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ELEZIONI: TROVATI IN STRADA SCATOLONI UTILIZZATI
PER LE ELEZIONI NEI PRESSI DI DUE SCUOLE
Non sono passati inosservati gli scatoloni con le scritte
"elezioni comunali" e "elezioni regionali" con quel marchio
del Ministero dell'Interno stampato sul fianco, abbandonati
vicino ai bidoni della spazzatura in via Luigi Iacovelli ad
Acquaviva delle Fonti. Sono intervenuti sul posto gli agenti
della Polizia Municipale per controllare le scatole abbandonate
tra la scuola elementare Edmondo De Amicis
e la scuola media Giovanni XXIII dentro cui non c'erano
schede elettorali.
segue a pagina 2

COMMISSIONI CONSILIARI CHIUSE NELLA POLITICA
Le parti sociali escluse dalla partecipazione
All'art. 51 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e sulla costituzione e
funzionamento delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo di Acquaviva delle
Fonti, redatto dal dott. Domenico Orofino (segreteria generale comunale), si legge: …
segue a pagina 4

Che fine hanno fatto i servizi essenziali?!
UFFICI CHIUSI MERCOLEDI' 8 GIUGNO
Anche la Polizia Municipale chiusa
Mercoledì 8 giugno la gran parte degli uffici comunali di
Acquaviva delle Fonti sono rimasti chiusi dalle ore 10 alle
ore 13 perché era stata indetta un'assemblea sindacale aperta
a tutti i lavoratori per discutere del mancato pagamento del
salario accessorio ed assumere eventuali iniziative.
Salvaguardando il diritto dei lavoratori di manifestare le loro
doglianze nei confronti del datore di lavoro, in questo caso
del Sindaco, deve essere comunque garantito il diritto dei cittadini di poter usufruire dei servizi
segue a pagina 4
minimi essenziali che non possono essere sospesi.
Pubblicità
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dalla 1^ pagina - Trovati in strada scatoloni elezioni. Ciò nonostante, le perplessità per le procedure di
smaltimento rimangono, visto che una volta effettuato lo spoglio
e conservate le schede, le urne vanno distrutte in modo tale da
farne perdere la rigidità; solo dopo, possono essere gettate nei
cassonetti della carta. Vedremo il Comune a chi attribuirà questo
sbaglio! Nella pubblicazione n. 2 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Generali e Territoriali Direzione
Centrale dei Servizi Elettorali - si legge a pagina 100 Capitolo
XXIII RICONSEGNA DEL MATERIALE: "Completate le
operazioni di scrutinio per tutti i referendum, il Presidente
dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della
sezione al rappresentante del Comune o della Forza di Pubblica
più elevato in grado, in servizio presso la sezione. Nell'apposita
Busta saranno posti, a cura del presidente e del segretario della
sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da
esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il
tampone inchiostratore, per evitare che, versandosi, deteriori il
contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo
consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi
di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi
al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni,
gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia
del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione.
Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso
alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza,
del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in
servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o
dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato
subito alla segreteria del Comune. Naturalmente, poi, gli operatori
addetti allo smantellamento dei seggi elettorali hanno il compito
di fare il resto. Si dovrà ora appurare chi "ha incautamente e
impropriamente lasciato sui bordi della strada le urne di cartone
utilizzate per lo svolgimento delle votazioni".
Pubblicità

Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime
e meeting vari
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AMORE DOMANDA AMORE
C'è una cosa della vita alla quale nessuno può rimanere
indifferente. C'è qualcosa incastonato nel profondo
dell'esperienza umana che comunica
molto più delle parole anzi le ispira,
molto più dei gesti perché li riempie
di significato, molto più dei pensieri
perché li orienta a livelli
irraggiungibili per la sola ragione.
C'è una sola realtà che riesce a
conquistare e far perdere di valore
tutto in confronto: il denaro, il potere,
la ricchezza, se stessi e persino la
propria vita. L'unica forza che riesce
a sovrastare ogni istinto primordiale,
persino quello più inconscio della
sopravvivenza. Non sto parlando di una magia o di qualche
forza segreta ma dell'amore. L'amore solo può fare tutto
quello che ho provato prima ad accennare, può cambiare la
vita, renderti capace dell'impensabile. Ed il titolo di questo
articolo, che in realtà è una frase di Santa Teresa D'Avila,
ci dice una cosa ancora più profonda: l'amore domanda
amore. L'amore esige sempre una risposta. Ci si può rifiutare,
ma esige una risposta. Penso alle tante commedie americane
in cui il solito innamorato di turno ne combina di cotte e di
crude per poter dire alla propria amata quanto l'ama. E fin
quando lei non risponderà all'amore lui sarà capace di tutto!
Ed anche dopo ripetuti "no" quanto è forte l'amore … Credo

che la chiave della mia vocazione e quindi della mia vita
sia proprio qui. Sabato 25 giugno, distendendomi
"faccia a terra" sul marmo della Cattedrale di Acquaviva
delle Fonti, cercando di esprimere la mia nullità, consegnerò
tutta la mia vita, la mia storia, il mio
corpo, la mia volontà, il mio tempo
al Signore. La motivazione è solo
una: il Suo Amore domanda amore.
E non c'è modo più stupendo per
me di rispondere all'immenso amore
per Dio che questo. Ed ognuno ha
il suo modo. Ecco perché a pochi
giorni dall'Ordinazione Sacerdotale
c'è un po' di tensione, un po' di
emozione, ma soprattutto tanta attesa
di vedere come rispondendo di "Sì"
il Suo Amore trasformerà la mia
vita. Ed invito tutti quelli che vogliono continuare questo
semplice elogio all'Amore ad ascoltare nel ringraziamento
che leggerò al termine della Celebrazione Eucaristica del
25 giugno, che avrà inizio alle ore 19:00, quello che dirà
sulla "paura dell'amore"! Il Suo Amore domanda il nostro
amore: è l'unica via che dona pienezza alla vita!
P.s.: l'incontro di giovedì 23 giugno "GIORNATA PER I
GIOVANI - SCEGLI di … servire, partecipare, animare,
condividere, pregare" si terrà alle 20:00 in Piazza Zirioni
anzichè, come precedentemente programmato, nell'Atrio
comunale - Cattedrale.
Don Vincenzo Saracino

La celebrazione dell'Ordinazione Presbiterale di Don Vincenzo Saracino - sabato 25 giugno
2011 alle 19:00 - sarà trasmessa in diretta da TeleMajg oltre che sul sito www.telemajg.com

ALL'OSPEDALE REGIONALE MIULLI: "CONCERTO D'ESTATE"
Rieccoli! Dopo il travolgente successo dello scorso anno, tornano gli artisti dilettanti del Miulli per
il CONCERTO D'ESTATE. Con la partecipazione di Sergio Rubini. La manifestazione, che si svolgerà venerdì 24 giugno
dalle 19:00, è finalizzata alla raccolta di fondi per l'Ospedale La Croix di Zinviè, nel Benin (Africa Equatoriale).
Il concerto si terrà nell'area del parcheggio dell'Ospedale. Animeranno la serata: Germana Basile, Enzo Bellomo, Nicola
Busco, Fiorella Capocelli, Stefano Ceo, Eligio Cristantielli, Giovanni De Bellis, Massimo Errico, Vito Ferrulli, Ciccio
Grilli, Tonino Lazazzara, Angelo Leonetti, Vito Lerario, Rosalba Lisco, Giovanna Liuzzi, Vito Lombardi, Nicola Maggi,
Giacomo Manfredi, Franco Maselli, Giovanna Meoli, Nino Messina, Paola Petti, Antonio Polo, Antonio Sanguedolce,
Grazia Tafuri, Lucio Tauro. Ed ancora: Il Gruppo delle Ostetriche e le ragazze ed i ragazzi della Scuola Infermieri.
Presenteranno: Vito Casamassima, Patty Bellomo e Cristina Barberio.
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Seguono dalla prima pagina
Commissioni consiliari chiuse nella politica. "Le Commissioni possono avvalersi, per l'assolvimento dei compiti
loro demandati, della collaborazione delle rappresentanze economiche e sociali, sindacali e professionali del territorio,
di esperti, nonché delle rappresentanze elettive della Comunità locale ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità.
Possono anche richiedere l'intervento, alle proprie sedute, dei rappresentanti del Comune nei vari Enti". Questa
opportunità, purtroppo, sistematicamente non viene data alle parti sociali che sono attive in Acquaviva, tanto che il
Consiglio Comunale vota i diversi regolamenti senza che questi soggetti abbiano espresso il loro parere, seppure
consultivo! Intanto, si approfitta di ogni occasione, a partire dai comizi elettorali, per promettere ai cittadini maggiore
trasparenza amministrativa e partecipazione alla cosa pubblica mentre ogni volta si assiste ad una procedura opposta!
Anche gli Organi di Decentramento Amministrativo come le Consulte Comunali sono escluse dalla partecipazione,
per cui mi chiedo a che cosa servono se poi non possono incidere sulle "arroccate" attività della Casa Comunale. Un
esempio, tra gli altri: Statuto Comunale, regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per l'igiene del
territorio, modifica regolamento assegnazione aree industriali e nuovo schema di convenzione e regolamento spese
di rappresentanza. Per quale motivo i nostri Rappresentanti Istituzionali non sentono la necessità di coinvolgere
sindacati e associazioni? Come mai alle Commissioni Consiliari non si invitano le parti sociali prima che i provvedimenti
vengano approvati dal Consiglio Comunale? Non facendolo, unico strumento che rimane a tali soggetti, esclusi dalla
partecipazione, è il ricorso al TAR e quindi al dover sborsare denaro per poter far valere un diritto richiamato dallo
Statuto Comunale e dai Regolamenti dell'Ente. Non ci si deve lamentare se poi i cittadini si allontanano dalla Cosa
Pubblica venendone di fatto esclusi! Dopo i referendum la politica locale non ha più alibi; infatti, i Cittadini hanno
dimostrato di voler partecipare e di essersi stufati di "subire" le decisioni della politica senza essere coinvolti.
Una partecipazione che non può essere richiesta esclusivamente durante le elezioni amministrative o politiche ma
durante l'intero ciclo amministrativo.
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
Uffici chiusi mercoledì 8 giugno. Tra questi: stato civile e servizio elettorale; igiene, sanità ed attività assistenziali;
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; produzione e distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; trasporti; servizi
concernenti l'istruzione pubblica; servizi del personale; servizi culturali.
Deve quindi essere garantita la continuità delle prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati. In tema di assemblee dei lavoratori la
Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero
nei Servizi Pubblici essenziali ha affermato che "l'assemblea in orario
di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è
assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive
modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto
dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori
e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina
contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni
assemblea che - pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge
300/1970 - si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste
dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione
dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta
alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove
incidente su servizi pubblici essenziali". Nei casi in cui l'astensione
dal lavoro incida su servizi resi all'utenza, gli Enti sono tenuti a
trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche
e privare, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero
una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Questo, posso garantirvi,
non è avvenuto provocando disagi e disservizi agli utenti/cittadini che dovrebbero essere maggiormente tutelati da
una Pubblica Amministrazione e dalla Politica "tutta" di qualsiasi colore essa sia. Oltre a ciò è bene sottolineare, a
scanso di equivoci, che qualsiasi regolamento di servizio non può mai andare a danno degli utenti, dovendosi comunque
garantire le prestazioni indispensabili: ma questo il comune di Acquaviva, purtroppo, non lo ha fatto visto che i
seguenti uffici risultavano chiusi: Polizia Municipale, Ufficio Elettorale, Ufficio Nascite e Decessi, Protezione Civile.
Mi auguro che il Sindaco, prima ancora che altri, intervenga affinché quanto accaduto non possa più ripetersi e verifichi
come mai il dirigente competente in materia non abbia provveduto a dare comunicazione agli utenti dei probabili
disservizi che si sarebbero potuti verificare.
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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RAPINE IN BANCA: IN PUGLIA E' SEMPRE ALLARME
Fiba-Cisl lancia l'allarme
Purtroppo la Puglia
rimane una delle
Regione più
rapinate d'Italia ed
occupa il quinto
posto nella speciale
classifica nazionale
dell'indice di
rischio - cioè il
numero di eventi
ogni 100 sportelli preceduta dal Lazio (7.8), dalla Campania (6.8), dalla Sicilia
(5.4) e dal Piemonte (5.1). I dati dell'osservatorio regionale
della FIBA CISL evidenziano un incremento delle rapine
nelle banche (da 50 del 2009 a 72 del 2010) con un aumento
anche dell'indici di rischio (da 3.5 a 5.0). "Il dato è
preoccupante - osserva il Segretario generale della Fiba Cisl
di Puglia, Germano Caruso - perché in controtendenza
rispetto al dato nazionale che ha fatto registrare un calo
pressoché generalizzato delle rapine (nel 2010 in Italia,
infatti sono stati 1.423 i "colpi" allo sportello, con un
decremento del 18.4% rispetto ai 1.744 registrati nel 2009;

in calo anche l'indice di rischio passato da 5.1 a 4.1)". I dati
negativi riguardano oltre la Puglia, la Basilicata (con 9
rapine da 5), il Lazio (con 221 da 209), e le Marche (con
59 da 53), tutte le altre regioni hanno registrato una
diminuzione degli eventi. Purtroppo, secondo la Fiba - Cisl,
nonostante gli sforzi della magistratura e delle forze
dell'ordine il fenomeno è in forte crescita soprattutto nel
foggiano (indice di rischio 9.4), nel leccese (indice di rischio
5.2) e nella Bat che è la provincia italiana con il più elevato
indice di rischio (11.7). "Come Sindacato - precisa Caruso
- continueremo a vigilare, ad incalzare le banche e a
denunciare le situazioni più a rischio soprattutto in questo
periodo, in quanto con l'avvicinarsi della stagione estiva è
statisticamente provato un aumento delle rapine strettamente
collegato ad una maggiore circolazione di contante".
Il fenomeno è sicuramente complesso ed interessa diversi
aspetti della nostra società: la giustizia, le forze dell'ordine,
la politica, le banche, i lavoratori ed ognuno deve fare la
sua parte. "Noi confidiamo - conclude l'esponente sindacale
- anche nella vigilanza delle istituzioni in base a quanto
previsto dai vari protocolli sottoscritti con le Prefetture".

DIPENDENTI ENAIP SENZA STIPENDIO DA 9 MESI
Chiarezza sulla situazione finanziaria dell'Ente
"Ci auguriamo che in tempi brevi sia esposta con la necessaria chiarezza, oltre che in maniera complessiva e dettagliata,
la situazione debitoria e creditoria. Inoltre, la sorte dell'ente deve essere separata da quella dei lavoratori, che non possono
pagare per tutti una situazione economica a dir poco critica". Arturo Minervini, Segretario Regionale della UIL di Puglia
e di Bari, si esprime in questi termini a seguito della riunione tra le organizzazioni sindacali regionali, una task force della
Regione guidata da Donato Pinto e i rappresentanti dell'Enaip, ente di formazione che non paga i propri dipendenti da
nove mesi e vanta 7 milioni e 300mila euro di debiti nei confronti della Regione Puglia. "Nei prossimi giorni - ha sottolineato
il Segretario Generale della UIL Scuola, Giovanni Verga - è stato programmato un ulteriore incontro nel quale, come tutti
auspichiamo, si farà luce in modo definitivo sulla reale situazione finanziaria e patrimoniale dell'Enaip".
La proposta della UIL "è quella di incentivare - continua Verga - coloro i quali sono alle soglie dell'età pensionabile e di
promuovere l'attivazione di un piano di ristrutturazione dell'ente al fine di salvaguardare i posti di lavoro".

POLIZZE: STOP ALLE DISCRIMINAZIONI FRA UOMO E DONNA
Dal 2013 via alle tariffe unisex
Sentenza storica della Corte di Giustizia dell'Unione europea: basta alla discriminazione tra
i sessi da parte delle compagnie di assicurazione. La parità uomo donna deve essere garantita
sia per i premi sia per le prestazioni. La sentenza nasce dal ricorso di Test Achats, associazione
di consumatori belga, che da più di 15 anni si adopera per impedire che le compagnie di
assicurazioni possano legare l'entità dei premi a fattori che il consumatore non può controllare
come l'età, il sesso , lo stato di salute… Fattori che prescindono dal comportamento individuale.
I giudici europei hanno stabilito che a partire dal 21 dicembre 2012 non sarà più valida alcuna
deroga alla regola generale introdotta con la direttiva 113 del 2004 che vieta qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso in materia di accesso a beni e servizi, così come per loro
fornitura. Le compagnie assicurative europee non potranno più avvalersi di un metodo di
calcolo dei premi e delle prestazioni basato sul sesso del cliente, come è avvenuto fino a oggi, in virtù della scappatoia
lasciata ai legislatori nazionali di applicare la norma europea in modo graduale con periodi transitori. Le statistiche non
potranno più essere usate per giustificare la differenza di trattamento uomo donna: come sul fatto che in media le donne
vivono più a lungo degli uomini. Quindi, sul fronte delle polizze vita dovrebbe esserci una riduzione dei premi (oggi basati
per lo più sulla maggiore aspettativa di vita del gentilsesso ). Insomma, le tari e unisex che scaturiranno da questa sentenza,
non dovrebbero provocare un innalzamento dei premi. Per l'Rc auto basterà applicare il sistema del bonus malus che
considera il comportamento individuale, indipendentemente dal sesso.
da Soldi&Diritti n. 118
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INCUBARITAS III: CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AI PARTECIPANTI
Presentazione dei progetti e delle prossime opportunità
Il prossimo 25 giugno alle ore 11 a Gravina, nella Sala
Giovanni Paolo II dell'Episcopio, si terrà la conferenza stampa
di "Incubaritas 3": progetto sostenuto da Sua Eccellenza
Mons. Mario Paciello Vescovo della Diocesi di Altamura Gravina - Acquaviva delle Fonti. L'iniziativa diocesana è
stata proposta per venire incontro alle necessità delle nuove
generazioni che si inseriscono nel mondo del lavoro per cui
è stato proposto come percorso formativo ed operativo, rivolto
ai giovani desiderosi di avviare una propria attività
imprenditoriale, per fornire strumenti e metodi per tradurre
le idee e le esperienze in piani di business fattibili. La dignità
della persona è mortificata, infatti, quando non è messa nelle
condizioni di esprimersi. L'iniziativa, coordinata dai settori
diocesani Caritas, Pastorale Giovanile e Pastorale Sociale e
del Lavoro, è partita a settembre 2010 dopo una selezione
delle numerose domande di ammissione e rappresenta,
nell'ambito delle possibilità offerte dal più ampio progetto
Policoro, una risposta concreta della Chiesa Diocesana alle
necessità delle nuove generazioni che si inseriscono nel
mondo del lavoro. I partecipanti (35 tra effettivi ed uditori)
hanno potuto avere una visione generale di come si procede
per poter realizzare la propria idea imprenditoriale. Grazie
all'aiuto dei tanti consulenti, che si sono impegnati a dare
non solo una visione generale delle varie materie, ma anche
di interessarsi alle singole problematiche esposte dai giovani,
il progetto ha potuto prendere forma e vita continuando i
tentativi precedenti: infatti, ciascuno ha potuto meglio valutare
la validità della propria idea imprenditoriale. I principali
settori di interesse delle idee presentate hanno riguardato:
servizi alle imprese, servizi socio- educativi, artigianato e
commercio. Nel corso del programma didattico inoltre, si è
dato rilievo alla concezione del lavoro incentrata sul primato

della persona ed ancorata all'etica della solidarietà: obiettivo
non secondario dei promotori originari del progetto
"Incubaritas" che hanno creduto al coinvolgimento della
Chiesa per l'integrazione e lo sviluppo dei giovani nel mondo
del lavoro. Attualmente alcuni progetti si sono avviati alla
fase produttiva, altri un po' più impegnativi, soprattutto per
il sostegno economico richiesto, sono in fase di studio per il
reperimento delle risorse necessarie e potranno essere seguiti
anche se il corso si è già concluso. I 25 giovani, che sabato
25 giugno riceveranno gli attestati di partecipazione al corso
conclusosi lo scorso gennaio, potranno, inoltre, contare sul
"Prestito della Speranza": un fondo di garanzia messo a
disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana per
fronteggiare l'emergenza sociale nell'attuale contesto di crisi
economica. Questo fondo straordinario di garanzia con 30
milioni di euro, è destinato a sostenere l'accesso al microcredito
sociale delle famiglie che hanno subìto una significativa
riduzione del reddito da lavoro, e l'accesso al microcredito
delle persone fisiche, delle società di persone e delle società
cooperative che intendono avviare o sviluppare una attività
imprenditoriale. Parteciperanno alla Conferenza Stampa:
Mons. Mario Paciello - Vescovo Diocesi Altamura - Gravina
- Acquaviva delle Fonti; Don Vito Cassese - Direttore Ufficio
Caritas Diocesana; Don Vincenzo Lopano - Delegato Pastorale
Sociale e del Lavoro; Don Michele Lombardi - Direttore
Servizio per la Pastorale Giovanile; Ing. Vincenzo Ferri Responsabile Corso Incubaritas III; Dott.ssa Ada De Stefano
- Responsabile Didattica Incubaritas III; Dott. Francesco
Cataldi - Animatore di Comunità; Dott. Saverio Costantino
- Banca Etica, Antiusura, Microdebito e Prestito della Speranza
- Caritas Diocesana.

"MUSICISTI IN ERBA: PRIMO PREMIO ASSOLUTO!"
Successi per gli alunni della scuola "A. Lucarelli" all'Auditorium Vallisa
Con alcuni compagni della
scuola media "A. Lucarelli" di
Acquaviva delle Fonti
frequentanti il corso ad indirizzo
musicale, abbiamo partecipato
al concorso "Premio
EurOrchestra-Civera 2011"
vincendo vari premi. Il concorso
si è svolto all'Auditorium
"Vallisa", una suggestiva chiesa
romanica incastonata fra la bella
piazza Ferrarese e il centro
storico di Bari. C'erano scuole provenienti da varie città
della Puglia e una scuola che veniva addirittura dalla Calabria.
I partecipanti erano tantissimi, c'erano 5 orchestre con più
di 60 elementi ciascuna! La chiesa e l'androne erano un
brulicare di ragazzi con violini, flauti, trombe ed altri
strumenti; dappertutto erano sparsi spartiti e leggii, ognuno
aspettava con trepidazione il nome che la rappresentante
della giuria avrebbe chiamato. Saliti sul palco, pieni di
emozione, abbiamo cercato di dare il nostro meglio! Noi
alunni di violino di II e una compagna di I classe ci siamo

esibiti nelle categorie "solisti" vincendo vari premi, ma la
soddisfazione più grande è stata la conquista del Primo
Premio Assoluto con 100/100 per la sezione "musica
insieme". L'esibizione del nostro ottetto è avvenuta
tardissimo, alle 23,30, siamo stati gli ultimi a suonare! Infatti
la scaletta dei vari musicisti è slittata di circa 3 ore a causa
dei numerosi partecipanti e del tempo necessario per sistemare
le orchestre. Siamo stati tuttavia ripagati della lunga attesa!
Quando abbiamo sentito il risultato, abbiamo urlato per la
contentezza e, presa la coppa, siamo corsi fuori tutti contenti.
Anche il quartetto dei bravi compagni di prima hanno vinto
un primo premio. Nell'ottetto ha suonato con noi Luigi
Tannoia che è il figlio della prof. Quaranta e frequenta la
scuola media "Losapio" di Gioia del Colle. Con la sua
tromba ha contribuito alla varietà dei suoni dell'ensemble.
Luigi si è anche classificato "Primo premio assoluto" nella
sezione solisti. Abbiamo suonato un "Classic Medley",
fantasia di 8 melodie tratte da sinfonie e opere liriche famose:
Inno alla gioia di Beethoven, Carmen di Bizet, Marcia
militare di Schubert, Aida, Rigoletto e Nabucco di Verdi,
Te Deum di Charpentier, Hallelujah di Haendel. Citiamo
adesso i nomi dei musicisti in erba . . .
Segue
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Ottetto: violini (Antonio Lacalamita, Gaia Lattarulo, Anna
Maria Soressa e Paolo Posa), oboi (Chiara Damore e Laura
Zappulla), percussioni (Leonardo Basile), tromba (Luigi
Tannoia). Quartetto di prima media: violini (Maida Lipollis,
Ivana Monfreda e Costanza Palmirotta), pianoforte (Giovanni
Paolo Ferrara). Le prove degli alunni sono state guidate e
dirette dalle professoresse Annamaria Quaranta (violino) e
Dominga Damato (oboe), che non si sono mai scoraggiate
né perse d'animo, continuando imperterrite il loro lavoro
nonostante le varie difficoltà. Le prove si sono mano a mano
intensificate. Abbiamo così garantito il risultato ottenuto
poi il giorno del concorso. Alcuni dei ragazzi partecipanti,
alla domanda "Cosa ne pensate delle vostre coordinatrici?",
hanno risposto: " Le due professoresse che ci hanno seguito
durante questo lungo percorso, potremmo dire essere il
pentagramma della sinfonia che noi piccole note siamo
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riusciti ad eseguire. Siamo tutti orgogliosi di essere stati
seguiti da loro". Se non fosse stato per loro, non avremmo
mai partecipato a questo concorso, e quindi non saremmo
mai arrivati a conquistare i vari premi assegnatici. Per questo,
le ringraziamo, da parte di tutti noi, con un caloroso
abbraccio". Ma il corpo docente non è stato l'unico ad
incoraggiare il lavoro degli studenti partecipanti, anche le
rispettive famiglie, i parenti e gli amici hanno dato il loro
contributo, incoraggiando i ragazzi a dar sempre il massimo
e sostenendoci il giorno del concorso! Dulcis in fundo, oltre
alla coppa abbiamo avuto anche un assegno che abbiamo
deciso di spendere con una bella serata in pizzeria conclusasi
con una bella torta preparata dalla mamma di Costanza!
Anna Maria Sorressa, Gaia Lattarulo e Chiara Damore
S.S. 1° grado "A. Lucarelli"

CO.FIDI Puglia (CNA) l'unico "107" IN PUGLIA
Le imprese hanno una garanzia in più per ottenere credito dalle banche
Le imprese della Puglia hanno una garanzia in più per
ottenere credito dalle banche per la propria attività e crescita
economica: il CO.FIDI Puglia (CNA) diventa l'unico "107"
della regione, il primo cioè ad avere (in base all'articolo 107
del TUB) i requisiti per diventare intermediario finanziario
vigilato e, quindi, l'unico ad avere maggiori credenziali per
ottenere finanziamenti dalle banche a favore delle aziende.
Lo storico risultato, ottenuto per l'incremento del volume
delle operazioni garantite al 31-12-2010, è stato illustrato
nel corso di una conferenza stampa presso la Camera di
Commercio di Bari. "Un Confidi regionale '107' - ha spiegato
il direttore di CO.FIDI Puglia, Teresa Pellegrino - offrirà al
sistema bancario una controparte solida a livello patrimoniale,
con garanzie valide in termini di ponderazione e quindi
favorirà un più efficiente accesso al credito delle imprese.
A parità di patrimonio le garanzie prestate da un confidi
107' sono superiori alle garanzie rilasciate da un confidi
106'". "Si chiude un ciclo importante e se ne apre un altro
- ha affermato il presidente di CO.FIDI Puglia, Vito Antonio
Santamaria - abbiamo avuto una crescita graduale dal 2008
ad oggi in un perdio di crisi. Questa nuova fase sarà ancora
più importante e di supporto per le imprese del nostro
territorio". In Puglia il CO.FIDI opera attraverso le 6 filiali
regionali, le 30 strutture CNA Bari, i 111 operatori del credito
convenzionati e 5 strutture CNA Puglia. "Grazie all'importante
obiettivo raggiunto crescono le responsabilità del CO.FIDI
e della CNA - ha sottolineato il segretario CNA Puglia,

Pasquale Ribezzo - in un Paese in caduta libera le piccole
e medie imprese sostengono da sole l'impatto con la crisi.
Cresce la responsabilità e la tipologia di impresa da assistere,
per questo molto andrà fatto per arrivare alla semplificazione
degli interventi da parte della Regione". A introdurre i lavori
il presidente della CNA Puglia, Nicola Di Cristo, mentre ha
moderato il dibattito il presidente della Camera di Commercio
Di Bari, Sandro Ambruosi: entrambi hanno sottolineato
l'importante traguardo raggiunto dal CO.FIDI Puglia anche
grazie alla concertazione tra la CNA, il CO.FIDI, e gli enti.
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il
vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone e
l'assessore all'Attuazione del programma della Regione
Puglia, Nicola Fratoianni. "Con un '107' le banche si sentono
più garantite - ha detto Capone - e le imprese hanno accesso
più facile al credito; cioè le banche hanno la garanzia che
CO.FIDI è un prodotto migliore perché è un soggetto di
intermediazione finanziaria vigilata". Secondo l'assessore
Fratoianni, "è un'occasione di festa perché il risultato CNACO.FIDI è assolutamente significativo per le imprese su un
nodo cruciale come l'accesso al credito. In una fase di crisi,
la nascita in Puglia di un Confidi '107' e' un segno di
cambiamento di tendenza, della capacità di crescere". Erano
presenti, tra gli altri, il segretario CNA provinciale di Bari,
Giuseppe Riccardi e il segretario dell'ABI Puglia Vincenzo
Panzarino. Obiettivo nel 2011 del CO.FIDI è erogare alle
imprese 200 milioni di euro di finanziamenti.

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

Via Roma, 15 - Acquaviva delle Fonti
Tel. 080 757205 - Cell. 327 1066120
E-mail: info@bb-viaroma.it - www.bb-viaroma.it
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LA STORIA DEL SASSOLINO
Tanto tempo fa viveva un uomo molto infelice, perché suo
padre era morto senza lasciargli niente: aveva perso tutti i
suoi soldi in alcuni investimenti andati male. L'unica cosa
che gli aveva lasciato era un vecchio
albero di olivo sul quale stava
qualcosa che sembrava una parola:
"PAS". Per tale motivo il giovane si
sentiva molto umiliato oltre che
raggirato. A cosa serviva una tale
eredità, un albero banale su cui erano
disegnate tre lettere senza significato?
Nonostante ciò, il giovane sposò
una ragazza ricca, ma non aveva una vita serena, anche se
non gli mancava niente. Il nostro uomo decise di andare
lontano, in altre terre per cercare la felicità e, con essa, il
senso della vita. Lasciò tutto e se ne andò. Camminò così,
tanti giorni, mesi, anni senza trovare niente. Nel suo faticoso
percorso, diventava ogni giorno sempre più vecchio. Nel
lungo viaggio vide tante cose che per lui non avevano nessun
significato né importanza. Voleva trovare solo la felicità,
anzi la chiave o il segreto della felicità. Ogni giorno il sole
si svegliava la mattina, si pettinava i suoi raggi, si guardava
nello specchio del mare e diceva poi "Grazie a Dio che mi
ha fatto riscaldare il mondo anche oggi". Le stelle, quando
andavano a dormire, dopo aver messo il pigiama, dicevano
in coro: "Grazie che anche questa notte abbiamo brillato
nella grande volta del cielo, ammirate da tutti gli esseri
viventi, regalando gioia e bellezza agli innamorati". Anche
la formica, nel suo minuscolo regno, diceva: "Grazie per il
cibo che sono riuscita a portare alla mia famiglia, ai miei
piccoli che aspettavano a casa affamati senza essere
schiacciata, durante il mio ritorno, da una scarpa grande e
pesante". I ruscelli sussurravano, nel loro eterno percorso,
la stessa preghiera: "Grazie, grazie, grazie". Il nostro uomo,
però, non si accorgeva di nulla. Arrivò finalmente ai confini
della terra, ma non trovò niente. Ad un certo punto incontrò
un vecchio che si trascinava molto faticosamente,
appoggiandosi al suo bastone sacro. Aveva una barba lunga

e bianca che gli arrivava a terra; i suoi vestiti erano vecchi
e consunti. Il viandante, era stanco e deluso del suo
peregrinare e, fermandosi con il vecchio, gli confessò tutta
la sua tristezza e l'ardente desiderio di voler trovare la chiave
della felicità. Il vecchio, il quale altro non era che un grande
alchimista, lo guardò pensieroso, poi
disse tante cose in poche preziose
parole e tolse dalla sua larga tasca
un sassolino che avvolse in un pezzo
di stoffa rosso. Poi aggiunse di non
scoprirlo fino a quando non sarebbe
arrivato a casa, sotto l'albero che gli
aveva lasciato il povero padre prima
di chiudere gli occhi per sempre.
L'uomo ritornò a casa avendo sprecato gran parte della sua
vita, ma più sapiente e consapevole. Arrivò, al suo albero
che nel frattempo era diventato ancora più maestoso. Si
ricordò quello che gli aveva detto l'alchimista: "Non guardare
il mondo solo con gli occhi e vedrai che le cose non sono
quello che sembrano e la stessa realtà ti svelerà un'infinita
di sfaccettature!". Allora, egli guardò l'unica eredità che gli
aveva lasciato il padre, l'albero e fissò la parola "PAS" così
come era scritta; ad un certo punto gli venne l'idea di guardare
le lettere pure nella loro realtà verticale. Rimasse meravigliato
quando scoprì le parole, come in un indovinello:
"PERDONA, AMA, SPERA!". La parola "Pas" voleva
dire: "Passa avanti, vivi la tua vita, il tuo presente guardando
sempre con fiducia al futuro". In quello stesso momento
l'uomo si ricordò del sassolino ricevuto dal saggio, gli tolse
la stoffa che lo avvolgeva e scoprì ciò che c'era scritto:
"Grazie". Cadde in ginocchio davanti all' albero e lo abbracciò
piangendo e mormorando: "GRAZIE, PADRE, tu mi hai
mostrato il segreto della felicità, mentre io lo stavo cercando
molto lontano". Così visse ancora molti anni facendo tesoro
di ciò che aveva scoperto. "Devi tornare ad apprezzare la
semplicità. Non si può dare valore e importanza solo ai
grandi eventi della vita. Bisogna sapere vedere la bellezza
che c'è anche nelle piccole cose. E' questo che ti fa sentire
speciale, felice" - Sergio Bambaren (Scrittore australiano)
Ana Maria Tomaziu

La terra è al centro dell'universo, vi sfido a dimostrare il contrario
'ASTRONOMIA NEL MEDIOEVO'
Le conferenze dell'Ordo equestris acquavivae
Si è tenuta il 10 giugno scorso la prima delle due conferenze
organizzate dall'Ordo equestris acquavivae, vivace e attiva
associazione culturale nata poco più di un anno fa ad
Acquaviva (il secondo appuntamento, a settembre, tratterà
dell'iconografia medievale): saluto dell'assessore alla cultura
e allo sport Francesca Pietroforte, introduzione della
sottoscritta e conferenza di Angelo Mascialino, fisico e
appartenente all'associazione astrofili 'Hertzprung-Russel'.
Che senso può avere riflettere sul sistema cosmologico
degli 'anni bui' (che bui non furono, ma è pur compito della
storiografia creare e rivedere il giudizio sulle partizioni
temporali della vita dell'uomo sulla terra)? E poi quando
si è troppo curiosi delle cose che avvenivano nei secoli
passati, si finisce per restare in genere del tutto all'oscuro
di quelle che capitano nel nostro , suggerisce Descartes.

Dunque quale sarebbe il compito di una associazione che
si occupa di rievocazioni medievali? La mera riproposizione
filologicamente corretta dell'abbigliamento e del
combattimento trecentesco? Quale rilevanza e quale
influenza sull'attualità può rappresentare una riflessione
sulle credenze astronomiche di settecento anni fa?
Risponde Francis Bacon: fine della nostra istituzione è
la conoscenza delle cause e dei segreti movimenti delle
cose per allargare i confini del potere umano verso la
realizzazione di ogni possibile obiettivo . Dunque il merito
dell'Ordo equestris è quello di portare a riflettere su sistemi
di pensiero in apparenza lontani dal nostro, ma che
condividono con l'attualità la tendenza ad assolutizzare una
visione, e a fare di un errore dipendente dalla tecnologia
una posizione ideologica.
Segue
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La convinzione che il sole girasse attorno alla terra, peraltro
già messa in dubbio in periodo pre-medievale (Archimede
e Aristarco di Samo proponevano un modello eliocentrico)
era frutto di limiti tecnologici, ma il sistema di pensiero
cristiano, di cui il Medioevo è espressione, ha strumentalizzato
questa posizione a fini ideologici: quanto spesso accade
ancora, e non solo a opera della religione? E i non addetti
ai lavori, i non-scienziati, il popolo, come possono verificare
la veridicità di assunti dati per innegabili? Se si chiedesse
a ciascuno di noi di dimostrare che è la terra a girare intorno
al sole, ne saremmo forse capaci? Ecco perché mantenere
un atteggiamento intellettuale aperto e curioso è fondamentale.
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Ecco perché è utile e interessante trascorrere una serata
acquavivese nella bella 'ala nord' del palazzo comunale, dare
un'occhiata alla mostra allestita al piano superiore (costumi,
armi, documenti e un cannocchiale) e seguire una conferenza
tenuta con entusiasmo. Bravi i medievali organizzatori
Maurizio Magrone, Giuliano Tritto, Nino Lenoci, Lucio
Losacco, bravo il relatore Angelo Mascialino e un augurio
di buon lavoro all'Ordo equestris acquavivae e all'associazione
astrofili 'Hertzsprung-Russel', perché Ra sa quanto sia difficile
organizzare eventi, e quante ore di preparazione ci siano
dietro una di conferenza.
Carlotta Susca

UN NUOVO TRANSPORTER MA PER LA TV
Dopo tre episodi sul grande schermo, lo spericolato autista
con il volto di Jasom Statham si trasferisce in tv protagonista
di una fiction in 12 puntate. Le riprese sono iniziate da poco
nella città di Nizza che per tutto il periodo di lavorazione
si trasformerà in un grosso circuito automobilistico chiuso
al traffico. Il produttore esecutivo è lo stesso della serie
cinematografica, Bernard Bouix che in una recente intervista
ha dichiarato di aver fatto richiesta per la chiusura del traffico
da parecchi mesi e si scusa per l'eventuale disagio per gli
automobilisti del luogo. La trama dovrebbe ripercorrere
fedelmente quella tracciata sul grande schermo con
inseguimenti e scazzottate da urlo che non dovrebbero
deludere i fans. Il passaggio sul piccolo schermo non
pregiudica un eventuale quarto episodio cinematografico
anche se gli incassi del numero 3 non avrebbero soddisfatto

le tasche della produzione. Proprio per questo motivo si
prova a rivitalizzare il film in tv. La serie è prodotta da
EuropaCorp, con a capo il produttore e regista francese Luc
Besson ideatore di Transporter. Il pubblico dovrà abituarsi
al volto del nuovo protagonista, non più la oramai star
internazionale dell'action movie Jason Statham, ma bensì
l'attore inglese Chris Vance noto al grande pubblico per la
serie tv Prison Break. Nel ruolo dell'ispettore Tarconi, grande
amico del Transporter, il francese François Berléand, mentre
la bella Andrea Osvart interpreterà Carla, l'ex agente dei
servizi segreti che assisterà Frank nelle sue pericolose
missioni. I primi 12 episodi di The Transporter verranno
trasmessi sul canale statunitense Cinemax nel 2012.
Per l'Italia bisognerà attendere forse un anno in più.
Claudio Maiulli

GLI IRON COPS: SUPER POLIZIOTTI CONTRO IL CRIMINE
Tornano nelle librerie e nelle fumetterie italiane le incredibili
storie degli Iron Cops! La serie ideata da Giuseppe Cafaro
torna dopo il primo albo pubblicato tempo
addietro dalla Safarà Editore, con nuove
storie dei super poliziotti corazzati.
Ovviamente dall'esordio a questo primo
albo della serie di acqua sotto i ponti ne
è passata parecchia. Si è passati dal bianco
e nero al colore, e se nel primo albo erano
contenute molte storie brevi, in questa
nuova serie abbiamo trame più lunghe ed
articolate. La serie degli Iron Cops narra
le avventure di un gruppo di agenti speciali
impegnati nella lotta contro il crimine,
quello che caratterizza questo reparto
speciale è il fatto che indossano tutti delle
strepitose armature. Queste armature gli
permettono di portare oltre il limite le loro
incredibili capacità. Ovviamente non
mancano i "super cattivi", come la
bellissima Leopard Woman, che
cercheranno in ogni modo di sconfiggere
gli Iron Cops ultimo baluardo della legge. L'albo oltre ad
essere scorrevole e ben scritto da Francesco Catalano, si
caratterizza per le tante citazioni pop. Ad esempio in una
sequenza un personaggio si atteggia con la posa caratteristica
dei Power Rangers, o la scena in cui uno dei robot spiega
le ali potrebbe ricordare un personaggio del grandissimo

Go Nagai. Insomma oltre ad essere una lettura piacevole e
divertente è anche piena di riferimenti e citazioni simpatiche.
I disegni colpiscono per la loro dinamicità,
lo stile dell'autore Marco Ballò che unisce
il tratto veloce del manga al design
prettamente americano è perfetto per
questo tipo di storia. (I colori del fumetto
sono invece del bravo Massimo
Cavenaghi). Anche i veicoli ed i robot
sono caratterizzati da uno stile unico e
piacevole. Anche la copertina di Andrea
Errico colpisce, colorata con uno stile
realistico, con i protagonisti schierati,
siamo veramente nel campo
dell'eccellenza. Ben disegnata, ben
colorata, insomma una cover che adempie
al suo dovere di attirare il pubblico.
Una copertina che richiama alla mente
il lavoro di uno dei migliori copertinisti
mondiali, Alex Ross. Insomma gli Iron
Cops tornano, e lo fanno con un albo
decisamente ottimo, un albo che ci mostra
come anche un piccolo editore e tanta passione possano
realizzare un prodotto di alto livello e alta qualità editoriale.
Concludendo una delle letture più interessanti degli ultimi
tempi, un albo che non deve mancare nelle case degli
appassionati di fumetti ma che consiglio anche a chi è a
digiuno di fumetti.
Renato Umberto Ruffino
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti e
quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione
Via San Giovanni Decollato, 5 - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
oppure via e-mail a: lecodi@libero.it
I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente o in parte
a discrezione della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.

Una barca per i nostri spostamenti
Egregio Direttore de L'Eco, Le scrivo a riguardo di quanto verificatosi nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno in occasione
della pioggia torrenziale che ha interessato diversi comuni della nostra provincia. Si sono ripetute le stesse scene delle
piogge precedenti, allagamenti in piazza Kennedy, sottopasso di via Cassano, via Gioia e via Sannicandro incrocio
circonvallazione. Evidentemente bisogna intervenire con lavori idonei a far sì che tali inconvenienti non creino enormi
disagi, sperando che non si verifichino anche danni fisici alle persone. In piazza Kennedy l'acqua superava il metro di
altezza, alcune macchine in panne con dentro persone bloccate, vigili urbani intenti alla deviazione del traffico e chiusura
della zona, ci mancavano anche i pullman della Sita che proprio in quelle fasi sono arrivati nella piazza, i soliti incoscienti
che giravano a vuoto con le auto per curiosare anziché evitare di circolare nella zona proprio per alleggerire il traffico.
Stessa situazione in via Cassano con chiusura della strada da parte dei vigili urbani che poi hanno anche provveduto alla
pulizia delle caditoie otturate da ogni genere di rifiuto. E' assurdo visto che siamo nel 2001, e ci adoperiamo giustamente
per aiutare le popolazioni dei paesi meno sviluppati del nostro, che questo comune non ha un minimo di attrezzature per
ovviare a tali inconvenienti: ho visto i vigili urbani con scope e mazze di ferro fornite da persone del posto pulire la grate
per il deflusso delle acque facendo sì che in circa mezz'ora il sottopasso di via Cassano fosse di nuovo transitabile senza
aspettare l'intervento dei vigili del fuoco. Basterebbe provvedere con costanza alla pulizia di alcuni tratti particolarmente
esposti per evitare tali inconvenienti. Per motivi di lavoro ho abitato per molti anni nel Piemonte: ogni volta che anche
lì si verificano episodi del genere, trattasi di zona soggetta a problemi idrogeologici, la zona veniva presenziata
contemporaneamente da vigili, carabinieri, forestale, vigili del fuoco, volontari della CRI e protezione civile: ad Acquaviva
non interviene nessuno tranne i vigili, chissà perché. Non ho visto sui posti nessun rappresentante dell'amministrazione
comunale, forse perché non interessati al problema? Se non sbaglio il sindaco è anche responsabile della protezione civile
comunale e, visto che siamo in argomento, esiste un assessorato alla protezione civile? E se sì chi è e che cosa fa a tal
proposito? Preciso che non sono affatto un simpatizzante dei vigili, però loro c'erano con scope e mazze di ferro:
chi sulla gazzetta del mezzogiorno li ha definiti inefficienti era completamente assente. (Foto da 1 e 3).

Più che una Piazza un percorso ad ostacoli!
Grazie al giornale possiamo esporre le nostre lamentele con la speranza che qualcuno ci ascolti. E' ora di sistemare piazza
Vittorio Emanuele II. La pavimentazione è in uno stato pietoso. Bisogna camminare con molta cautela, troppi i dislivelli.
Se non si sta bene attenti è facile inciampare e farsi male, oltre che rompersi le scarpe. Quando vedo i bambini correre
a destra e sinistra sono sulle spine. Acquaviva non può più aspettare e una Piazza come quella in cui si erge la celeberrima
Cassarmonica ancora di più. Spero non siano parole al vento. (Foto 4)

Un segnale stranamente al contrario
Il segnale che indica il parcheggio dei disabili in Piazza Dei Martiri è stato installato da chi non conosce il codice stradale
visto che è al contrario rispetto al senso di marcia. Così com'è sarebbe perfetto se la strada fosse a senso unico,
ma poiché è a doppio senso urge che qualcuno lo sistemi. Sono poche le cose che sfuggono agli occhi di noi cittadini.
Non altrettanto vigili sono gli organismi competenti. La cosa ancora più strana è che è stato posizionato
al contrario rispetto ai segnali di divieto. Mah . . . (Foto 5 e 6)

Stella Limitone

Consulente - Grafologa Peritale
Criminale ed Età Evolutiva

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Via Leandro Pecci, n. 38
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel: + 39 080 768145
Cell.:+ 39 333 7097041
e-mail: stellalimitone@libero.it
www.grafoscrittura.it

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

Lo Sfogo del Cittadino
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Pubblicità
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
SCOPRI LE SOLUZIONI
PER I TUOI PROGETTI
- Cessione del Quinto
- Prestiti con Delega
Via dei Peuceti, 59/61 (ex Via Putignano)
- Prestiti Personali
70023 Gioia del Colle (Ba)
- Mutui prima casa
Tel. 080 344.82.30 - Fax 080 344.29.80
- Consolidamento Debiti
Ristrutturazione
- Leasing
www.retepuntofinanziamenti.it e-mail: info@retepuntofinanziamenti.it
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.
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IL PRIMO VERO DISCOUNT
Tre giorni di follia 20, 21 e 22 giugno
Pisellini primavera Findus gr 750 € 2.39
Abbracci - Pan di Stelle Mulino Bianco € 2,49
Magnum Algida classico gr 344 € 2.49
Via Gioia, 201 Acquaviva delle Fonti
aperto anche il giovedì pomeriggio
si accettano buoni pasto
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