, sembrava di essere allo zoo dove
nel recinto anziché esserci le scimmiette c'erano degli uomini, tutti contro tutti, insieme contro tutto. Avevo sperato, e
con me in molti avevano sperato, che la pulizia fatta dai voti nelle varie coalizioni di vecchi tromboni della politica, a
favore di giovani, dei quali molti laureati, avrebbe offerto alla nostra città la possibilità di una svolta fuori dalle logiche
politico partitiche degli schieramenti, ad esclusivo interesse della nostra Acquaviva e dei cittadini. Ma dove è questa
svolta? Dove è l'orgoglio di questi giovani che chiedevano il ricambio e che oggi sono divenuti peggio della peggior
classe politica che possa aver amministrato Acquaviva? Insulti, frasi celate e sfide lanciate al solo fine di colpire a destra
e a manca questo si vedeva ieri in Consiglio Comunale. Peccato, state perdendo una grande opportunità e se continuate
così, per colpa vostra, l'ultima spiaggia di Acquaviva rimarrà solo un sogno e chi è nella sofferenza continuerà a soffrire,
chi è solo diventerà sempre più solo, i bambini continueranno a crescere sì, ma dove? Se fossi stato un consigliere
comunale, oggi avrei avuto vergogna di esserlo, perché i 20 eletti, nell'ultimo consiglio sicuramente non erano uno
spettacolo decoroso. A proposito, dopo circa 8 ore di discussioni, il Consiglio Comunale non ha neppure dato inizio alla
discussione dei punti all'Ordine del Giorno: si è autoconvocato per martedì 19 e noi, poveri fessi, continuiamo a pagare
i gettoni di presenza e le spese per questo circo delle assurdità. Spero che chi mi legge comprenda di quanto abbiamo
bisogno di riprendere a navigare, spero che da tutte le parti si abbassino le armi e che si possa costruire intorno a questo
Sindaco un movimento trasversale, fuori dalle logiche di una politica degli schieramenti fallimentare, fuori dalle logiche
di chi dal basso del suo seggio si sente onnipotente e quindi è preso dalla mania di protagonismo che distrugge la
democrazia e la nostra comunità.

Soldi pubblici buttati alle ortiche
Voglio sapere chi in questo comune è deputato alla vigilanza, al controllo e alla tutela della salute pubblica. Il fatto che
in ogni angolo del paese si nasconde un potenziale pericolo per noi cittadini è una cosa inaudita. In queste righe mi
riferisco ai contenitori della differenziata in Piazza Kolbe, che sono perennemente rotti e per di più sono dei ricettacoli
di immondizia paurosi. Così aperti, secondo me, possono diventare anche tane per ratti. Per non parlare del fatto che
qualche bambino potrebbe finirci dentro e farsi davvero male: a due passi ci sono le giostrine! Pericoli creati non da
privati, ma dalla Pubblica Amministrazione che ha acconsentito alla loro installazione spendendo soldi pubblici. Attraverso
il giornale più volte ho segnalato l'apertura pericolosa, ma niente. (Foto 1 e 2)

Ognuno pensa a se. E il rispetto per gli altri?
Ecco a chi servono gli scivoli per disabili, ai soliti furbastri! La foto che vi invio parla da sola ed esprime il grado di
inciviltà della maggior parte dei cittadini. Non aggiungo altro. (Foto 3)

Majg Notizie il tg di informazione locale
i n o n d a s u Te l e M a j g d a l l u n e d ì a l s a b a t o
alle 10:30 - 11:30 - 13:00 - 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana la domenica alle 12:20 - 20:30
l u n e d ì a l l e 1 0 : 3 0 e s u l s i t o w w w. t e l e m a j g . c o m

Lo Sfogo del Cittadino
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L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale
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CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PENSA ALLA SOLIDARIETA’ … E’ GRATIS

"Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale": basta firmare e
scrivere nell'apposito spazio il 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'imposto Unico per chi dichiara direttamente o tramite fiscalista di fiducia
Pubblicità
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