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ALBO PRETORIO ON LINE FANTASMA
Il Comune di Acquaviva in difficoltà

Dal 21 gennaio 2011 i cittadini sono stati quotidianamente privati di un loro diritto fondamentale: leggere
e consultare gli atti del comune di Acquaviva delle Fonti. La legge n. 69 del 18 giugno 2009 perseguendo
l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici con l’art.
32, comma 1, dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi, aventi l’effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la
pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici
obbligati”. Il comma 5 (così come modificato dall’art. 2 del D.L. 30/12/2009 n. 194 – c.d. Decreto
Milleproroghe – convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/2010 n. 25) dello stesso art. 32 rimanda,
per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo,
al termine del 1° gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale”.            segue a pag. 3

Lo abbiamo già scritto ed approfondito sin dalla scorsa campagna elettorale quando tutti i candidati Sindaci
si sono impegnati a diminuire gli sprechi a beneficio della collettività acquavivese. Tra le risorse che l’Ente
potrebbe risparmiare, secondo alcune sigle sindacali, gli stipendi che l’Ente mensilmente riconosce ai
dirigenti, quelle figure apicali che dopo l’ultimo pensionamento della dottoressa Colamonico risultano
essere esclusivamente i dirigenti del settore finanziario e del settore tecnico/urbanistico. Affinché Acquaviva
possa fare ciò – secondo i sindacati -  è necessario rideterminare la dotazione organica ponendo come base
la revisione della macrostruttura comunale che non preveda più le figure dirigenziali in un’ottica di
risparmio della spesa del personale. Il Consigliere Comunale Marcello Carucci ha presentato una mozione
su “rideterminazione della dotazione organica e modifica dell’ordinamento degli uffici e servizi” che
recepisce le proposte dei sindacati con cui conferma quanto sottolineato sin dal marzo 2010.

segue a pag. 3

Saremmo portati a pensare che la distribuzione di volantini e l’affissione di manifesti selvaggi o di tazebao
nella centrale piazza Vittorio Emanuele II siano espressione di una ALTA democrazia mentre invece
risultano essere strumenti diffamatori e ingiuriosi che alcuni soggetti con astuzia, e grazie alla complicità
di qualche prestanome, vengono utilizzati da chi avendo perso la propria identità altro non è capace di
fare se non gettare fango sul prossimo. Non scopriamo certo oggi questi soggetti che per anni hanno
soggiogato il popolo alle loro mire ed oggi, seppure cacciati in malo modo dalla stessa popolazione, non
essendo capaci di occupare il proprio tempo in un degno lavoro e quindi guadagnare onestamente il pane
quotidiano, si sfogano approfittando di una amministrazione comunale distratta e delle forze dell’ordine
impegnate nella repressione di reati che ritengono più importanti.  Una politica della delegittimazione che
non li ha premiati ma che purtroppo, per loro, non è stata sufficiente a fargli comprendere che la collettività
ha sempre avuto bisogno di fatti concreti e non di chiacchiere. segue a pag. 3

IL VOLANTINAGGIO SELVAGGIO AUTORIZZATO
Il nostro Comune agevola l'illegalità

LE CASSE COMUNALI HANNO BISOGNO DI RISORSE
Acquaviva potrebbe risparmiare 250mila Euro
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FARMACIE TURNI FESTIVI
12 febbraio: Marsico - Spinelli

13 febbraio: Marsico

12 febbraio: Esso - Tamoil
Q8 via Gioia - Api

13 febbraio: Esso via Bari

DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI PRE E FESTIVI

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

Il Comune di Acquaviva in violazione di quanto suddetto non solo non ha mai pubblicato i provvedimenti amministrativi e
gli atti sul suo sito ma inoltre, dal 21 gennaio scorso, è stata pubblicata on line la frase: “il servizio non è momentaneamente
disponibile”. A questa grave inosservanza si aggiunge la non pubblicazione degli atti all’albo pretorio cartaceo dalla stessa data
del 21 gennaio 2011. Cosa strana, invece, risulta essere la pubblicazione al vecchio albo delle sole ordinanze, del verbale della
conferenza dei Capigruppo consiliari! La Codacons di Acquaviva ha inviato un esposto agli Organi nazionali competenti, al
Prefetto ed al Sindaco, dopo aver atteso inutilmente oltre 20 giorni. Ancora oggi, purtroppo, il Comune non rispetta quanto
disposto privando la collettività acquavivese della conoscenza degli atti della pubblica amministrazione. Tanto ci mortifica, in
quanto operatori della comunicazione e soprattutto perché l’8 marzo 2010 il Commissario Prefettizio rispondeva alla nostra
disponibilità alla pubblicazione gratuita dei provvedimenti amministrativi con il seguente testo:”In riscontro alla nota in oggetto,
per quanto concerne la Vs disponibilità alla pubblicazione gratuita di tutte le delibere e altri provvedimenti amministrativi si
informa che ciò non è possibile in quanto questo Comune sta allestendo l’Albo on – line, su sito istituzionale, così come previsto
per legge”. Cos’altro aggiungere se non che ancora una volta il Comune ha fatto flop! Ci auguriamo che anche la politica non
continui a fare flop perché è evidente che spetta agli amministratori controllare che tutto si svolga nella legalità ed in modo
che la cittadinanza non sia privata dei servizi sanciti dalla Costituzione.

Seguono dalla prima pagina

Attualmente – secondo il Consigliere – i dirigenti di Acquaviva percepiscono uno stipendio tabellare pari ad € 43.310,90 pari
a  quella percepita dai dirigenti di Comuni con popolazione superiore come Milano, Venezia e Bari. Oltre a ciò grazie all’indennità
di risultato e di altri compensi le retribuzioni annue raggiungo quasi i centomila Euro. Questa situazione – secondo Carucci –
provoca l’aumento dello stipendio della segretaria comunale per il regime del “galleggiamento” che comporta l’allineamento
con quello percepito dal dirigente maggiormente retribuito. Il Consigliere Comunale, in sintonia con le sigle sindacali, prevede
un risparmio per il comune di Acquaviva intorno ai 250.000,00/300.000,00 Euro una notevole somma che oggigiorno farebbe
comodo alla casse comunali e necessaria per assicurare e migliorare alcuni servizi. La mozione è stata presentata lo scorso 17
gennaio e propone all’attenzione del Consiglio Comunale il seguente deliberato: “ la rideterminazione della Pianta/Dotazione
attuale prevedendo la sostituzione delle figure dirigenziali in essa previste; la consequenziale riorganizzazione del personale
attraverso un nuovo ordinamento degli uffici e servizi che preveda: 1) funzionari direttivi apicali a capo dei settori con una
notevole riduzione della spesa in adeguamento allo spirito delle ultime leggi finanziarie; 2) un più razionale e snello organigramma
improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.”. Nel momento in cui il Consiglio non approverà la mozione forse
sarebbe utile, se non indispensabile, proporre un Referendum comunale per dare voce alla popolazione e far scegliere ai cittadini;
d’altronde è la stessa collettività che, grazie al versamento delle tasse, paga lo stipendio ai dirigenti!

Una Comunità che in passato ha dovuto sopportare i mascheroni e che oggigiorno rivive quei visi grotteschi come se lontanissimi
ma, ahimè, attualissimi nel momento in cui ci si limita ad osservarli senza mai collaborare alla realizzazione di un progetto
seriamente genuino e coscientemente slegato dai vincoli del potere e della spartizione che possa finalmente rimuoverli! La
nostra vita scorre inesorabilmente e, perdendo di vista ogni valore umano, dedichiamo le nostre risorse ad iniziative che non
daranno mai frutti positivi ma esclusivi benefici soggettivi che non rendono giustizia alla nostra dignità di essere umani. Mentre
ci auguriamo che ci si ravveda, ognuno per la propria parte di errori consumati nel tempo, non dobbiamo mai demordere e
continuare quindi a stimolare le vostre coscienze allo scopo di riflettere insieme su quello che è veramente utile per la nostra
crescita, ciò che è veramente necessario fare per riempire il vuoto dei nostri giovani e di tutti coloro i quali si trovano ad
affrontare periodi di disagio. Questo, tra l’altro, è la finalità de L’Eco di Acquaviva; rendervi partecipi della città acquavivese
in maniera semplice e veloce per non rischiare di andare a finire in un cestino senza aver portato il proprio contributo. Chi ieri,
ed oggi, ha tentato e continua nella sua azione di delegittimazione del nostro lavoro altro non fa che tentare di metter sotto i
piedi un mezzo di comunicazione che raccontando i fatti di Acquaviva indispettisce naturalmente tutti coloro i quali hanno la
coda di paglia. Ma a noi interessa il Vostro sostegno . . . l’ingiuria di taluni politici, che ipocritamente si nascondono dietro ad
alcune sigle di partito, altro non sono che lavoro per quei legali, che a tutela della nostra dignità, porteranno i soliti noti nelle
sedi competenti per il ristoro dei danni che naturalmente saranno devoluti in beneficienza.  Certo è che se il Comune non metterà
fine a questo illegale fenomeno di piazza, ossia la distribuzione selvaggia di volantini e l’affissione di manifesti e tazebao
ingiuriosi, si ritroverà tra i banchi degli imputati.
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Quotidianamente leggiamo o sentiamo parlare di problemi
ambientali che avvelenano l'aria, che condizionano la crescita
delle piante e delle colture agrarie, che limitano sempre di
più la biodiversità di specie vegetali e faunistiche, che
minano la salute del pianeta Terra. Lasciando ai Governi
delle Nazioni del Mondo le iniziative di maggiore rilevanza
nella lotta all'inquinamento, noi cittadini, in ambito locale,
cosa possiamo o dobbiamo fare? Ce lo spiega Fulco Pratesi,
Presidente onorario del WWF Italia: "Gesti banali, ma
efficaci per risparmiare e diminuire l'inquinamento. Come,
d'inverno, mantenere la temperatura del proprio appartamento
entro i 20°C oppure far funzionare lavastoviglie e lavatrice
a pieno carico, fare la doccia e non il bagno in vasca per
ridurre il consumo di acqua". E non è finita qui. Continua
Pratesi: "In cucina, per cuocere meglio usare la pentola a
pressione e il microonde per il risparmio energetico,
consumare meno carne possibile, perchè gli allevamenti di
animali causano un inquinamento superiore a quello prodotto
da tutti i mezzi di trasporto al Mondo". Insomma, il richiamo
di Pratesi è verso quei gesti quotidiani che possono migliorare
la salute del Pianeta e, di conseguenza, la nostra vita e quella
delle generazioni future. Inoltre, "Se ognuno di noi, ogni
settimana, riciclasse attraverso la raccolta differenziata due
sacchetti di carta,  uno scatolone di cartone, un portauova
a perdere, due quotidiani e altrettante riviste si eviterebbero
il riempimento di una discarica e l'emissione di 157 milioni
di chilogrammi di anidride carbonica". E' questo il
suggerimento di Carlo Montalbetti, Direttore Generale di
Comiero, il consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo
della carta.  Anche Legambiente è prodiga  di consigli
sull'ecologia domestica. Tra gli accorgimenti più utili viene
suggerito di non usare insetticidi e igienizzanti chimici,
spesso inutili e dannosi, o posate, piatti e bicchieri di plastica
"usa e getta". Questi ultimi sono realizzati con materiale
plastico, derivato dal petrolio con dispendio di grandi quantità

di energia e con il rilascio di materiali di scarto altamente
inquinanti. E che dire dello spreco di energia elettrica
quando gli elettrodomestici (televisori, decoder, computer,
videoregistratori,  ecc.)   sono lasciati in "stand by" con le
lucette rosse o gialle o verdi sempre accese. Fanno spendere
ogni anno almeno 50 euro di elettricità a famiglia. E' meglio
staccare la spina quando non vengono adoperati. Altri
consigli riguardano la nostra alimentazione. E' importante
acquistare e mangiare prodotti di stagione. Per produrre in
serra 1 kg di pomodori vengono rilasciati nell'ambiente 3,5
kg di anidride carbonica, mentre coltivati in campo vengono
rilasciati solamente 0,05 kg, cioè 70 volte meno. L'acqua:
quella del rubinetto quasi sempre è migliore di quella in
bottiglia, è più controllata, costa centinaia di volte di meno
e non inquina con la plastica dei contenitori e con i trasporti
dalle sorgenti alle nostre tavole. Una maggiore attenzione,
quindi, nei nostri gesti quotidiani può contribuire a far
risparmiare denaro e, ciò che più conta, proteggere l'ambiente
e la nostra salute. E' proprio di questi giorni, infine, una
iniziativa editoriale del "Corriere della Sera", in
collaborazione con Legambiente, che ha abbinato,  alla
vendita del quotidiano, un volumetto " 100 risposte a 100
domande, come difendersi dallo smog" al cui interno si
leggono  "risposte semplici e pratiche sull'inquinamento,
le sue cause, gli effetti sulla salute e i rimedi possibili".
Sono suggerimenti e accorgimenti apparentemente
insignificanti se rapportati al comportamento del singolo
soggetto, ma che diventano determinanti se considerati
estesi a milioni di esseri umani. Sforziamoci, quindi, di
prenderne conoscenza (alcuni rimedi sono stati in precedenza
sommariamente  ricordati) e di metterli in pratica nelle
nostre attività quotidiane, se vogliamo veramente contribuire
a migliorare le condizioni di vita del nostro habitat.

Vito Radogna

AMBIENTE E SALUTE: CONSIGLI DI ECOLOGIA DOMESTICA

Sono tante le rassicurazioni che leggiamo sulle diverse
riviste specializzate circa l'utilizzo
dell'acqua del rubinetto. Tanti i consigli
per liberarsi del retrogusto del cloro. Ad
esempio, dopo aver riempito una caraffa
d'acqua, bisognerebbe lasciarla riposare
per qualche ora e poi metterla in frigo.
Ma in questa maniera ci si libera totalmente
della sostanza? Nell'acqua potrebbero
rimanere ancora delle tracce di cloro, anche
se non percepibili al gusto. Sono quantità
esigue, non tossiche e bevendo circa 2 litri di acqua al giorno
non recano alcun danno. In Italia però si registra una paura,
infondata, per i trialometani, sottoprodotti delle disinfezioni

con cloro: essi sono pericolosi per la salute solo ad alte
concentrazioni (per per esempio a più di
100 microgrammi per litro). La legge
italiana è molto cauta poiché ha fissato in
30 microgrammi per litro il limite per
i trialometani sulla qualità delle acque
potabili, mentre la direttiva dell'Unione
Europea  fissa il limite a 100 microgrammi
per litro. Il nostro Paese ha quindi adottato
una soglia ancora più cautelativa.
Molti per sbarazzarsi del cloro usano per

esempio i filtri. Attenzione però: qualora la manutenzione
non fosse corretta, l'acqua potrebbe essere esposta a
colonizzazione batterica.

ACQUA SICURA NELLE NOSTRE CASE

Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale
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La scrivente, da poco vedova, residente in Acquaviva delle
Fonti, con la presente comunica che a seguito dell’assenza
del portalettere di zona già dal dicembre scorso, si è recata
sia personalmente e sia tramite interposte persone presso
l’ufficio postale sito in Piazza Di Vagno per avere
delucidazioni circa l’assenza del portalettere nella zona di
propria residenza. Dall’ufficio postale è stato risposto che
bisognava recarsi alla sede decentrata dei portalettere sita
sul prolungamento di Via Maselli Campagna ossia sulla via
provinciale per Gioia del Colle subito dopo la
circonvallazione. A seguito di ciò, ci si è recati più volte in
quest’ultimo posto per avere spiegazioni circa il mancato
recapito della posta nella via in questione. Le risposte ottenute
potete immaginarle essere state tra le più varie, ma che non
hanno risolto la problematica relativa alla consegna della
corrispondenza agli aventi diritto della strada. E’ stato persino
chiesto ad un portalettere che transitava nell’adiacente zona,
il perché della mancata consegna della corrispondenza, e
questi ha risposto che non essendo zona di sua competenza
non aveva titolo a recapitare laddove vi fosse la
corrispondenza agli aventi diritto. Successivamente, per il
giorno 26 gennaio essendo anziana e poiché non vi è un
marciapiede esistente per raggiungere a piedi l’ufficio ubicato
sulla via Gioia, avevo precedentemente incaricato per
l’ennesima volta una persona di mia fiducia per chiedere
ancora una volta il perché del mancato passaggio del postino
con conseguente mancata consegna della corrispondenza.
Nella mattinata del medesimo giorno mi vedo recapitare una
richiesta di pagamento da parte dell’ENEL per una fattura
già scaduta il 24/12/2010. In seguito, il giorno 27 gennaio
mi vedo recapitare tra le svariate corrispondenze che evito
di elencare - e non perché meno importanti (Urar TV, INPS,
ecc.) – la bolletta Telecom pure da pagare e già scaduta dal
13 gennaio nonché la bolletta dell’Enel che mi sarebbe
dovuta arrivare (sicuramente prima del 24/12/2010 essendo
stata emessa il 4/12/2010) per tempo e in ogni modo prima
di quella di sollecito datata invece 11 gennaio 2011. Quindi,
nello stesso giorno ho provveduto ad effettuare i versamenti
Enel e Telecom. Inoltre il giorno 28/1/2011 mi vedo recapitare
una raccomandata con diffida ad adempiere il pagamento
che in ogni caso avevo potuto regolarizzare solamente il
27/1/2011 con invito a trasmettere entro il 4/2/2011 la ricevuta

del versamento a mezzo fax al n.800900179 cosa che ho
pure effettuato il 31 gennaio c.a. Preciso altresì che la mattina
del 28/1/2011 mi sono fatta accompagnare presso il Punto
QUI ENEL di Cassano delle Murge per volturare le utenze
Telecom ed Enel, intestate al mio defunto marito, spiegando
quindi la disavventura causatami dalle Poste. Il grave
disservizio delle Poste Italiane, mi ha creato notevoli
preoccupazioni ed ansie che tuttora mi porto dietro, perché
in vita mia non ho mai ritardato alcun pagamento di mia
competenza. Spero che tale disservizio, non aggravi il mio
stato di salute e non determini ulteriori aggravi di spesa circa
le bollette di cui agli enti che leggono per conoscenza
recapitatemi con notevole ritardo, e che come ho prima detto
ho pagato con ritardo giovedì 27 gennaio scorso. Colgo
l’occasione con la presente per segnalare al Signor Sindaco,
che la sede distaccata dell’Ufficio Postale di Piazza di Vagno
(ovvero quella dislocata sulla via provinciale per Gioia del
Colle in prossimità della rotonda della circonvallazione
comunale), non essendo servita da alcun mezzo pubblico
tantomeno di adeguato camminamento da effettuarsi a piedi
è un vero pericolo per le persone e per chiunque si cimenta
a farlo diversamente che con l’auto. Voglio sperare non si
arrivi alla risoluzione del problema “della strada”, dopo che
qualche pedone è investito da un’auto o peggio ancora ci
rimette la vita, il che sarebbe gravissimo per chi amministra
la città e si rimane in attesa di conoscere i provvedimenti
adottati. All’ENEL e TELECOM per quanto in riferimento,
si comunica quale giustificazione del ritardato pagamento
delle fatture scadute. All’Ufficio Codacons si chiede laddove
ritenuto indispensabile la pubblicazione su L’ECO locale,
dei disservizi che ignari e poveri pensionati devono subire
senza che chi di dovere si preoccupi di ciò che possono
causare agli stessi. Al Responsabile delle Comunicazioni
Territoriali di Puglia, Basilicata, Molise, sentito per le vie
brevi, si richiede di intervenire presso chi di dovere per quel
che concerne la problematica evidenziata e si resta in attesa
di un cenno di riscontro. Infine, nel riservarmi di adire per
altre vie consentite dalla legge, per quel che concerne il
disservizio e disagio nei miei confronti posto in essere dal
responsabile dell’ufficio postale di Acquaviva, che credo sia
stato anche patito da altre persone rimaste nell’ombra, e che
mi auguro non si verifichi mai più,  porgo distinti saluti.

Ti aspettiamo presso l'agenzia
autorizzata da Agos Ducato S.p.a.

NUMERO ISCRIZIONE
ALBO AGENTI U.I.F. A61824

S.P.  per Putignano Turi  76
Gioia del  Colle  (BA)

Tel .  080.3430031
Il servizio offerto consiste nella promozione di finanziamenti erogati da
Agos Ducato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Salvo
approvazione Agos Ducato. Per le condizioni economiche e contrattuali e
per le informazioni sui termini e le condizioni per esercitare le modifiche
del piano di rimborso, consultare gli avvisi, i fogli informativi disponibili
presso l'agenzia autorizzata o sul sito www.agosducato.it alla sezione
Trasparenza. Duttilio può essere richiesto dai clienti che rimborsano tramite
RID. TAN min 6,90% - TAEG MAX 15,10%. Costi accessori del prestito
flessibile: imposta di bollo 14,62 euro, almeno 1 volta l'anno, rendiconto
annuale e rendiconto di fine rapporto 1,00 euro per spese d'invio e 1,81
euro per imposta di bollo (per importi superiori a 77,47 euro). Le spese di
incasso rata pari a 1,30 euro in caso di pagamento a mezzo RID sono già
comprese nel calcolo  del TAEG. In caso di pagamento presso le filiali Agos
Ducato spese incasso rata 0 euro, salvo imposta di bollo di 1,81 euro per
importi superiori a 77,47 euro. Offerta valida fino al 31/03/2011.

Pubblicità

Disservizio delle Poste Italiane - Un ufficio troppo decentrato
UNO SFOGO . . . DETTAGLIATO
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Gentile Direttore, Le scrivo dopo aver letto nel numero 3
de L' ECO di Acquaviva (dal 31 gennaio al 6 febbraio 2011),
la preoccupazione di una studentessa della scuola Rosa
Luxemburg, la quale chiedeva informazioni su un cane
randagio che era solito trattenersi nei pressi della fermata
dei pullman, alle spalle della stazione; ebbene il cane in
questione che noi abbiamo chiamato "Spione" per la sua
abitudine ad "affacciarsi" dovunque trovi una porta aperta
(abitazioni e/o negozi), staziona nei pressi di Piazza Vittorio
Emanuele II, dove ha trovato molta gente comune e molti
esercenti che gli offrono ristoro e dove noi dell'Associazione
L'ARCA dopo averlo sverminato, lo monitoriamo
costantemente, lo rifocilliamo e/o gli garantiamo il "dessert"
giornaliero e, a breve, sarà vaccinato. Il cane in questione
è buono e tranquillo, anche se la sua mole, ed a volte la sua
invadenza, può essere male interpretata, soprattutto da chi
con gli animali randagi non ha un buon rapporto. Stiamo
cercando qualcuno di buon cuore e con la giusta sensibilità
che sia disposto a prendere in affido questo cane
meraviglioso, anche se sappiamo che non sarà facile.
Speriamo soltanto che, nel frattempo, non venga esasperata

oltre misura "l'indiscrezione" di questo cane, al punto tale
da richiederne l'intervento delle autorità locali per toglierlo
dal territorio e ricoverarlo nella struttura comunale che oggi
non è assolutamente in grado di accudirlo con coscienza e
con la giusta sensibilità né tanto meno di garantirne la tutela
ed il benessere. Anzi! Colgo altresì l'occasione per fare un
appello a tutti i cittadini acquavivesi in quanto l'associazione
L'ARCA, su segnalazione della Polizia Stradale e su richiesta
della società autostrade e di membri della Commissione
Regionale Randagismo, è intervenuta sull'autostrada, nei
pressi della locale stazione di servizio, dove c'era una
cagnetta che, da circa un mese, aveva partorito e che poteva
essere pericolosa per la circolazione e per l'incolumità degli
automobilisti che normalmente transitano lungo quel tratto
di autostrada. Orbene, L'ARCA è intervenuta e, dopo aver
guadagnato la fiducia della cagnetta e dei cuccioli, è riuscita
a togliere da quella situazione di pericolo gli stessi cuccioli
che ora "chiedono" solo di essere adottati. Si tratta di cuccioli
di circa sessanta giorni, di taglia piccola, medio piccola,
pelo raso. Aiutateci ad aiutarli. Grazie.

Come ormai consuetudine, anche per il 2011 il Centro
Polivalente per Anziani di Acquaviva ha programmato una
serie di appuntamenti affinché i soci possano socializzare
in armonia e divertimento. Si è iniziato con l'ormai
frequentatissimo lungo soggiorno
(13-16 gennaio) sulla neve.
Destinazione: Roccaraso. Con due
pullman pieni, si è partiti alla volta
di questa la bella località abruzzese;
sono stati quattro giorni favolosi con
tanto sole, ma con piste innevate per
far contenti i tanti sciatori. Si sono
organizzate escursioni pomeridiane:
L'Aquila, città brutalmente ferita dal
terremoto, da dove siamo tornati molto amareggiati poiché
l'avevamo visitata l'anno precedente a tale calamità; località
rinomate come Pescocostanzo e Ovindoli. Molto bella anche
la ridente cittadina di Castel di Sangro. Il 30 gennaio, invece,
c'è stata una giornata di vero svago e divertimento con il
pranzo sociale, in un agriturismo di Cassano delle Murge.
I partecipanti (oltre 320) hanno potuto gustare le delizie
pugliesi con tanto divertimento. Non sono mancate le
sorprese: infatti, nessuno si aspettava la presenza
dell'assessore ai Servizi Sociali di Aquaviva, sig.ra Carmela
Capozzo, che i responsabili avevano invitato affinché si
rendesse personalmente conto del clima aggregante tra i

soci del Centro. Infatti, si è complimentata in quanto
considera questa realtà "il fiore all'occhiello della nostra
città in favore degli anziani". Altra sorpresa è stata
l'animazione di un folto gruppo mascherato che gli stessi

soci hanno organizzato coinvolgendo
nei balli tutti gli altri. Prossimi
imminenti appuntamenti sono stati
già comunicati: 8 marzo (festa della
donna) che, coincidendo con l'ultimo
giorno di carnevale, si approfitterà
per chiudere in bellezza tale periodo;
a maggio, data da definire,
Festa della mamma. In seguito si
organizzeranno, come ogni anno, le

ormai consuete vacanze con cure termali terra-mare.
Il Centro, inoltre, non si sottrae ogni qualvolta viene invitato
a partecipare attivamente, ad ogni iniziativa acquavivese
(festa del vino, pettolata, festa del calzone, della cipolla,
ecc.). Le scuole locali in diverse occasioni invitano i
responsabili, con opportuni incontri, per testimoniare alle
nuove generazioni il passato. Per concretizzare questa realtà
si impegnano in modo impeccabile il Presidente, Cav.
Antonio D'Ambrosio, e tutto il suo staff che, volontariamente,
metteno il loro tempo libero a disposizione della comunità
acquavivese ed in particolar modo dei 'meno giovani'.

Un iscritto

L'ARCA: il canile comunale non è in grado di accudirlo!
"SPIONE" IN CERCA DI UN PADRONE

TANTE LE OCCASIONI PER SOCIALIZZARE

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

canale 50 - Brindisi e provincia

TeleMajg sul digitale terrestre
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Il primo novembre del 2007 la studentessa inglese Meredith
 fu trovata morta nel suo appartamento di Perugia, dove si
era trasferita per motivi di studio. Dopo le relative indagini
riguardo l'omicidio, sono stati condannati Raffaele Sollecito,
Amanda Knox e Rudy Hermann. Il caso, che ha appassionato
gli italiani, si è trasformato in un film tv in America. La data
di programmazione è prevista per il 21 febbraio. La diffusione
in rete del trailer sul delitto di Perugia ha suscitato molte
polemiche. Soprattutto i genitori di Meredith sono rimasti
sconvolti. Il padre ha riferito alla rivista The Sun di essere
scioccato per le scene orribili che vengono mostrate. In
particolare cita la sequenza in cui la figlia è a terra circondata
da Rudy e Sollecito. È agghiacciante per un padre dover
rivivere, così, la morte della figlia. Anche la mamma della
studentessa inglese ha commentato disgustata: "Non ho visto
il film o il video, ma lo trovo scioccante. Davvero non riesco
a capire come si possa realizzare un film quando c'è ancora
il processo d'appello in corso. Poi non capisco perché è
intitolato Amanda Knox, quando è mia figlia la vittima".
Anche i legali di Amanda sono contrari alla messa in onda
del film tv, infatti hanno inviato una diffida alla casa di
produzione Lifetime. Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova

hanno dichiarato: "Siamo nettamente contrari alla diffusione
del film perché abbiamo visto il trailer e ci sono contenuti
altamente lesivi della reputazione di Amanda impersonata
come non sana di mente. Nel film vengono trattati dati
sensibili come il sesso, è assurdo che durante un processo
d'appello ci sia un diffusione come questa. Gli autori sono
inoltre accusati di aver alterato la realtà inserendo spunti
fantasiosi non accertati. Non vengono risparmiati dagli
sceneggiatori gli investigatori italiani, che passano per poco
efficaci e molto superficiali. Non si è fatta attendere la
reazione della magistratura italiana, messa sicuramente,
stando a quello che vuole far intendere il regista, sotto accusa
per la scarsa qualità e la poca lucidità nel far luce
sull'accaduto. Tante polemiche che fino ad ora non hanno
fatto altro che accrescere la curiosità attorno alla pellicola.
Mancano ancora pochi giorni per impedire la trasmissione
e la battaglia proseguirà fino all'ultimo. Gli addetti ai lavori
che hanno avuto modo di visionare in anteprima il film non
hanno gradito, giudicando la fiction molto lontana dalla
realtà, almeno stando ai fatti rilevati dalle indagini.

Claudio Maiulli

Mentre tutti annunciavano l'arrivo dei giorni della merla e
i metereologi consigliavano di proteggersi dal freddo, sulla
riva ionica si scatenavano due giornate di calda solidarietà
e tempo mite. A goderne sono stati
gli atleti speciali dei team Special
Olympics Olimpihà di Acquaviva -
Altamura e Questa città di Gravina
che riuniti in una unica squadra di
calcio a 11 insieme a 5 atleti partners
hanno incontrato la squadra giovanile
del "Gallipoli 1909". L'iniziativa nasce
a seguito di un accordo di partenariato
stipulato tra Special Olympics Puglia
e il Gallipoli calcio al fine di intraprendere, nell'anno sportivo
in corso, iniziative comuni finalizzate alla promozione dello
sport unificato, utile strumento aggregante e favorente la
socializzazione. Venerdì 28 gennaio l'accoglienza nella sala
consiliare del comune di Gallipoli alla presenza del vice
sindaco e degli assessori allo sport, ai servizi sociali e al

bilancio. La squadra speciale è stata presentata dal direttore
regionale Special Olympics Ketti Lorusso insieme ai volontari
e tecnici intervenuti e l'assessore ai servizi sociali del comune

di Acquaviva signora Carmela
Capozzo. Sabato 29 la partita.
In azzurro la squadra di Special
Olympics, in bianco la squadra del
Gallipoli. Grande tifo sugli spalti da
parte di alcuni soci APO intervenuti.
 Un 3 a 3 vittorioso per entrambe le
squadre ed una meravigliosa coppa
donata dai dirigenti del Gallipoli
calcio agli atleti speciali. E come

sempre special olympics non è solo sport. Nella serata del
venerdì c'è stata la visita al porto e alla città vecchia
in una cornice di accoglienza gratuita offerta dal
presidente del Gallipoli calcio Dr. Attilio Caroli Caputo.

Ketti Lorusso

I giorni della merla
TEMPO FREDDO E CALDA SOLIDARIETA'

Atleti speciali protagonisti di due giornate solidali

IL FILM SULLA KNOX NON PIACE AI GENITORI  DI MEREDITH
Le polemiche aumentano le curiosità sulla pellicola

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866
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E' una delle più alte onorificenze che il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano assegna a dirigenti o Associazioni che si
sono particolarmente distinti nella loro attività sportiva, sia
come risultati raggiunti, che come impegno e "anzianità" di
servizio: si tratta della Stella al Merito Sportivo che può
essere d'oro, d'argento, di bronzo. La massima benemerenza
d'oro si raggiunge per gradi, dopo aver conseguito le altre,
bronzo e argento. La consegna dell'importante riconoscimento
viene generalmente fatta ogni biennio in occasione di
manifestazioni del CONI tenute nel capoluogo della Regione.
Sabato 22 gennaio all'Hotel Majesty a Bari, in occasione
della Festa Regionale dell'Atletica Pugliese, si è svolta la
cerimonia per gli anni 2008/2010, alla presenza del Vice
Presidente Vicario del CONI Nazionale, Riccardo Agabio,
del Segretario Generale della FIDAL Nazionale, Renato
Montatone, e dei massimi esponenti dello Sport Regionale,
in una sala affollata di dirigenti, sportivi, atleti, autorità
sportive e non. In questa occasione sono state consegnate
ben due Stelle di Argento al movimento atletico acquavivese:
alla Società Sportiva Amatori Atletica Acquaviva e al
Presidente della stessa Giacomo Bruno, grazie al suo ormai
più che trentennale impegno nello sport anche come  dirigente.
La comunicazione dell'assegnazione della Stella è stata fatta
da parte del Presidente del CONI Nazionale, Gianni Petrucci,
che non ha mancato di congratularsi ed esprimere "profonda
riconoscenza da parte di tutto il mondo dello Sport per la
generosa collaborazione e impegno dedicati allo sport ed
all'Atletica Leggera in modo particolare in tanti anni di
servizio".
Giacomo Bruno nato ad Acquaviva delle Fonti inizia con la
pratica dell'atletica leggera sin da giovanissimo, per fondare
a 18 anni, nel 1976, l'Amatori Atletica Acquaviva società
che ancora oggi presiede. Con tanta tenacia, passione, grande
impegno e uno sfrenato amore verso l'atletica leggera ha
portando il movimento di pochi appassionati all'attuale
numero di 150 atleti, tesserati alla FIDAL, alla disputa della
massima serie dei Campionati Italiani di Società Maschili
su Pista Serie A1 Nazionale. Principali cariche dirigenziali

ricoperte: Fondatore e Presidente dal 1976 dell'Amatori
Atletica Acquaviva; 1985 - 1990 Consigliere e Segretario
del Comitato Regionale Pugliese FIDAL; 1994 - 1996
Consigliere Regionale del Comitato Regionale Pugliese
FIDAL; 1997 - 2000 Presidente Provinciale del Comitato
Bari FIDAL; 2001 - 2004 Componente Giunta CONI
Provinciale Bari; 2001 - 2011 Vice Presidente Vicario del
Comitato Regionale Pugliese FIDAL.
L'Amatori Atletica Acquaviva inizia la sua attività nel 1976
per iniziativa di un gruppo di atleti, che nei primi anni vedeva
gli stessi oltre che fondatori, dirigenti anche unici atleti, con
l'intendo di raccogliere l'eredità sportiva di piccole realtà
atletiche che negli anni 60/70 avevano avuto vita ad
Acquaviva, coltivando l'eredità della pratica atletica come
sport formativo da un punto di vista sia fisico che morale
e favorire lo sviluppo all'interno della gioventù locale della
pratica sportiva. Certo la realtà locale acquavivese era priva
di pista di atletica leggera; palestre degne di tale nome
neanche a parlarne e quindi la disciplina più naturale da
poter praticare e sviluppare è stata senza dubbio quella del
fondo e mezzofondo dove peraltro esisteva già un buon
trascorso atletico. Pur tra tanta inesperienza, lacune, errori,
il gruppo è stato  impegnato per la maggior parte del tempo,
con passione, impegno e uno sfrenato amore verso l'atletica
leggera portando il movimento atletico di pochi appassionati
all'attuale numero, 150 atleti tesserati alla FIDAL, alla
disputa della massima serie dei Campionati Italiani di Società
su Pista Serie A1 Nazionale, a diversi atleti che hanno vestito
la maglia azzurra, a diversi titoli di campione Italiano e alla
fattiva organizzazione di tre manifestazioni nazionali ad
Acquaviva delle Fonti e soprattutto alla costruzione del
Nuovo Stadio di Atletica Leggera "Giammaria", inaugurato
nel 2004 e divenuto in questi anni vero fulcro dell'atletica
locale e anche pugliese.  Principali manifestazioni sportive
promosse ed organizzate: dal 1986 ad oggi - Cross Country
Internazionale del Boschetto; dal 2004 ad oggi - Meeting
Nazionale Città di Acquaviva su Pista; dal 2006 ad oggi -
Trofeo nazionale Lanci delle Fonti su Pista.

STELLE DI ARGENTO AL MERITO SPORTIVO CONI
A Giacomo Bruno e Amatori Atletica Acquaviva l'alto riconoscimento

Si sono svolte dal 25 al 29 gennaio scorso, sulle bellissime
piste di Campo Felice in Abruzzo, le gare di Sci Alpino a
Slalom riservate ai giovani delle scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado della
Puglia, fase provinciale e regionale dei
giochi sportivi studenteschi. La nostra scuola
"Giovanni XXIII" per il terzo anno
consecutivo si è presentata sia con la squadra
maschile (Di Gregorio Francesco 3F - Posa
Francesco 2B - Laterza Gianmarco 3H) che
con quella femminile (Cecere Valentina e DiMartino Sofia
3D - Tafuri Ilaria 3D - Milano Alessia 3E). Quest'anno per
noi un doppio successo: sono saliti sul podio in sette, la
rappresentativa femminile e quella maschile, vincendo sia
a titolo individuale che a squadra la medaglia di bronzo "
terzo posto". Un risultato prestigioso considerando la
provenienza dei ragazzi, i quali  hanno creduto sin dall'inizio
nella vittoria. Infatti,  pazienti, si sono affidati alla guida dei
maestri di sci e del loro professore accompagnatore,

prof. Sante Barbieri. Potremmo dire che hanno vissuto forti
emozioni per le gare, per l'ospitalità ricevuta da persone

ancora duramente provate dal recente
terremoto ma, soprattutto, dal posto, sì,
perché Campo Felice è una delle località
più famose dell'Appennino Centrale, situata
in provincia dell'Aquila. Dalla vetta del
Monte Rotondo si può ammirare un
panorama mozzafiato: il Gran Sasso, il
Silento, il Velino, la Duchessa e la Maiella.

Gli impianti raggruppano ben 21 piste di difficoltà crescente
e una delle piste di discesa media "la 21"è dedicata a Papa
"Giovanni Paolo II", in quanto la sua preferita, inoltre, le
nove seggiovie garantiscono la  possibilità di collegarsi sui
due versanti di montagna: l'Altopiano delle Rocche con il
versante di Campo Felice. Per tutti un vero divertimento e
una ottima palestra di allenamento sulla neve, riscaldarsi
sulle piste blu per concludere sulle piste nere. Bravi ragazzi!

Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni XXIII"

IL NOSTRO ENTUSIASMO RISCALDA IL FREDDO
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ENIGMISTICA  PURA  8 (Achille Signorile)

(Le soluzioni in uno dei prossimi numeri)

?
?

Anagramma
Rimprovero

Prima di far qua e là certe xxxxxxxx
che impegnano anche me, come ben sai,
chiedere devi almeno il mio xxxxxxxx
così da non lasciarmi in mezzo ai guai!

Bifronte
(Il bifronte è una parola o una frase che si  può
leggere sia da sinistra a destra che da destra a
sinistra, cambiando però di significato.
Es.:aedi = idea)

Nipote irriconoscente
Di tanta proprietà ei fu l'xxxxx
ma non  mostrò d'aver riconoscenza:
al cimitero mai non mise piede
e fu notata assai questa sua assenza!
La tomba del parente generoso
che a quell'ingrato diè ricchezza certa
fu abbandonata in modo indecoroso
e fu di rovi e di xxxxx coperta.

Omografo o Doppio senso
Saggezza di un tempo

Dice un vecchio e ormai famoso xxxxxx:
"Chi va xxxxxx va sano e va lontano"!
Ma qualche furbo ha fatto questa chiosa:
"Certo, va sano...e non arriva mai!".

Indovinello
La buona tavola per chi è a dieta
Tenta, ritenta e ancora tenta...
Che provocazione infernale!

Sciarada
(la sciarada, che insieme all'indovinello è il
più classico dei giochi enigmistici, consiste
nell'indovinare due o più termini definiti nei
versi che, successivamente uniti, formano
un'altra parola di significato totalmente diverso.
Es.:  re - Lazio - nato = relazionato)

Fiducia nei giovani
Spulciando nelle xxxxxx dei Licei,
ad onta del totale pessimismo
oo  yyy tuttora qualche appassionato
studioso del Leopardi e del Manzoni.
E non v'è dubbio che, andando avanti
nel corso degli studi già intrapresi,
qualcuno di costoro si riveli
un eccellente e bravo xxxxxxooyyy.

Anagramma
Dannata burocrazia

Il mio paese ha un ben triste destino
perchè qualche impiegato xxxxxxxx
invece d'ingegnarsi a far prestino
anche con qualche pratica banale
rallenta l'iter d'ogni operazione:
quell'impiegato è proprio un xxxxxxxx!

Aggiunta sillabica iniziale
(I termini da scoprire sono due distinte parole,
delle quali la seconda ha, rispetto alla prima,
una sillaba iniziale in più (Es.: stola - pistola).

Giochi proibiti ai grandi
Certo è un piacer veder la mia bambina
giocar con la sua xxxxx notte e giorno,
vedersela sul letto la mattina,
sentirsela ronzare sempre intorno.
Ma se provo a giocare anch'io con essa
ecco che si rivolta esagitata,
mi salta addosso simile a un'ossessa:
la  mia ooxxxxx è tutta lacerata!

SOLUZIONI di Enigmistica pura n. 7 pubblicata sul n. 2
Anagramma: tremo-morte; Indovinello: La macchina da scrivere;

Omografo: accatastare (con i significati di: "ammucchiare" e "registrare
al Catasto"); Cambio di iniziale: fatturare-catturare;

Scambio di vocali: valore-volare; Anagramma: crucciata-cartuccia;
Palindromo: anilina; Indovinello: la tenda.

?

?

?

?

?

?

Servizio trasporto da casa tua
all'Ospedale "Miulli" e viceversa

Servizio trasporto da e
 per aeroporto

Servizio trasporto
per qualsiasi destinazione
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L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti

e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione

Via San Giovanni Decollato, 5
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Telefono 080.761540      e-mail: lecodi@libero.it

Caro Direttore, devo segnalare: sono un ottantacinquenne di Acquaviva delle Fonti. Sono un cittadino sensibile all'ambiente
e scrivo per evidenziare lo stato di degrado della Fontana posta davanti alla Scuola De Amicis che è completamente fuori
uso: tuttora funge da dormitorio per cani. Mi sorge un dubbio: "Che ad Acquaviva vengono trattati meglio i cani dei
cittadini?". Quella fontana fatela togliere! Noi vogliamo una città più bella, più pulita. Comune, anzi, Polizia municipale,
Nas se ci siete, dimostratelo!!! Quella fontana è una vera LATRINA: con cacca di cani, buste, bottiglie e ratti che sono
stati avvistati. Signor Sindaco, svegliati! Grazie. (Foto 1 e 2)

Acquaviva delle Fonti: Città d'acqua, salute e cultura
Dov'è la Cultura? Nessuno vede . . .

Gentile Redazione, vorrei far notare ai cittadini di questa città che, fra i vari problemi, sono arrivati anche altri più brutti,
scandalosi direi. La scorsa domenica dopo la Santa Messa in Cattedrale ho fatto una passeggiata in Piazza Vittorio
Emanuele II, vedendo qualcosa che mi ha scioccato veramente: una panchina era stata distrutta completamente.
Il risultato di un atto di vandalismo vero e proprio. Dopo i muri imbrattati, le panchine in legno divelte, i cassonetti
incendiati, anche questo: un sedile in cemento preso d'assalto da qualche disgraziatone che ha voluto occupare il suo
tempo prendendosela con l'arredo pubblico, magari con il benestare di chi lo circondava. Invito coloro che hanno visto
a recarsi agli Organi di vigilanza e a sporgere denuncia! Certi misfatti non possono e non devono rimanere impuniti.
E' preoccupante che tali episodi accadano in pieno centro. Non vorrei dare addosso ai giovani, perché anch'io ho dei figli,
ma... Non capisco cosa vogliono dimostrare comportandosi da delinquenti. Noi genitori dovremmo starli più dietro e
finirla di giustificarli sempre e comunque qualsiasi cosa facciano. (Foto 3)

Egregio Direttore, sono la mamma di un bambino di 4 anni. Come tutte le donne, sono preoccupata per il mio bambino
e non vorrei mai gli succedesse qualcosa di male. Per questo gli sto sempre vicino anche quando lo accompagno alle
giostrine pubbliche vicino dove abitiamo. L'altro giorno, per giunta quello del suo compleanno, mentre giocava
nell'aiuola è inciampato in un blocco di cemento portato lì non so da dove e da chi, e si è fatto male al mento. Ha pianto
a dirotto per un pezzo. Pensavo che lo spazio fosse sicuro per i bambini, però adesso ho cambiato opinione.
Come è possibile che pezzi di cemento siano finiti nell'aiuola? Dove possono giocare i nostri figli, se ci stanno queste
cose che minacciano la loro sicurezza? Non li possiamo portare neanche in piazzetta? E poi volevo dire ai proprietari dei
cani che le pubbliche piazze e le relative aiuole non sono gabinetti per cani. I nostri piccoli sono costretti a giocare
nella cacca. Ma ci rendiamo conto? (Foto 4 e 5)

I "soliti ignoti" sono riusciti a distruggere una panchina in cemento

Oltre alle cacche anche blocchi di cemento
I piccoli non possono giocare tranquillamente!

Nuovo anno e . . . vecchie . . . eredità
Stimabile Redazione, è passato circa un anno dalle elezioni e ancora tanti muri sono occupati da quello che rimane
dei manifesti elettorali, anche gli spazi in cui le affissioni non erano consentite. Alcuni risalgono a tornate elettorali
di diversi anni addietro. Con la pioggia e il vento finiscono per le strade andandole a sporcare ulteriormente.
Certamente non danno un bell'aspetto alla città. (Foto 6)

Da quello che sento dire  ultimamente quando esco, sembra che questa città sia diventata un "tesoro" desiderato da tanti
ladri. Mi dicono che si sta registrando un grande numero di furti nelle case. Mio fratello mi ha riferito che sono stati
derubati parenti della moglie, nelle ore pomeridiane. Non sarebbe il caso di richiedere altre unità in caserma,
così da controllare maggiormente il territorio? Non possiamo stare tranquilli quando usciamo, anche chiudendo bene a
chiave le nostre porte! Ma dove siamo arrivati?

Le nostre proprietà bottino per i ladri???
Servono rinforzi alle Forze dell'Ordine?



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    11Lo Sfogo del Cittadino
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M D  D I S C O U N T
Via Gioia,  201

 Acquaviva delle Fonti
aperto anche il giovedì pomeriggio

si accettano buoni pasto
O f f e r t e  d a l  3  a l  1 3  f e b b r a i o

GASTRONOMIA
Salame ventricina € 8.70 il Kg
Prosciutto crudo € 9.90 il Kg

Provola semi piccante € 7.90 il Kg
Formaggio Maasdammer € 5.40 il Kg

MACELLERIA
Reale di bovino a fette € 7.49 il Kg
Filetto di pollo a fette € 6.49 il Kg
Lonza di suino a fette € 6.99 il Kg

Salsiccia di suino
dolce a nodi € 4.99 il Kg

ORTOFRUTTA
Mele golden € 1.29 al Kg

Kiwi € 0.99 al Kg
Funghi cestino 400 gr € 0.99
Insalata mista 500 gr € 1.30

Olio extravergine di oliva lt 1 € 2.39
Riso originario Kg 1  € 0.69

Dessert gr 80 € 0.59
Yogurt frutta  € 0.19

Pizza capricciosa € 2.49

Pubblicità



Pubblicità


