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Politica e Sindacati aziendali comunali perdono la memoria
SI POSSONO ASSEGNARE INCARICHI

DIRIGENZIALI AL SEGRETARIO COMUNALE?
Il Segretario Orofino lasciò Ambiente ed Ecologia

Il 28 febbraio 2008 il Segretario Generale del comune di Acquaviva delle Fonti invitò il Sindaco
Pistilli a restituire al dott. Centrone o assegnare ad altro personale la funzione in materia di
ecologia ed ambiente che gli era stata affidata con decreto sindacale. Il dott. Domenico Orofino
con la stessa comunicazione fece riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione - sezione
lavoro - con cui si precisava che "nella sfera di attribuzioni del Segretario non vi è un potere di
sostituzione del Dirigente giacché non vi è una norma nel nostro ordinamento sull'intervento
sostitutivo del dirigente a cura del Segretario".

Giovedì 9 giugno TeleMajg ha trasmesso in diretta televisiva i lavori del Consiglio Comunale di
Acquaviva delle Fonti che, convocati alle ore 16:30, hanno avuto inizio con la consueta ora di
ritardo consentita dal regolamento comunale. La seduta è stata momentaneamente sospesa perché
il ViceMinistro Alfredo Mantovano, sottosegretario all'Interno, partecipava ad una conferenza
pubblica organizzata da La Giovane Italia Acquaviva e per dovere istituzionale gli Amministratori
lo hanno accolto e salutato. Lo stesso Mantovano ha voluto ringraziare la cittadinanza per l'ospitalità
ricevuta: entrando nella sala consiliare, e facendo riferimento all'azione di governo, ha ricordato
i provvedimenti in tema di sicurezza urbana già in vigore ed i nuovi in corso di approvazione.

segue a pagina 4

CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 GIUGNO

Strana interpretazione dell’art. 21 della Costituzione
LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nico Tria e Francesco Squicciarini concordano

Durante la trasmissione in diretta del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti del 9/06/2011,
realizzata gratuitamente dall'emittente televisiva TeleMajg a favore della Comunità acquavivese,
il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Maurizio ha profferito alla nostra attenzione, e di
conseguenza anche verso i telespettatori sintonizzati . . . segue a pagina 2
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In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenuta nel D.Lgs. 385-1993 (Testo Unico bancario) e successive modifiche
D. Lgs. 141-2010 e delle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, l'avviso recante "principi e norme di trasparenza" ed i fogli informativi riguardanti i singoli servizi sono disponibili presso la rete commerciale.

SCOPRI LE SOLUZIONI
PER I TUOI PROGETTI
- Cessione del Quinto
- Prestiti con Delega
- Prestiti Personali
- Mutui prima casa

- Consolidamento Debiti
- Ristrutturazione - Leasing

Via dei Peuceti, 59/61 (ex Via Putignano)
70023 Gioia del Colle (Ba)

 Tel. 080 344.82.30 - Fax 080 344.29.80
www.retepuntofinanziamenti.it e-mail: info@retepuntofinanziamenti.it

Esempio calcolato per un dipendente statale
di 35 anni di età e 10 anni di servizio

TAN 5,15 -TAEG 8,81
Tassi validi fino al 30.06.2011

U.I.C. A 74390

dalla 1^ pagina . . .  la seguente frase che riportiamo integralmente:"Volevo informare il Consiglio quindi anche
la emittente televisiva che sta effettuando la ripresa dei lavori che le riprese sono autorizzate soltanto per i lavori
del Consiglio Comunale quindi tutte le sospensioni tutte  diciamo le interruzioni che vengono di volta in volta che
possono capitare non devono essere riprese quindi se la emittente ha ripreso dopo la sospensione dei lavori ritengo
opportuno e doveroso richiamare l'attenzione su questo aspetto anzi invito formalmente l'emittente a non mandare
in onda lavori o meglio riprese fuori dai lavori del Consiglio comunale
perché chiaramente poi si assume la responsabilità e ogni Consigliere
è libero chiaramente  di tutelare i propri diritti". Quanto pronunciato
dal Presidente non avrebbe avuto nessuna valenza politica se non fosse
stato confermato dal Consigliere Comunale Tria e dal Sindaco
Squicciarini che anziché smorzare i toni li hanno confermati e,
evidentemente, a nome di tutta la maggioranza di governo visto che
nessun altro Consigliere Comunale delle forze politiche che hanno
supportato la candidatura del Sindaco è intervenuto prendendo le
distanze da quanto affermato. Ci limiteremo a rispondere che la emittente
televisiva TeleMajg, in quanto testata giornalistica, continuerà a svolgere
il suo ruolo di informazione libera e scevra da ogni condizionamento
di qualsiasi natura per rispondere alle legittime aspettative dei nostri
telespettatori che innanzitutto sono Cittadini della nostra Repubblica Italiana che festeggia 150 anni. Il diritto/dovere
della nostra testata di trasmettere, inoltre a titolo gratuito per le casse comunali, i lavori del Consiglio Comunale
non è mai stato e non sarà mai asservito a qualsiasi potere e sarà realizzato nella piena autonomia. Le numerose
richieste dei Cittadini acquavivesi che hanno voluto la trasmissione del Consiglio Comunale ci rendono orgogliosi
di quanto i nostri telespettatori siano attenti alla "cosa pubblica" e sentano la necessità di parteciparvi seppure
costretti in casa per malattia, disabilità, e qualsiasi altra esigenza personale che non deve essere certo valutata nè
da noi e tantomeno dalla politica acquavivese! Ringraziando tutti coloro i quali hanno espresso sentimenti di
solidarietà nei nostri confronti sentiamo il dovere di evidenziare gli interventi dei Consiglieri Comunali Franco
Montenegro e Marcello Carucci per essere stati gli unici rappresentanti istituzionali presenti in aula a difendere il
nostro diritto/dovere di rappresentare quanto avviene nella sala consiliare nelle vostre case ed in diretta senza che
si possano apporre tagli di qualsiasi natura tecnologica. In conclusione, Vi proponiamo l'articolo 21 della Costituzione
italiana alla base del nostro operato:" Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con
norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".

Strana interpretazione dell’art. 21 della Costituzione
LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nico Tria e Francesco Squicciarini concordano

Pubblicità
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FARMACIE TURNI FESTIVI

18 giugno: Esso - Tamoil
Q8 via Gioia - Api

19 giugno: Q8 via Gioia

DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI PRE E FESTIVI

CODACONS
Sportello c/o Ospedale Miulli

riceve il martedì e giovedì
dalle 10 alle 12

Per info: tel. 080 3054290

L’ECO DI … ACQUAVIVA

18 giugno: Vitola - Marsico
19 giugno: Vitola

UNICEF: EMERGENZA IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA
Mentre il bilancio dei morti aumenta, l'UNICEF chiede un
impegno immediato a tutte le parti coinvolte per tutelare i
civili, soprattutto bambini e donne, i più vulnerabili. Da
metà marzo, i casi riportati di bambini feriti, detenuti, sfollati
e, in alcuni casi uccisi, sono in aumento. In un comunicato
l'Associazione dichiara: "Per noi dell'UNICEF non è possibile
verificare i casi segnalati e gli eventi, ma siamo
particolarmente turbati dalle recenti immagini di bambini
che sono stati arbitrariamente arrestati e hanno subito torture
e maltrattamenti durante la loro detenzione, arrivando in
alcuni casi alla morte. Chiediamo al  Governo di indagare
a fondo queste segnalazioni e garantire che i colpevoli  di
questi atti orribili siano identificati e assicurati alla giustizia.
L'UNICEF ribadisce la responsabilità primaria dello Stato
per il benessere delle persone colpite dai disordini e pertanto
il dovere di garantire la continuità dei servizi sociali di base
in ogni momento e la loro ripresa urgente in caso di

interruzione, in particolare i servizi di emergenza per salvare
vite umane. L'uso di munizione contro i manifestanti, come
riferito, ha provocato la morte di almeno 30 bambini.
L'UNICEF  non è stato messo in grado di verificare in
maniera indipendente il numero delle vittime e le circostanze
della loro morte. L'UNICEF condanna fermamente tutti gli
atti di violenza contro i bambini del mondo. Come Stato
parte della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, la Siria ha l'obbligo di garantire il diritto
dei bambini alla vita, alla libertà di espressione, alla libertà
di riunione pacifica e alla protezione da violenza, sfruttamento
e abusi. Questi diritti devono essere rispettati in ogni
momento". Per chi volesse sostenere le attività dell'UNICEF
per queste emergenze con un acquisto o un  contributo:
via Maria Scalera n. 32 - tel.  3397958348 (Pino Solazzo
Referente Unicef - Acquaviva).

Nei giorni 13 e 14 giugno ore 18.00: Recita del santo Rosario, preghiera in onore del santo e preghiera
per il cammino sinodale della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti nella cappella
di San Vito. Il 13 e 14 visita e benedizione delle masserie. Mercoledì 15 giugno 2011 San Vito Martire:
ore 8.00: Santo Rosario nella cappella di San Vito; ore 8.30 Celebrazione eucaristica;
ore 18.15 traslazione della statua in via delle Galassie; ore 18.30: Santo Rosario in via delle Galassie;
ore 19.00: Solenne celebrazione Eucaristica. Dopo la celebrazione saranno benedetti
gli animali. Il giorno della festa, vicino la cappella sarà allestita la fiera del dolce.
Durante la giornata la bassa musica girerà per le strade del quartiere.

Parrocchia San Francesco d'Assisi
Festeggiamenti in onore di San Vito Martire

CO.FIDI LEADER IN PUGLIA - L'unico "107" a sostegno delle imprese
Il CO.FIDI Puglia (CNA) si trasforma e, in un momento di crisi economica generale per il mondo imprenditoriale,
raggiunge un traguardo storico: l'unico Confidi in Puglia ad avere requisiti per essere iscritto nell'elenco generale
degli Intermediari Finanziari. L'incremento del volume delle operazioni garantite al 31-12-2010 gli consente, infatti,
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB. I dettagli dell'importante operazione, per uno dei Confidi
più importante dell'intera area meridionale, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa martedì 14 giugno
ore 9:30 nella sala Giunta della Camera di Commercio di Bari. Interverranno: il presidente della Camera di Commercio
di Bari, Sandro Ambruosi ;  il presidente di CO.FIDI Puglia, Vito Antonio Santamaria; il direttore di CO.FIDI Puglia,
Teresa Pellegrino; il segretario CNA Puglia, Pasquale Ribezzo; il vicepresidente della Regione Puglia e assessore
allo Sviluppo Economico, Loredana Capone; l'assessore all'Attuazione del programma della Regione Puglia,
Nicola Fratoianni. Saranno presenti: il presidente CNA Puglia, Nicola Di Cristo; il segretario CNA provinciale di Bari,
Giuseppe Riccardi; il segretario dell'ABI Puglia, Vincenzo Panzarino.

L'Associazione "Acquaviva libera" organizza il mercatino delle pulci e dell'antiquariato domenica 19 giugno dalle
ore 7:00 alle 15:00 in Piazza Vittorio Emanuele II in Acquaviva. Per informazioni Gino Cassano tel. 339 6363054.
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Incarichi dirigenziali al Segretario Comunale. L'azione politica puntuale e sistematica ad opera del Consigliere
Comunale Lino Romanelli, insieme alla minoranza consiliare di cui faceva parte anche l'attuale Sindaco Francesco
Squicciarini, era basata in particolare sull'interpretazione del Consiglio di Stato che con sentenza affermò che risulta
essere pacifico che il testo unico sull'ordinamento locale non abbia assegnato al Segretario Comunale compiti di
amministrazione attiva (cioè funzioni di gestione, mediante adozione di atti di impegno verso l'esterno). Il testo unico,
infatti, attribuisce al Segretario Comunale esclusivamente funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli Organi
dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché il
compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinare l'attività. Solamente negli Enti
nei quali non siano presenti figure dirigenziali è possibile assegnare al Segretario Comunale anche responsabilità
gestionali. Invece il Sindaco di Acquaviva delle Fonti, con decreto sindacale n. 1 del 25/01/2011 ha attribuito alla
dott.ssa Sinante Colucci (Segretario Comunale) i seguenti servizi: affari generali ed istituzionali - protocollo,
corrispondenza, deliberazioni, contratti ed appalti, legale e contenzioso; gestione giuridica del personale, pensioni
e fondo salario accessorio, demografico, statistica, U.R.P., cultura, sport e pubblica istruzione, biblioteca, archivio
storico, servizi sociali e asilo nido. Magari in questi ultimi anni ci sono state altre leggi che hanno messo in
discussione quanto suddetto? Non ci risulta ma vi terremo aggiornati sulle eventuali novità normative
per avere le idee chiare e quindi poter rispondere al nostro enigma:"Le competenze della dirigenza
sono intangibili e non possono essere derogate per assegnarle, proprio perché tale possibilità è consentita
solo laddove non esistano qualifiche dirigenziali o no?".

Seguono dalla prima pagina

Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti del 9/06/2011. In sintesi i lavori consiliari: dopo aver approvato due
verbali delle precedenti sedute risalenti al 2010 il Consiglio ha discusso la petizione sottoscritta da 219 cittadini con
cui si chiedeva all'assise di valutare se fosse economicamente più efficiente la gestione del servizio di nettezza urbana
mediante società mista costituita dall'ente locale. Tale proposta, dopo ampia discussione, è stata respinta dalla
maggioranza.  Subito dopo, il Sindaco Squicciarini ha presentato il successivo argomento in discussione e cioè il
"Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per l'igiene del territorio comunale". Dopo una breve
premessa ha lasciato la parola al consigliere Tria quale presidente della III commissione consiliare che in un primo
momento aveva iniziato ad esaminare la bozza del provvedimento e poi, a causa delle sue dimissioni, aveva interrotto
i lavori. Il Consiglio ha votato per il rinvio in commissione dell'argomento con 10 voti a favore e 7 contrari. Approvato,
invece, il "Regolamento per la toponomastica cittadina e la numerazione civica" con un emendamento dell'art. 4;
infatti, la I commissione consiliare aveva previsto l'istituzione di una "commissione consultiva", presieduta dal
Sindaco, che avrebbe dovuto esaminare le proposte in materia toponomastica mentre il Consiglio Comunale, con
10 voti favorevoli e 7 contrari, ha deciso che se ne dovrà occupare la I commissione consiliare non essendoci la
necessità di prevederne una nuova. Rinviato anche il 5° punto all'odg su richiesta del consigliere di minoranza Claudio
Giorgio poiché, vista l'assenza di alcuni colleghi, sarebbe stato più opportuno votare il conferimento della civica
benemerenza al prof. Cesare Colafemmina alla presenza di tutti. Rinviate per mancanza dei soggetti proponenti le
interrogazioni n. 5 - 9 - 10  e l'interpellanza n. 11 si sono discusse le mozioni n. 18 e 19. Il Consigliere Giorgio ha
proposto di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad adottare un atto di indirizzo per revocare l'avviso TARSU
e quindi le sanzioni da 59 Euro inviate dal dott. Capurso a quei cittadini che non hanno consegnato nei termini previsti
il questionario speditogli dal Comune. La risposta è stata presentata dal vicesindaco Mastrorocco che ha espresso
la contrarietà all'accettazione di tale invito per ragioni tecniche visto che si trattava  di una sanzione che l'Ente non
avrebbe potuto evitare: l'assise con 3 voti favorevoli e 11 contrari ha respinto la mozione. Stessa sorte per la n. 19
presentata dal Consigliere Comunale Franco Montenegro con cui si chiedeva al Sindaco di impugnare lo stralcio
delle aree C4-C5-F6, dal PRG, effettuato dalla Giunta Regionale pugliese visto che, comunque, i cittadini interessati
alla zona di Curtomartino hanno versato l'ICI per tanti anni. Il Sindaco esprimendo perplessità sulla proposta ha
annunciato la verifica di altre vie anziché l'impugnazione della delibera regionale; infatti, ciò potrebbe comportare
la compromissione dell'intero PRG; il voto dell'aula è stato il seguente: 4 sì,  12 no e 5 Consiglieri Comunali assenti.
La seduta si è conclusa alle ore 23:30 (circa).  Diversi gli aspetti rilevanti sia dal punto di vista politico che
amministrativo che meritano particolare attenzione, come: la frase censoria indirizzata all'attenzione di TeleMajg;
il ruolo del segretario comunale; la non ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Comunale in tema di partecipazione
e informazione ma è preferibile approfondirli in altri articoli!

SU TELEMAJG IL GRILLO PARLANTE
Dal lunedì al sabato:

10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 17:00 - 19:00 - 21:30 - 24:30
La domenica:

9:30 - 10:30 - 12:00 - 15:30 - 16:30 - 19:00 - 20:00 - 24:00
Per le tue segnalazioni: tel. 327 6936884
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A seguito dei disagi patiti nei giorni scorsi da molti utenti, a causa dei problemi nei sistemi informativi di Poste Italiane,
l'azienda ha deciso di risarcire i danni subiti dai cittadini. A tal fine, è stato aperto un tavolo di conciliazione con il
Codacons - analogamente a quanto fatto da Autostrade per l'Italia in favore degli automobilisti bloccati lo scorso dicembre
sulle strade ghiacciate - volto a verificare i singoli casi e disporre il giusto indennizzo in favore degli utenti. Tutto coloro
che nei giorni scorsi sono stati coinvolti nel disservizio postale, subendo un danno, dovranno compilare un modulo per
essere rappresentati dal Codacons al tavolo di conciliazione. Alcuni esempi di danni causati dal disservizio postale che
possono essere risarciti in quanto hanno prodotto un aggravio di spesa al cittadino (come interessi di mora o maggiorazioni
di spesa): - BOLLETTE SCADUTE; - CONTRAVVENZIONI PAGATE IN RITARDO; - TASSE E TRIBUTI PAGATI
IN RITARDO; - FATTURE SCADUTE; - BONIFICI O GIROCONTI NON ANDATI A BUON FINE; - BOLLETTINI
NON PAGATI. Oltre questi, possono esserci altre tipologie di danno, come l'impossibilità di presentare nei tempi limite
la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, o l'impossibilità di ritirare la pensione e saldare un debito o pagare
un fornitore. IMPORTANTE: E' NECESSARIO CONSERVARE LA PROVA DEI DANNI SUBITI (COPIA DI BOLLETTE,
MULTE, FATTURE, E OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE ALLO SCOPO).

Poste in tilt: l'Azienda risarcisce i danni
UN TAVOLO DI CONCILIAZIONE PER OTTENERE L'INDENNIZZO

Il Codacons ha inviato una formale diffida a tutte le società che gestiscono servizi e utenze come luce, gas, acqua, telefonia,
ecc, in cui ha chiesto di non applicare interessi di mora su bollette con scadenza a giugno pagate in ritardo dagli utenti.
"I disservizi postali dei giorni scorsi rappresentano infatti una causa di forza maggiore che ha impedito ai consumatori
di effettuare entro i termini i dovuti pagamenti delle utenze - spiega il Presidente Carlo Rienzi - Di ciò, i gestori sono
perfettamente a conoscenza, e se applicheranno penali e interessi a danno dei cittadini saremo costretti a rivolgerci alla
magistratura ipotizzando il reato di truffa aggravata'. Analoga comunicazione da parte del Codacons anche all'Antitrust
e all'Autorità per le comunicazioni, chiedendo di imporre ai gestori di luce, acqua, gas e altri servizi la rinuncia a qualsiasi
mora per i pagamenti delle utenze ritardati.

Poste: ritardi nei pagamenti
IL CODACONS: NON APPLICARE GLI INTERESSI DI MORA

Azioni risarcitorie saranno avviate anche nei confronti del colosso dell'informatica IBM. Lo annuncia il Presidente
Codacons, Carlo Rienzi, relativamente ai disagi postali patiti nei giorni scorsi dagli utenti italiani. "Indipendentemente
dall'indennizzo che verrà stabilito da Poste Italiane in favore dei cittadini che hanno subito danni dal black out degli uffici
postali, gli utenti potranno rivalersi direttamente sull'IBM, società che gestisce il sistema informatico di Poste - spiega
Rienzi - A tal fine, abbiamo inserito l'azienda all'interno del modulo per la richiesta del risarcimento, pubblicato sul blog
www.carlorienzi.it' . In sostanza, al di là dell'indennizzo che verrà riconosciuto da Poste Italiane, chi ha subito danni
materiali di entità superiore potrà rivalersi direttamente sull'IBM, chiedendo un equo risarcimento in Tribunale. Il Codacons
ha infatti ricevuto segnalazioni di cittadini che, a causa del disservizio postale, rischiano di perdere il posto di lavoro, o
non avendo potuto pagare alcune rate in scadenza, saranno iscritti nell'elenco dei cattivi pagatori, o ancora utenti che non
potranno partecipare a concorsi, non essendo riusciti ad inviare per tempo la raccomandata. Il Codacons valuterà quindi
i singoli casi e si farà promotore di una serie di cause di risarcimento contro IBM per conto dei cittadini danneggiati.

Il Codacons annuncia azioni risarcitorie anche nei confronti di IBM
GLI UTENTI POSSONO RIVALERSI SUL COLOSSO

DELL'INFORMATICA

Nell'interesse dei cittadini che pagano il canone il Codacons, assieme all'Associazione Utenti Radiotelevisivi, ha diffidato
il CdA Rai ad accettare l'offerta lanciata da Michele Santoro durante la puntata di Annozero. "In un momento
di crisi economica come quello attuale, la Rai non può permettersi di perdere un programma che porta milioni di euro di
incassi di pubblicità e ascolti elevatissimi, soprattutto ora che il giornalista si è detto pronto a collaborare al costo
di 1 Euro a puntata - spiega il Presidente Carlo Rienzi - La Rai non può non accettare la sfida, e se la proposta di Santoro
di collaborare con l'azienda per un compenso simbolico dovesse rivelarsi una bufala, saranno inevitabili azioni
legali a tutela della buona fede dei telespettatori della tv pubblica'.

Santoro: il Codacons diffida la Rai ad accettare la sfida del giornalista
ANNOZERO AD UN EURO A PUNTATA UN'OPPORTUNITA'

Puoi sfogliare il Settimanale della tua Città
anche sul sito www.telemajg.com
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Secondo quanto sostenuto dal presidente dell'Isvap Giancarlo Giannini nella sua relazione annuale, non si arresta la crescita
dei prezzi per l'rc auto. Dopo il +4,5% del 2010, il valore della raccolta premi è salito del 6% nel primo trimestre.
Per il Codacons si tratta di dati gravissimi, anche se sottostimati, visto che per l'Istat nel dicembre 2010 le assicurazioni
sui mezzi di trasporto erano salite in un anno del 6,6% e non del 4,5%. Resta il fatto che gli italiani continuano ad avere
le tariffe assicurative più care d'Europa. Per questo è pazzesco che il Governo, tradendo le promesse elettorali, abbia
deciso di mettere ancora una volta le mani nelle tasche degli italiani, consentendo alle singole province, con il federalismo
fiscale, di poter innalzare le tasse sulle polizze rc auto, con un'aliquota aggiuntiva del 3,5% sull'importo netto del premio.
Aliquota che si aggiunge a quel 12,5% che ogni automobilista già paga sulla propria assicurazione. Inoltre fino a che le
compagnie potranno continuare impunemente a fare cartelli, ovviare all'obbligatorietà dell'assicurazione con finte richieste
di premi spropositati e assurdi, senza rischiare nulla, salvo multe irrisorie e sporadiche, ben inferiori ai guadagni ottenuti,
la situazione sarà di difficile soluzione. Per l'associazione di consumatori, infatti, anche se l'Isvap si decidesse finalmente
a multare con 5 milioni di euro le 13 compagnie sospettate di eludere l'obbligo a contrarre, si tratterebbe di multe
troppo basse. Per il Codacons occorre prevedere la chiusura delle compagnie che si rifiutano di assicurare i clienti, o,
in alternativa, pareggiare la situazione, eliminando l'obbligatorietà dell'rc auto.

Come ogni anno il Presidente Codacons Carlo Rienzi ha tenuto il suo intervento al convegno organizzato all'Istituto
Superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco.  Rienzi ha lanciato l'allarme sul "fumo di terza
mano" invitando le Istituzioni ad adottare misure a tutela dei non fumatori, specie bambini. Uno studio americano
pubblicato dalla rivista scientifica "Proceedings of the National academy of sciences" ha infatti scoperto di recente il
cosiddetto "Fumo di terza mano": chi abita in una casa di un fumatore o ne usa l'automobile, assorbe una sostanza
cancerogena che nasce dalla nicotina, la quale reagisce con l' acido nitroso presente sulle superfici delle stanze o delle
autovetture, sostanza denominata "tobacco-specific nitrosa mine", TSNA. I soggetti più a rischio - ha spiegato ancora
Rienzi - sono i bambini, perché più una persona è vicina al pavimento e alle superfici basse, più aumenta il contatto con
questa sostanza.  Il Codacons ha proposto al Ministero della Salute e alle altre istituzioni di allargare i divieti di fumo,
vietando le sigarette anche nella abitazioni e nelle auto private, laddove vi siamo minori in età di sviluppo, allo scopo di
garantire una migliore tutela della salute dei non fumatori.  Il presidente Rienzi ha poi rivolto una dura critica ai giudici
italiani, colpevoli di aver affossato la class action dei fumatori contro la Bat Italia spa, senza disporre alcun approfondimento
circa gli additivi chimici contenuti nelle sigarette e finalizzati ad alimentare la dipendenza da fumo. Vicenda sulla quale
si pronuncerà la Corte d'Appello.

"FUMO DI TERZA MANO"
Al convegno dell'ISS il Codacons lancia l'allarme

La Giunta regionale ha deciso l'erogazione di € 200.000 a favore dei Comuni e dell'Unione dei Comuni della Regione
Puglia per la campagna di sterilizzazione dei cani padronali in base ai criteri definiti:- il finanziamento potrà essere
concesso ai Comuni che ne faranno richiesta per procedere ad una forma di incentivazione ai privati per la sterilizzazione
dei cani padronali, anagrafati, iscritti presso l'anagrafe canile informatizzata regionale e riconducibili al proprio territorio
comunale; - la Regione finanzierà tale campagna con la contribuzione fissa di € 50,00 per ogni cane; - l'importo massimo
concedibile ad ogni Comune è la risultante della quota fissa per singolo cane moltiplicata per il valore scaturito dal numero
delle persone residenti diviso 500 più il valore dell'esenzione territoriale comunale ,espresso in kmq; - potrà essere
considerato un numero di cani da sterilizzarsi (doppio rispetto a quello scaturente dal calcolo di cui al capoverso precedente),
solo nel caso che il Comune abbia proceduto alla stima della popolazione canina presente sul proprio territorio , avvallato
dal Servizio Veterinario  di riferimento; - il Comune resta libero di convenzionarsi ,per la sterilizzazione , con in veterinari
liberi professionisti o con il servizio veterinario della ASL. Nelle domande dovrà essere specificata la convenzione.

Campagna di sterilizzazione dei cani padronali

Amianto e sorveglianza sanitaria: approvate linee di indirizzo
La Giunta regionale  ha preso atto delle linee di indirizzo relative alla protezione dei rischi connessi all'esposizione
all'amianto e di quelli concernenti la sorveglianza sanitaria in ambito ospedaliero e nelle aziende sanitarie. Le prime fanno
riferimento al Documento "Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. - Titolo IX Sostanze pericolose - Capo III
Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto: Linee di indirizzo redatto dal gruppo di lavoro "amianto".
Le seconde sono state sviluppate da un altro gruppo di lavoro costituito con un atto dirigenziale del giugno 2008 e
hanno tenuto conto del osservazione dell'INAIL e della facoltà di Medicina dell'Università di Bari.
Le linee di indirizzo rappresentano un indispensabile supporto tecnico specialistico, ricco di indicazioni e suggerimenti
utili a tutti gli operatori della prevenzione in ambito sanitario e principalmente ai medici competenti, ai datori di lavoro,
ai dirigenti coinvolti negli obblighi di tutela della salute dei lavoratori dipendenti e responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ISVAP: RC AUTO  CONTINUA LA CRESCITA DEI PREZZI
Codacons: Il governo tolga la sovrattassa del 3,5%
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Claudio Simonetti e Massimo Morante
esponenti del gruppo storico I Goblin,
ospiti in Puglia della loro Tribute band
ufficiale, hanno rilasciato un'ampia
intervista alla nostra tv che vi proporremo
nei prossimi giorni. Claudio Simonetti
è l'autore di numerose colonne sonore
di successo internazionale. Tra le tante
ricordiamo Profondo rosso, Phenomena,
Demoni, Tenebre, Suspiria e Opera.
L'inizio del  sodalizio che ormai dura da
anni con Dario Argento nacque quasi per
caso.Il maestro dell 'horror, non
soddisfatto delle musiche composte per
il film Profondo rosso, chiese al giovane
gruppo con a capo Simonetti di scrivere
la soundtrack. Il grande successo
raggiunto da film e colonna sonora rimane
ancora scolpito negli   annali del cinema
d'autore italiano. Claudio Simonetti, figlio
d'arte, ha iniziato a suonare dalla giovane
età di 8 anni. Finisce nel 1979 la
collaborazione tra i componenti del
gruppo musicale che poi si ritroverà nel
2000. Nel frattempo Claudio Simonetti

fonda un altro gruppo chiamato Daemonia
proseguendo lo stesso percorso musicale
momentaneamente abbandonato dai
Goblin. In mezzo a questo periodo
Simonetti scrive per Claudio Cecchetto
la sigla del festival di Sanremo
"Gioca jouer". ballo di gruppo che gode
ancor oggi i favori dei giovani che
continuano a ballarlo in discoteca.
Profondo rosso rimane ad oggi il tema
musicale più conosciuto dalle vaste platee,
anche nelle nuove generazioni che,
statistiche alla mano, la utilizzano
come suoneria dei propri cellulari.
Claudio Simonetti  ha ricevuto da poco
il premio al Fantasy Horror Award nella
categoria best soundtrack per il tema
musicale del film Bloodline di prossima
uscita nelle sale di tutto il mondo.
Appuntamento quindi sugli schermi di
TeleMajg per l'intervista integrale
concessa in esclusiva a Claudio Maiulli
dai due cofondatori dei Goblin Claudio
Simonett i  e  Massimo Morante.

Claudio Maiulli intervista Claudio Simonetti e Massimo Morante
AI MICROFONI DI TELEMAJG I FONDATORI DE I GOBLIN

Claudio Maiulli

Speciale Cinenews24: intervista esclusiva a Claudio Simonetti e Massimo Morante
cofondatori del gruppo musicale Goblin. Noti al grande pubblico per le colonne

sonore di Profondo rosso, Suspiria e Tenebre
In onda su TeleMajg sabato 18 giugno alle 13:20 - domenica 19 alle 22:40

mercoledì 22 alle 14:45 e giovedì 23 alle 20:30

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

MD

aperti anche il giovedì pomeriggio

o f f e r t e  d a l  0 9  a l  1 9  g i u g n o

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

GASTRONOMIA:

WURSTEL GUSTO LEGGERO
 "LA FATTORIA" X 3 GR 250 € 0.59
PASTA DI SEMOLA VARI FORMATI

GR 500  € 0.30
BASTONCINI DI MERLUZZO

GR 900 €  2.69
10 HAMBURGERS DI BOVINO € 2.99

SCHWEPPES CL 50 € 0.39
YOGURT FRUTTA GUSTI ASS.

GR 150 € 0,19

MORTADELLA  S/POLIFOSFATI
€ 7.90 kg

PROSCIUTTO CRUDO € 9.90 AL KG
FILATO A FETTE € 7.90 al KG

FORMAGGIO SARDO DA GRATTUGIA
 €11.90 AL KG

SPEZZATINO B/A SCELTO € 6.99 AL KG
FESA DI TACCHINO A FETTE

 € 6.99 AL KG
SPINACINE € 3.99 AL KG

LONZA DI SUINO A FETTE € 7.49 AL KG

ALBICOCCHE  KG 1  € 1.49
PESCHE NETTARINE € 0.99 AL KG

RUCOLA BUSTA GR 80  € 0.99
POMODORO VERDE € 0.99 AL KG

ORTOFRUTTA

Pubblicità

MACELLERIA
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Il 17 giugno prossimo, nuovamente nella Masseria Mofetta,
nuovo appuntamento culturale organizzato dall’associazione
“a casa di Giacinto”. Dopo il successo della serata di maggio
in compagnia di Emilio Solfrizzi e dei fratelli Di Girolamo,
famosi fisarmonicisti, “a casa di Giacinto” è pronta a
proporre un nuovo evento che apre ufficialmente l’estate
culturale dell’associazione. Questa volta la serata ospiterà
Raffaello Mastrolonardo, scrittore barese balzato
prepotentemente all’attenzione della critica e del pubblico
nel 2010 per il suo romanzo Lettera a Leontine, caso
editoriale inedito per il successo di pubblico registrato
grazie al passaparola del famoso social network Facebook.
Il romanzo narra di una particolare storia d’amore fra la
bella ed indipendente Leontine e Piergiorgio, medico
affermato, sposato e con una figlia adolescente. Ma nel
libro questa storia d’amore diviene un fantastico contenitore
di altrettante storie e passioni che coinvolgono il protagonista
e culminano nel suo grande attaccamento alla vita. Di sicuro
un romanzo da leggere e rileggere. L’associazione propone

la lettura di diversi brani tratti dall’opera grazie al supporto
di attori professionisti, ben noti al panorama barese, che
con la loro voce accompagneranno le vicende salienti della
storia e susciteranno suggestioni, dolci ed amare. La serata
avrà anche una parte dedicata alla musica, come è tipico
degli eventi culturali di “a casa di Giacinto”. Questa volta
vi sarà la splendida musica del chitarrista pugliese Maestro
Vito Nicola Paradiso, già ospite in altre occasioni della
nostra cittadina. Il chitarrista ha scelto brani dedicati a figure
femminili diverse fra loro e canzoni del panorama classico
italiano che raccontano di storie d’amore del passato e del
presente. La serata, se il tempo lo consentirà, si svolgerà
all’aperto, sui verdi prati che fanno da contorno alla masseria,
tra gli ulivi ed i mandorli che risvegliano i profumi tipici
della nostra terra. Per coloro che desiderano ritirare l’invito
alla serata e prendervi parte è possibile recarsi alla sede
dell’associazione in via Vincenzo Pepe, 73 ad Acquaviva
o contattare il 3393538120. Sarà un modo diverso di dare
il benvenuto all’estate.

"A CASA DI GIACINTO" - FRA LE NOTE E LE PAROLE

E' partita numerosa la delegazione dell'Associazione
Polisportiva Olimpihà Acquaviva - Altamura: 19 atleti  in
totale. Due volontari speciali,
Dario Chimienti e Nunzio
Lanzolla,  partners nella
squadra di  calcio a  5
unificato  insieme al mister
volontario Roberto Ricciardi
con le accompagnatrici
R o s s e l l a  Tr i s o l i n i  e
Domenica Casamassima; un
accompagnatore per la squadra
di atletica Arianna Pietroforte
ed il capo delegazione Ketti
Lorusso .  Ins ieme a l la
delegazione anche una
mamma che ha rappresentato
le famiglie degli atleti stando accanto al gruppo e
divenendone testimonianza importante. Come dire …
trasferta bagnata, trasferta fortunata?! … E' andata proprio
così. Un medagliere del tutto in-super-abile quello che gli
atleti portano a casa. Un meritato e rispettabilissimo terzo
posto per la squadra di calcio che è stata ospite per l'intera
settimana del comune di Follo ove l'amministrazione
comunale con il Sindaco del paese in testa gli ha accolti
con grande attenzione facendo nascere un'amicizia inaspettata
tanto che l'ultimo giorno gli stessi amministratori hanno
deciso di scendere anche loro in campo perdendo la partita
contro gli special olympics. E in atletica leggera, la pioggia
delle medaglie ha avuto la ribalta sulla pioggia che ha tenuto
gli atleti sempre con il fiato sospeso. Medaglia d'oro nel
salto in lungo da fermo per Anna Maria Distinto e Mariangela
Netti; oro nel lancio della palla per Felice Lenoci e  doppia
medaglia d'oro per Maria Colella e Maria Sollecito che

gareggiando nella stessa divisone hanno fatto pari merito.
Una settimana tanto attesa e finalmente realizzata; un sogno

divenuto realtà grazie alla
solidarietà stretta intorno alla
delegazione da numerosi
sosteni tor i  del  mondo
del l ' imprendi tor ia ,  del
commercio e gente comune
che ha seguito gli atleti già
nel corso dell'anno sportivo
2010-2011 apprezzandone i
risultati passo passo. Dal 5 al
11 giugno a  La Spezia
accanto all'evento sportivo
anche giornate di benessere
fisico offerto gratuitamente
agli  a t let i  grazie al la

volontaria adesione dei Lions International al loro decimo
anno di attività con Special Olympics. Momenti di prova
lo sport e divertimento con clown terapeuti, giri in mountain
bike, arrampicate e relax. Un'esperienza che rimarrà nella
storia del team Olimpihà alla sua undicesima partecipazione
alle gare nazionali e che conclude questo anno sportivo in
maniera felice, con tante soddisfazioni da festeggiare presso
la sede del Centro Diurno Auxilium in via Palombella, 46,
giovedì 16 giugno alle ore 17.30. Il segno della buona
riuscita sta nel vedere e sentire gli atleti contenti dei risultati
raggiunti, raggianti come quella luce estiva  che solo al
momento della partenza ci ha fatto indossare gli occhiali
da sole! E ancora ... nella grande felicità  che gli
accompagnatori hanno provato nei momenti di gara e durante
le premiazioni lasciando qualche lacrima di emozione che
rinforza e gratifica! Grazie atleti.

Ketti Lorusso

Il sogno si è realizzato. A La Spezia le Gare Nazionali Special Olympics
ANCHE GLI ATLETI SPECIALI DELL'OLIMPIHA' SUL PODIO

Successi in Atletica leggera e Calcio

Giulia Calfapietro
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L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti e

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

Via San Giovanni Decollato, 5 - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
oppure via e-mail a: lecodi@libero.it

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

Il controllo sugli alimenti non dovrebbe tutelare la salute?
Gentilissimo Direttore, la domanda che i nostri cittadini si pongono in modo spontaneo è appunto questa: il controllo
sugli alimenti non dovrebbe tutelare la nostra salute? In teoria la risposta è certamente affermativa. In pratica, purtroppo,
spesso o quasi mai non è così, perché mancano proprio i dovuti controlli sugli alimenti da parte degli organi competenti
che ci dovrebbero tutelare e tranquillizzare. Il caso più eclatante, a conoscenza di tutti i cittadini per l'impatto diretto che
hanno ogni giorno, e mi sembra molto strano che nessuno si sia lamentato sino ad oggi, è quello che riguarda precisamente
il sistema ormai consolidato in Acquaviva, che tutti i fruttivendoli, nessuno escluso, si sentono "autorizzati ed obbligati"
ad esporre sul marciapiede, e quindi quasi sulla strada davanti al negozio, la frutta e la verdura che noi compriamo e
mangiamo. (Vedi foto allegata, come esempio, ma basta farsi un giro in paese per vedere lo stesso spettacolo).
Sembrava che questo problema fosse stato già affrontato e risolto qualche anno addietro, quando ci fu una parvenza di
interessamento nel vedere la merce dei fruttivendoli non era più esposta fuori dal negozio e cioè sui rispettivi marciapiedi.
Ma fu una allucinazione collettiva e una pia illusione di un brevissimo periodo. Infatti, si è subito tornati e continua ancora
oggi la "buona prassi", che la frutta e la verdura sia posizionata in bella vista sui marciapiedi e rimanere esposta ad
assorbire tutto l'inquinamento provocato dal traffico. E' a conoscenza di tutti, anche dei bambini della scuola elementare
che lo studiano a scuola, figuriamoci se non lo sanno le Autorità competenti in materia di salute pubblica, che gli agenti
inquinanti presenti negli scarichi delle autovetture sono la causa principale dell'inquinamento. Infatti, è dimostrato
scientificamente che la quasi totalità delle particelle solide presenti nell'aria sono sotto forma di polveri sottili e quanto
più sono sottili, tanto più riescono a raggiungere e a depositarsi sia sugli alimenti esposti sulla strada, come pure arrivano
perfino a penetrare nelle vie respiratorie e negli alveoli polmonari con tutte le conseguenze dannose per la nostra salute.
Di fronte a questa triste realtà, che tutti constatiamo ogni giorno nel nostro paese per il notevole traffico che circola sulle
nostre strade, rimaniamo del tutto indifferenti ed insensibili. Allora chiediamo a Lei perché amplifichi la stessa domanda
ai signori amministratori e a coloro che dovrebbero tutelare la nostra salute: questo non è un problema che riguarda anche
loro, i loro figli, i loro parenti e tutti i cittadini e che non può essere ignorato, se veramente vogliono insieme a noi
il bene di tutta la nostra comunità acquavivese? Ci auguriamo che i nostri Amministratori presto
prendano coscienza di questo grave problema e mettano in cantiere qualche lodevole iniziativa.
Grazie, Signor Direttore per la cortese attenzione. (Foto 4)

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

Nuovamente allagamenti in via Bonaventura Veracroce
Cresce la rabbia e la delusione dei residenti

Gentile Redazione, vi scrivo nuovamente per dimostrare tutta la mia rabbia e delusione che provo al momento per il problema
su via Veracroce riguardante gli allagamenti, come gia' scritto nella precedente lettera. Ebbene, il problema e' sempre qui,
nella vita di ogni giorno ogni qualvolta piove e noi residenti siamo allo stremo delle forze, ma fermi e decisi a tutto, pur di
far valere i nostri diritti sacrosanti. Dal comune di Acquaviva non abbiamo saputo piu' nulla, tutto tace e anche se qualcuno
fa il sordo, noi gli apriremo le orecchie per fargli sentire la nostra voce sempre nel pieno rispetto e civilmente.Non e' possibile
piu' andare avanti cosi', guardate le foto per capire. L'acqua di mercoledì 8 giugno 2011 e' stata veramente tanta, come la
nostra paura.Ci rivolgeremo allora ai piani alti di questa regione se da questo comune non avremo le risposte giuste.Vogliamo
 fatti e non parole o promesse al vento. (Foto da 1 a 3)
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Gentile Direttore nel Majg Notizie avete parlato dei cani randagi. Io abito poco distante da piazza Madre Teresa di Calcutta
e proprio alle spalle della caserma dei Carabinieri quasi tutti i giorni c'è un gruppo di cani. Tempo fa telefonai ai vigili
urbani che mi dissero: "Si adesso veniamo a vedere",  ma non so se sono venuti, penso proprio di no; telefonai una seconda
volta e mi dissero di rivolgermi alla ASL oppure al Sindaco e in alternativa mi dissero di denunciare però ci volevano
le firme delle persone della zona, io non posso certo andarmene casa per casa per le firme della suddetta zona perché,
ne sono certo, c 'è gente che mi manderebbe a quel paese perché non ha paura dei cani e
quindi non si mette nei panni di chi ha paura, perché per la gente che ha paura, non voglio esagerare, diventa
un problema. Per quanto riguarda i manifesti si vedono i muri (e non solo i muri) tappezzati di carte che il più
delle volte non servono a niente sono inutili, e che dire dei comizi? A parlare siamo tutti molto bravi ma mancano i fatti,
non si vede niente di concreto e quindi le parole sono inutili; si parla solo per farsi grandi ma solo parlare non basta.

Randagismo: un grande problema per chi ha paura dei cani

Rispettiamo l'ambiente per salvaguardare la salute dei cittadini
Gentilissimo Direttore, l'ultimo numero del Vs. giornale del 12 giugno 2011 mi è parso molto interessante trattando
l'articolo a pag. 5 su la "Lotta alla zanzara tigre". Visto che è stato attinto da una fonte autorevole quale la ASL BA.
E a tal proposito mi sono subito chiesto se i nostri Amministratori ed anche gli stessi Funzionari della ASL sono a
conoscenza "Dove vive la zanzara tigre" e gli "Effetti della zanzara tigre sulla salute" in Acquaviva, considerato che
parecchie abitazioni di cittadini sono circondate e/o confinanti con diversi suoli e terreni di proprietà del Comune che
sono in totale stato di abbandono ed incuria, in cui si accumulano: erbacce, che in questo periodo favoriscono il proliferare
di ogni specie di insetti, tra cui non può mancare la "pregiata zanzara", rifiuti di ogni genere, materiale di risulta e poi
sono spazi preferiti da alcuni possessi di cani, che naturalmente vengono sì a passeggiare, ma anche a depositare i loro
. . . e sono lì che si vedono. E infine, in questo periodo stiamo notando anche una folta presenza di ratti. Questa esauriente,
esposizione e descrizione, mi auguro, è a portata e a vista di tutti, basta percorrere alcune strade della ex zona 167.
A titolo esemplificativo Vi espongo la zona del nostro paese, ben nota a tutti i cittadini (vedi foto allegate) per aver
ospitato negli anni scorsi le giostre durante le feste patronali. Questa zona è famosa soprattutto per il suo laghetto,
già segnalato con reiterati appelli e istanze ai sigg. Amministratori che si sono succeduti in questi ultimi quindici anni.
E' un problema vecchissimo. Ma nessuno di essi si è mai posto il problema seriamente, dimostrando veramente la volontà
di volerlo affrontare e cercando di trovare in ogni modo le opportune soluzioni, al fine di poter arginare questo anomalo
accumulo di acqua, che ad ogni pioggia rende la zona impraticabile. Nessuno ha mai pensato di escogitare un sistema
come far defluire questa massa d'acqua, visto che permane e ristagna lì per un lunghi periodi sino al suo totale assorbimento
nella falda. A questo punto il dubbio sorge legittimo: ma chi ci assicura che questa notevole quantità di acqua,
resa putrida e stagnante in tutto il tempo di permanenza in superficie, non vada poi ad infiltrarsi nelle fondamenta
sia del palazzo confinante che della scuola materna adiacente sul lato Via G.G. Tateo? Infine, vorrei richiamare la vostra
attenzione sul panorama che si ammira attorno al suddetto laghetto, al quale non mancano tutte le erbacce e
le porcherie sopra descritte. Dopo questa desolante descrizione di una triste realtà che siamo costretti a subire da anni e
anni, mi auguro che i nostri Amministratori possano prendere coscienza che il bene dei cittadini e per
i cittadini comincia prima di tutto, dimostrando concretamente che i problemi prioritari riguardanti il rispetto
del nostro ambiente e la salvaguardia della nostra salute si devono affrontare con coraggio e
determinazione e non ignorandoli, o peggio lasciandoli in eredità ai nostri figli, rimandandoli all'infinito.
Grazie signor Direttore per la cortese considerazione. (Foto 5 e 6)

Spettabile Redazione, quella delle giostrine mi sembra una storia infinita. Sembrava che i nostri figli finalmente
avessero la possibilità di giocarci in Piazza Garibaldi. Ma l'altro giorno con i bambini ho constatato che sono nuovamente
transennate e neanche questa volta è scritta la motivazione. Altri genitori mi hanno detto che hanno sentito dire che
qualcuno è caduto facendosi male. Voi ne sapete qualcosa? E poi vedeste in che modo hanno legato tra loro le transenne:
con del filo di ferro che sporge pure. Si sa che i bambini si arrampicano anche se sorvegliati. E se si dovessero
graffiare chi ne risponde? Tutti sanno poi che il ferro nel tempo si arrugginisce. Mi sembra che in questo Comune
si agisca con poca accortezza. Mi rivolgo a voi  perché possiate aiutarci a risolvere un problema che mette
in pericolo la sicurezza  dei nostri bambini. (Foto 7 e 8)

Giostrine transennate: sporgono fili di ferro! Oltre a me chi se n'é accorto?
Se un bimbo si fa male chi ne risponderà?

Caro Direttore, la foto dice molto di più di quello che vorrei dire.  Ho letto quanto avete scritto circa la mancanza  per
alcuni uffici comunali di targhette che riportino gli orari di apertura per il pubblico. Il cittadino è costretto a
brancolare nel buio e a tirare ad indovinare. Passando per l'ufficio anagrafe ho notato che un cartello è
affisso, indicante gli orari in cui i cittadini possono recarsi, ma vorrei far notare il modo in cui è stato sistemato: con dello
scotch. Chiunque passando potrebbe strapparlo. Da un ufficio comunale io esigo di più e maggiore precisione
ed accuratezza. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione. (Foto 9)

Dalla pubblica amministrazione pretendiamo di più!
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