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Chiusura al traffico di via Roma e piazza Vittorio Emanuele II lato Sud
"DIMENTICA L'AUTO E RESPIRA LA CITTÀ"
Boccate d'ossigeno per gli acquavivesi. L'assessore alla Mobilità comunica che, d'intesa con il Sindaco, Ing. Francesco Squicciarini
e il Locale Comando di Polizia Municipale, a partire da sabato 25 e domenica 26 giugno e per tutti i giorni festivi e prefestivi sino
all'11 settembre, dalle ore 20 alle 24, non sarà consentita la circolazione dei veicoli su Via Roma tra Via Nicola Scalera e Via Vittime
di Via Fani mentre solo la domenica e per tutti i festivi non sarà consentita la circolazione anche sul lato sud di Piazza Vittorio
Emanuele II tra Via Roma e Via Mele. "Iniziamo a sperimentare nella nostra Città le aree pedonali - ha dichiarato l'ass. alla mobilità
Avv. Vincenzo Casucci - l'auspicio è che questa esperienza porti al più presto alla pedonalizzazione definitiva di queste zone".

Viabilità nelle arterie stradali centrali. Niente di nuovo rispetto al passato
UNA SOLUZIONE CHE LA CODACONS NON CONDIVIDE
Bello lo slogan "dimentica l'auto e respira la Città" ma abbiamo seri dubbi sui risultati che si intendono ottenere! E' evidente che il
centro di Acquaviva delle Fonti ha bisogno di un nuovo piano urbano del traffico a cui non è possibile ovviare con singoli provvedimenti
che di fatto non risolvono il problema ma anzi lo aggravano. Infatti, nel momento in cui si chiudono alcune vie dell'abitato costringendo
i mezzi a percorsi forzati ed a rimanere imbottigliati a poca distanza non si fa altro che aumentare l'inquinamento e quindi sottoporre
a maggiori rischi la popolazione. Chiudendo alla viabilità esclusivamente via Roma e piazza Vittorio Emanuele II, così come previsto
secondo quanto leggiamo nel comunicato dell'Amministrazione Comunale, si concentrerà la presenza di mezzi in altre strade, a pochi
metri, provocando la congestione del traffico e peggiorando, ovviamente, l'inquinamento dell'aria. Inoltre, allo stesso tempo, non
riusciamo ad immaginare per quale motivo gli abitanti a piano terra nelle strade viciniori debbano poi essere costretti a barricarsi in
casa per non respirare una maggiore quantità di gas di scarico. Vari inquinanti atmosferici quali: ossidi di zolfo, ossidi di azoto,
idrocarburi policiclici aromatici, ozono, aldeidi, svolgono una azione irritante sulle mucose, in particolare su quelle delle vie aeree.
Tale azione, ripetuta nel tempo, può indurre una riduzione della funzionalità respiratoria e dei meccanismi di difesa polmonari
specialmente negli anziani e nei bambini. Ne consegue un prolungamento del tempo di contatto di agenti infettivi, tossici e cancerogeni
e dei relativi effetti dannosi. Potrebbero così essere spiegati i dati derivanti da studi epidemiologici, sempre più numerosi e significativi,
che hanno messo in relazione l'inquinamento atmosferico con malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, con la mortalità
generale, con quella per tumore e, in particolare, per tumore polmonare. Una sana politica ambientale deve, evidentemente, partire
da una rilevazione della qualità dell'aria che respiriamo oggigiorno attraverso il monitoraggio di biossido di zolfo (SO2), degli ossidi
di azoto (NO e NO2), dell'ozono (O3) e del monossido di carbonio (CO) mediante l'impiego di analizzatori contenuti nelle centraline
fisse e/o mobili. Successivamente dovranno seguire gli urgenti ed opportuni provvedimenti amministrativi tra cui le ZTL (acronimo
di Zona a Traffico Limitato) cioè aree situate in alcuni punti delle città, ad esempio nei centri storici, per limitare in alcuni orari il
traffico con deroghe agli autorizzati: residenti, forze dell'ordine, operatori del commercio e artigiani che effettuano interventi nella
zona, veicoli in servizio urgente di emergenza, istituti di vigilanza privata e portavalori, ecc.. Le zone a traffico limitato sono individuate
da appositi varchi per il riconoscimento dei mezzi autorizzati all'ingresso, e possono essere sorvegliati da telecamere poste all'accesso;
in questo caso le telecamere registrano le targhe di ogni singolo veicolo entrante e documentano. al comando dei vigili, eventuali
trasgressioni da parte dei mezzi non autorizzati all'ingresso. Contemporaneamente si dovrà disciplinare il carico e scarico delle merci
fissando delle fasce orarie e prevedere delle piste ciclabili. Solamente così facendo si darà una svolta rispetto al passato che non ha
salvaguardato la qualità dell'aria che respiriamo ed allo stesso tempo elimineremmo finalmente le transenne, vere e proprie barriere
soprattutto per i diversamente abili, e la necessità che i varchi vengano presieduti dagli agenti della Polizia Municipale che potranno
essere impiegati per altri servizi a favore della cittadinanza. Non ci piace questo provvedimento specialmente perché mascherato in
un atto a salvaguardia della qualità dell'aria. La Codacons ha più volte sollecitato l'Amministrazione Comunale ad intervenire
coinvolgendo, inoltre, le associazioni locali per la tutela dell'ambiente ma nulla è stato fatto se non questo comunicato stampa!

L'Eco di . . . Acquaviva tornerà in edicola a settembre
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Festa del Sacro Cuore di Gesù venerdì 1° luglio
La Comunità della Parrocchia Sacro Cuore di Acquaviva delle Fonti si prepara ha festeggiare
la sua festa nei giorni 27, 28, 29 e 30 giugno alle ore 18:30 con la recita del Santo Rosario,
a seguire Santa Messa presieduta da don Giovanni Personeni. Venerdì 1° luglio Festa del
Sacro Cuore di Gesù: ore 7:00 Santa Messa - ore 8:00 Adorazione Eucaristica - ore 10:00
Santa Messa - ore 17:30 Santo Rosario - ore 18:00 Santa Messa. Processione solenne alle
ore 19:00 con il seguente percorso: via S. Cuore - via Bovio - via C. Rebora - via E. Montale
- via N. Macchiavelli - via Bacchelli - via G. Verga - via M. Laera - via Ungaretti - via
Bacchelli - via A. Canova - via Annunziata - via G. Moscati - via S. Ventura - via De Nittis
- via Sammichele - via Modigliani - via S. Ventura - via Annunziata - via Cellini - via F.
Pietroforte - via A. Canova - via F. De Bellis - via Sacro Cuore. Alle ore 21:00 " Stasera a
teatro" - la Parrocchia Sacro Cuore in collaborazione con la Pro Loco "Curtomartino" Settore
Teatrale "Vivi Teatro" presenta la commedia brillante "Il Falso Invalido", scritta e diretta
da Francesco Zito, con Tonia Colangiulo, F. Zito, V. Marotti, G. Marsico, A. M. Magistro.

Corteo Storico Festa Patronale: aperte le iscrizioni
Aperte le iscrizioni e le selezioni per partecipare al corteo storico in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa
Patrona di Acquaviva delle Fonti, Maria Santissima di Costantinopoli che si terrà domenica 4 settembre.
E' possibile dare la propria adesione recandosi alla sede del Comitato feste patronali "Antica Deputazione"
in Piazza dei Martiri 1799 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.

Consiglio regionale: cancellata esenzione ticket per assistenza specialistica
Anche sulla esenzione ticket per redito per visite ed esami specialistici si abbatte la mannaia del Piano di rientro.
Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità il ddl di abrogazione dei comuni 1 e 2 dell'art. 13 della L. R. n
.19/2011(bilancio 2011). A farne le spese i cittadini pugliesi di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni,
appartenenti a nuclei famigliari con reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98 nonché i titolari di pensione
sociale; i titolari di pensione al minimo con più di 60 anni; i disoccupati; gli inoccupati; i lavoratori in cassa integrazione
ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, queste ultime sei categorie tutte con un reddito complessivo annuo
inferiore a 8.263,81 incrementato fino a 11.362,31 in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Fimmg: dal 1° luglio certificati on line con una "app"
Dal primo luglio i medici di continuità assistenziale iscritti della Fimmg (Federazione italiana dei medici di famiglia)
potranno scaricare gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la compilazione dei certificati online di
malattia. Il segretario nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato un accordo con una società informatica
che fornirà un'applicazione "griffata" Fimmg. "Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della continuità assistenziale,la
Fimmg avvia una sperimentazione di sviluppo informatico - ha spiegato Milillo - è un primo passo che potrà aprire nuovi
orizzonti per la realizzazione di software a basso costo dedicato a tutti i medici di medicina generale e in particolare ai
giovani". Il segretario nazionale della continuità assistenziale Fimmg Silvestro Scotti ha sottolineato: "L'applicazione
offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel percorso di E-health il settore della continuità assistenziale, finora penalizzato
dai mancati investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del ministro
Brunetta in tema di certificazione di malattia".

CODACONS
Sportello c/o Ospedale Miulli
riceve il martedì e giovedì
dalle 10 alle 12
Per info: tel. 080 3054290
FARMACIE TURNI FESTIVI
2 luglio: Marsico - Spinelli
3 luglio: Marsico
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI PRE E FESTIVI
2 luglio: Esso - Tamoil
Q8 via Gioia - Api
3 luglio: Api via Sammichele
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Sulle infrastrutture il Governo attua un separatismo leghista
REGIONE: NON GIUNGONO CERTO SEGNALI MIGLIORI
"Di anno in anno, inesorabilmente, questo Governo attua scientificamente il proprio progetto separatista finanziando
infrastrutture con due pesi e due misure, secondo un'inaccettabile logica leghista che indebolisce e nuoce all'intero Paese,
giacché senza un'adeguata crescita del Meridione non si creeranno mai le condizioni per un rilancio economico a livello
nazionale, ma al contrario ci si avvicinerà sempre più alle condizioni della vicina Grecia". Aldo Pugliese, Segretario
Generale della Uil di Puglia e di Bari, si schiera con l'Assessore regionale ai Trasporti Minervini, con il Presidente del
Consiglio Regionale Introna e con il consigliere Decaro, nelle aspre critiche al Governo Berlusconi, reo di mettere in
pratica un piano trasporti che penalizza oltremodo il Sud. Ultimo smacco in ordine di tempo l'annuncio da parte dell'ad
di Fs, Moretti, secondo il quale non verranno implementati, da Roma in giù, treni ad alta velocità. Tuttavia Pugliese ritiene
che l'esempio dovrebbe provenire dal basso, ovvero "da una Regione Puglia che con il fantasioso piano dei trasporti
Puglia Corsara sta creando forti squilibri infrastrutturali all'interno del sistema regionale. E' vergognoso - spiega il
Segretario Generale Uil - che due aeroporti siano al limite della loro capacità ed altri due, costati fior di quattrini, siano
ancora al palo. E' giunta l'ora di mettere a sistema i quattro scali, al fine di dare un impulso ulteriore al trasporto aereo
e, di conseguenza, alle attività socio-economiche e turistiche in particolare di tutto il territorio regionale. Le risorse
economiche per muoversi in tal senso ci sono, l'importante è che si riveda con attenzione il piano regionale per i trasporti,
concentrandosi su pochi interventi e priorità sulle quali convogliare tutti gli sforzi possibili, a cominciare dall'alta capacità
Bari-Napoli e dal doppio binario San Severo-Termoli". "Conveniamo con la Regione sull'inopportuna e deficitaria politica
infrastrutturale del Governo - conclude Pugliese - ma allo stesso tempo auspichiamo che dalle parti del Lungomare barese
non ci si comporti allo stesso modo".
Aldo Pugliese - Segretario Generale UILPuglia

UIL PUGLIA: "LA REGIONE ROBIN HOOD ALLA ROVESCIA"
"La Regione Puglia ormai assomiglia ad un Robin Hood alla rovescia: toglie ai poveri
per dare ai ricchi. Il che la dice lunga sulle scelte vessatorie a cui sottopone i cittadini e
soprattutto le fasce più deboli della popolazione": è il pesante giudizio del segretario
generale della Uil di Puglia e di Bari, Aldo Pugliese, sulla scelta della giunta regionale
di rivedere per l'ennesima volta i criteri di esenzione dal pagamento del ticket in sanità.
"Ormai siamo forse arrivati al punto di non sorprenderci più sull'operato della Regione dice Pugliese - dal momento che prima di questa mazzata eravamo già stati colpiti
dall'aumento della benzina e dall'addizionale irpef. Il ticket sui farmaci e sulle ricette in
questo senso assomiglia ad un sorta di ciliegina su una torta avvelenata. Il problema è
che purtroppo ci troviamo puntualmente di fronte al fatto compiuto, anche se abbiamo
sempre ritenuto che si poteva evitare di tartassare ulteriormente disoccupati, pensionati e
cassintegrati oltre alle famiglie monoreddito. Si potevano evitare i balzelli, ad esempio
attingendo dal bilancio autonomo, ma da quell'orecchio a quanto pare la Regione non ci
sente". Pugliese entra anche nel merito di quanto si sarebbe potuto fare: "Se solo la giunta avesse ritirato il finanziamento
dei 60 milioni di euro al 'San Raffaele' di Taranto - dice il segretario - struttura sull'orlo del fallimento; oppure regalare
12 milioni di euro a Ryan Air per le gite turistiche o se avessero il pudore di rivedere le milionarie indennità, le rendite e
i vitalizi per ex consiglieri e assessori, forse la Regione avrebbe dato un esempio di virtù alla povera gente. Anche perché
i dati Istat dicono che l'indice di povertà nel nostro territorio è in costante aumento". Insomma, non resta che aspettare:
"Auspichiamo - conclude Pugliese - che il Consiglio regionale nella seduta di approvazione di bilancio abbia un rigurgito
di dignità e ponga riparo a questo scempio. Altrimenti, chiederemo ai lavoratori ed ai pensionati che cosa fare per
manifestare tutto il nostro dissenso".
Aldo Pugliese - Segretario Generale UIL Puglia

INVECE DEL MEGLIO CI HANNO DATO IL PEGGIO
Nell'incontro del 30 maggio scorso il Presidente Vendola e l'Assessore Fiore, anche per indorare la pillola dell'aumento
dell'addizionale IRPEF, ci avevano detto che sarebbe stato tolto il ticket di 1 euro sulla ricetta ai pensionati al minimo.
Evidentemente per un extragettito di 7 milioni di euro, di cui la metà sarebbe stato ridistribuito attraverso l'esenzione.
Apprendiamo invece dalla stampa che, da un lato si conferma l'eliminazione del ticket sulle ricette per i pensionati
al minimo, dall'altro si abbassa in maniera drastica, da 29 a 18 mila euro, il limite di reddito per ottenere l'esenzione totale
del ticket sui farmaci. Sembra che questa operazione, scaturita da una trattativa col Ministero, frutterà un risparmio di
altri 20 milioni l'anno. Ma a pagare sono sempre gli stessi. ORA LA MISURA È COLMA! I percettori di redditi
di 18 mila euro lordi sono i lavoratori e i pensionati che percepiscono poco più di 1.000 euro al mese che, al danno
dell'aumento dell'addizionale IRPEF dello 0,30%, vedranno aggiungersi la beffa del pagamento del ticket sui farmaci.
DOVE STA L'EQUITÀ? Sono misure inaccettabili! Se non si darà un segnale chiaro rispetto alla distribuzione
degli oneri fra tutte le fasce di reddito, a partire da quelli più alti, nonché recuperando risorse attraverso il taglio
agli sprechi e ai costi della politica, la CGIL chiamerà i lavoratori e i pensionati pugliesi alla mobilitazione.
Il Consiglio Regionale, chiamato a discutere della manovra nei prossimi giorni, ha la possibilità di recuperare.
Staremo a vedere e verificheremo le sensibilità che emergeranno. Giovanni Forte - Segretario Generale CGIL Puglia
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TICKET: LA CISL NON CI STA
La Regione non perde tempo quando si tratta di fare cassa anche passando sopra agli impegni assunti con il Sindacato.
Abbiamo appreso dai giornali che le assicurazioni di non aggravare le condizioni della maggior parte dei cittadini pugliesi
sono state modificate unilateralmente, andando, peraltro, contro le richieste che avevamo avanzato tanto nei confronti
dell'Assessore Fiore che dell'Assessore Pelillo. È chiaro che qualcuno intende sminuire la contrattazione dando al confronto
soltanto un contenuto di immagine e di convenienza. La CISL non ci sta. Ciò richiede una risposta forte che non mancheremo
di mettere in campo, qualora queste decisioni dovessero trovare consensi, anche con manifestazioni alle quali chiameremo
lavoratori e pensionati fin troppo tartassati per colpe non loro. Gli spazi finanziari ci sono. Come abbiamo fatto notare
all'Assessore Pelillo si deve partire dalla rilevazione dei costi della politica che oggi premono ingiustificatamente sul
bilancio Regionale. A tal proposito la CISL di Puglia, insieme alle altre organizzazioni, ha chiesto di essere ascoltata dalle
Commissioni Consiliari competenti per illustrare il dettaglio delle proprie proposte.

LA LETTERA DEI SINDACATI ALLA REGIONE PUGLIA
Le scriventi OO.SS. hanno chiesto all'Assessore al Bilancio, Avv. Michele Pelillo, in occasione del confronto sul Bilancio
Consuntivo 2010 e l'assestamento dello stesso, che sarà oggetto di esame del prossimo Consiglio Regionale, di destinare
parte del c.d. "tesoretto" per estendere l'esenzione dai tickets farmaceutici oltre che ai pensionati titolari di invalidità civile
e di pensione al minimo, ai disoccupati, agli inoccupati ed ai lavoratori in Cassa Integrazione ed in Mobilità.
L'Assessore Pelillo ha sottolineato come le risorse siano insufficienti per accedere alle richieste sindacali, pur ritenendole
condivisibili. Per questo CGIL CISL UIL di Puglia hanno chiesto di estendere il confronto con il Governo Regionale e
con le Commissioni Consiliari preposte, per sviluppare alcune proposte tese a ridurre i costi della politica,
partendo dalla razionalizzazione delle consulenze e dalla riduzione degli apparati degli Enti strumentali della stessa
Regione e, considerando le indennità, le rendite, i vitalizi e quant'altro attinente ai costi per Consiglieri e Assessori
Regionali. La fase di crisi che vive il contesto regionale si sta ripercuotendo sul tessuto economico e sociale ed in particolare
sulle fasce sociali più deboli del territorio, oltre che sui bilanci delle stesse Istituzioni pubbliche. Per altro l'abbassamento
della fascia di reddito a 18 mila euro per l'esenzione ticket sui medicinali rappresenta un ulteriore e inaccettabile
aggravamento delle condizioni economiche dei meno abbienti. Per questo il gruppo dirigente deve attivare riforme
(modifiche dello Statuto per ridurre i Consiglieri Regionali) e processi di razionalizzazione che siano da esempio per tutti
gli altri livelli istituzionali, per trovare lo spunto e superare le difficoltà, riavvicinando le Istituzioni al cittadino.
Con questo spirito sollecitiamo il Vs/ruolo di rappresentanza forte, affinché l'assestamento del bilancio sia occasione per
Le Segreterie Regionali CGIL CISL UIL
dare segnali significativi, di politiche di equità e coesione sociale.

Lunedì e martedì mobilitazione davanti alla sede del Consiglio regionale
Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi da Cgil, Cisl, Uil ai consiglieri regionali, manifestazione sotto la sede
del Consiglio regionale davanti il Palazzo di via Capruzzi organizzata dai sindacati confederali lunedì 27 e
martedì 28 giugno con la partecipazione di lavoratori e pensionati provenienti da tutte le province pugliesi.
Pubblicità

IL PRIMO VERO DISCOUNT
Via Gioia, 201 - Acquaviva delle Fonti

offerte

dal

23

giugno

Televisore Hantarex Lcd 32" Full Hd € 219.00
Acqua naturale/leggermente frizzante lt 1.5 € 0.15 cad.
Pepsi Cola in lattina cl 50 € 0.35
Gatorade limone arancia lt 1 € 0.79
Tonno palmera gr 80 X 3 € 1.79

ORTOFRUTTA
Offerte speciali nel reparto ortofrutta

I

31

luglio

GASTRONOMIA:
Prosciutto crudo nazionale € 12.90 al kg
Pasta filata Bayerland € 5.90 al kg
Formaggio da Grattugia Gran Moravia
€ 10.90 al kg
Fesa di tacchino Aia € 8.90 al kg

MD

tre giorni di follia
sono il 4-5-6 luglio
Caffé Sao gr 250 € 1.00
Pavesini gr 200 € 1.39
The San Benedetto pesca/limone
lt 1,5 € 0.59

al

MACELLERIA

Hamburger s/b € 4.99 al kg
Cosciotti di pollo € 2.99 al kg
Coppa di suino a fette s/osso € 6.49 al kg
Fettine di spalla di bovino adulto
€ 7.99 al kg

aperti anche
il giovedì pomeriggio
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Incrocio via Sammichele angoli via Bosco e via Marino
ENNESIMO INCIDENTE: TRE LE AUTO COINVOLTE
Gentilissimi Signor Sindaco, Vice-sindaco e Assessore, a distanza di esattamente
40 giorni, mi ritrovo a scrivere PURTROPPO la stessa lettera con gli stessi contenuti.
Onestamente, avrei voluto inviarvene una di ringraziamento, ma così non è!!! Erano
le ore 13.00 di una domenica come le altre e abbiamo interrotto il pranzo per
l'ennesimo incidente accaduto in via Sammichele, angoli Via San Giovanni Bosco
e Via Antonio Marino. Mi sembra inutile descrivere la dinamica, perche è sempre
la stessa dovuta ad una scarsa visibilità del segnale di precedenza e dell'intersezione
tra le due strade. Questa lettera non è di denuncia, in quanto il problema lo conoscete
abbastanza bene, ma è una lettera di sconforto nei confronti di un'amministrazione
che non prende provvedimenti su un problema che potrebbe produrre conseguenza
irreparabili. Se parliamo di autovetture, il problema potrebbe essere relativo e
potrebbe anche non interessarvi, ma se intervengono le ambulanze per soccorrere
persone coinvolte nell'incidente, se i medici redigono prognosi, allora il problema diventa più serio. Le conseguenze non
le riportano solo chi è direttamente coinvolto nell'incidente, ma anche chi è obbligato per un dovere morale a soccorrere
chi è bisognoso di un aiuto. I continui sinistri ci condizionano a tal punto di aver timore di uscire dalla nostra abitazione
per non essere investiti (dalla foto potrete constatare che il marciapiede diventa parte integrante della carreggiata).
Non si chiede nulla di più che provvedimenti semplici e repentini per la risoluzione di questo PICCOLO (per voi)
ma GRANDE (per noi) problema. Il mio punto di riferimento siete voi amministratori ed è per questo che mi appello al
vostro senso di dovere per le cariche che ricoprite. Cordiali saluti.
I Condomini della zona

INCIDENTI IN VIA SAMMICHELE: CHIESTI PROVVEDIMENTI
Ho letto con molto piacere il Vostro articolo pubblicato sul sito www.telemajg.com, finalmente qualcuno che si interessa
del caso. Saranno circa una ventina di incidenti a quell'incrocio, si aspetta che ci scappi il morto? Cosa ci vuole a mettere
in opera dei rallentatori, fatti di cemento, in entrambi le direzioni? Confido nel Vostro impegno a risolvere questa situazione
e spero che l'Amministrazione Comunale, tutta, possa risolverlo al più presto. Distinti saluti.

Crocevia tra via Sammichele, via Antonio Marino e via San Giovanni Bosco
GRAZIE ALLA CODACONS I PRIMI INTERVENTI
La locale Codacons di Acquaviva delle Fonti ha inviato nei
giorni scorsi una nota al Comando della Polizia Municipale
ed al Sindaco Squicciarini con cui poneva in evidenza la
pericolosità dell'incrocio di via Sammichele all'altezza di
via San Giovanni Bosco e via Antonio Marino. In quel
punto, infatti, sono occorsi diversi incidenti stradali di grave
pericolosità non solo per gli automobilisti ma anche per i
pedoni, visto che le autovetture sono state "catapultate" sul
marciapiede di via Marino. La Codacons ha fatto notare
come se fossero passati dei pedoni, in quel momento,
sarebbero stati "schiacciati" dagli autoveicoli e che non
avrebbero avuto nemmeno il tempo di ripararsi. Ancora più
a rischio l'incolumità per i pedoni di via San Giovanni
Bosco dove l'evento sarebbe potuto essere ancora più grave
poiché tale strada è priva di marciapiede! Lunedì scorso,
20 giugno, il presidente Luigi Maiulli ha incontrato

l'assessore Vincenzo Casucci ed il Comandante della Polizia
Municipale Giovanni Centrone ed ha chiesto urgenti
provvedimenti per limitare le velocità dei mezzi in quel
crocevia in cui, stranamente, è stata prevista la segnaletica
del "dare la precedenza". Infatti, la domenica precedente
del 19 giugno un altro grave incidente aveva coinvolto tre
autovetture e costretto all'intervento i sanitari del 118.
Rincontrando i due Amministratori, dopo qualche giorno,
riceveva la promessa che avrebbero installato urgentemente
degli stop e successivamente degli attraversamenti pedonali
su via Sammichele e che il marciapiede di via San Giovanni
Bosco sarebbe stato realizzato in tempi tecnici più lunghi.
Venerdì 24 giugno è stata installata la segnaletica con gli
stop quale primo intervento necessario a rendere più sicura
la viabilità in quell'arteria stradale.
Codacons Acquaviva delle Fonti
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WI-FI ZONE IN PIAZZA GARIBALDI
Internet gratuito per tutti
A breve in Piazza Garibaldi sarà a disposizione, gratuitamente, una "Wi-Fi Zone" per tutti i cittadini che vorranno navigare
su Internet. I tecnici del Comune di Acquaviva delle Fonti sono al lavoro per completare l'installazione del kit necessario
e compiere il test sul servizio che consentirà a tutti coloro che si recheranno nell'area adibita di connettersi gratuitamente
al web. L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto, "150 Piazze Wi-Fi", nascendo da un'idea della rivista di settore
Wired per la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

I PROSSIMI CONSIGLI COMUNALI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti è convocato in sessione straordinaria, in 1^ convocazione, in seduta
pubblica, nella sala delle adunanze di Palazzo di Città, per il giorno 30/06/2011 alle ore 16.00 per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.
2. Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Approvazione aliquota addizionale IRPEF- Anno 2011.
4. Approvazione aliquote e detrazioni ICI –Anno 2011
5. Programma triennale delle OO.PP. 2011-2013. Approvazione.
6. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Triennio 2011/2013. Approvazione.
Ove non risulti il numero legale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale (art.
12), la seduta di 2^ convocazione è fissata per il giorno 04/07/2011 alle ore 16,00.
Conferimento della civica benemerenza al professor Cesare Colafemmina e le interrogazioni, rispettivamente 5° e 6°
punto all’ordine del giorno della Seduta Consiliare del 9 giugno 2011, non risultano essere inseriti tra gli argomenti da
trattare seppure rinviati “ad un prossimo Consiglio Comunale”.
Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria, in 1^ convocazione, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze
di Palazzo di Città, per il giorno 13/07/2011 alle ore 08,30 per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2011 - Bilancio pluriennale 2011/2013 e Relazione previsionale
programmatica 2011/2013.
Qualora non risulti il numero legale, la seduta di 2^ convocazione è fissata per il giorno 16/07/2011 alle ore 08,30.

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

Stella Limitone
Consulente - Grafologa Peritale
Criminale ed Età Evolutiva

Via Roma, 15 - Acquaviva delle Fonti
Tel. 080 757205 - Cell. 327 1066120
E-mail: info@bb-viaroma.it - www.bb-viaroma.it

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
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CI SARA' UN NUOVO SUPERMAN CINEMATOGRAFICO
I produttori americani privi di idee nuove e stanchi di
rischiare in progetti nuovi, continuano a puntare sul vecchio.
La notizia era ormai nell'aria, il personaggio dei fumetti
Superman tornerà presto sul grande schermo. Nel cast non
mancheranno nomi eccellenti. Le prime indiscrezioni danno
per certa la presenza di Russel Crowe (Il Gladiatore) nel
ruolo di Jor-El e Julia Ormond come madre del protagonista.
L'attrice inglese torna al cinema dopo una parentesi tv. La
sua ultima apparizione risale al 2009 nel film Il curioso

caso di Benjamin Button. La regia sarà affidata a Zack
Snyder, mentre si occuperà della sceneggiatura David S.
Goyer che si è detto entusiasta del progetto che vedrà un
Superman in un modo del tutto originale, mai visto prima.
Non ci sarà invece il generale Zod come nel graphic novel
di Johns/Goyer Zod. Il film dovrebbe approdare sugli
schermi statunitensi entro la fine del 2012. Si sta ipotizzando
anche un'eventuale contemporanea in alcuni paesi europei,
Italia compresa.
Claudio Maiulli

Utopia o realtà?!
PETTEGOLEZZI DA MANUALE
Il gruppo teatrale integrato "Spontanea…Mente" in scena
Il sipario si apre … giovedì 30
giugno presso l'auditorium San
Domenico in Acquaviva alle ore
18.30. In scena 15 attori del
gruppo teatrale integrato
"Spontanea … Mente", gruppo
organizzato da circa otto anni
nel centro diurno "Auxilium" di
Acquaviva. Ancora sono vivi i
ricordi del grande successo
avuto nel 2009 con la
commedia "Il medico dei pazzi";
il gruppo ora ritorna con un
inedito esilarante in cui donne
… e non solo, si ingarbugliano
in una serie di civetterie ma con
un gran finale in prosa. Gli attori
coordinati dalle dottoresse
Arianna Pietroforte e Filomena Abbadessa in un piacevole
anno di lavoro hanno saputo mettere insieme ogni fascia di
età: le ragazze in danza con l'associazione Campo di Mart,

gli anziani in musica con il centro anziani polivalente di
Acquaviva, arrangiamenti di giovani violinisti. Teatro e
disabilità per integrare. Rappresentazione teatrale, non per
mostrare ma per riconoscere lo straordinario impegno degli
attori all'interno di un percorso di riabilitazione psicosociale
che si svolge quotidianamente all'interno del centro diurno.
L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia
di Bari, dal Comune di Acquaviva delle Fonti e dalla Società
di riabilitazione psichiatrica e psicosociale pugliese.
Un sipario che si apre e mette in scena non solo gli attori
ma anche lo straordinario impegno dei volontari Filippo
Milano, Irene Chiarulli e Maria Caferra che hanno curato
le scenografie; delle volontarie Cristina Nettis, Cinzia
Maselli e Angela Pappalardi che ne hanno curato gli abiti;
del reverendo Don Peppino Pietroforte e del volontario
Matteo Martinelli che hanno messo a disposizione
l'auditorium. Un fare assieme straordinario che troverà
la sua massima espressione proprio il giorno 30 quando
famiglie, istituzioni e gente comune, sono certa,
ne applaudiranno i risultati.
Ketti Lorusso

GELATI: IN ITALIA I PREZZI VARIANO DA CITTA' A CITTA'
Tra i gusti più gettonati cioccolato, nocciola e limone
Quasi 2 miliardi di euro per coni e coppette. È questa la
cifra record spesa nel 2010 in Italia dagli appassionati
consumatori di gelato. Ma c'è cono e cono: le differenze si
notano, soprattutto nel prezzo. È Milano la città più cara
dove concedersi un gelato. Abbiamo fatto - si legge in una
nota di Matteo Fumarola, rappresentante Puglia
Altroconsumo - una rilevazione su 7 capoluoghi di provincia
(Milano, Roma, Napoli, Bari, Genova, Rimini e Palermo)
e 5 località di mare (Lido di Ostia, Sorrento, Santa
Margherita, Mola e Mondello), analizzando i prezzi di coni
e coppette (piccoli e medi) e il prezzo al chilo. I prezzi
variano molto per città, tanto da notare una differenza vicina
al 40% tra prezzo minimo e prezzo massimo. Milano è la
città più cara dove concedersi un cono: qui i prezzi oscillano
tra 1,70 e i 2,50 euro per un cono piccolo e tra i 2,20 e i 3
euro del cono medio. Per acquistare un chilo di gelato,
invece, si possono spendere dai 14 ai 24 euro. A Palermo
conviene il cono, a Sorrento meglio la vaschetta. La città
con i prezzi più bassi è Palermo, dove i prezzi variano tra

1 e 1,80 euro per un cono piccolo e i 1,50 e 2 euro per il
cono medio. Anche comprare una vaschetta di gelato è
decisamente conveniente rispetto al resto d'Italia: il prezzo
oscilla tra i 9 e i 15 euro al chilo. Un'altra particolarità si
rileva a Sorrento: qui il prezzo di cono e coppette è
decisamente alto, mentre i prezzi del gelato al chilo sono
più bassi. Il caso di Sorrento conferma la tendenza al caro
prezzi registrato nelle località con maggior afflusso turistico.
Il cioccolato e la nocciola in cima alle preferenze degli
italiani. Cioccolato, nocciola, limone, fragola, crema e
stracciatella: nel 2010 sono stati questi i gusti più gettonati
dagli italiani, ma si registra la presenza di oltre 600 gusti
disponibili. Tra gelati artigianali e industriali, le famiglie
italiane spendono in un anno 1,9 miliardi di euro, per un
totale di 82 euro a famiglia. Al Nord si spende mediamente
di più, qui la spesa dei gelati incide per il 52,9% per un
totale di 94 euro a famiglia. Quella del Mezzogiorno
rappresenta il 24% della spesa nazionale e quella del Centro
Italia, invece, il 17 per cento.
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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.

Davvero dobbiamo seguire l'esempio degli adulti?
Siamo degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado "Antonio Lucarelli" e questa è la cronaca di una presentazione
dei nostri lavori, o meglio il fallimento di una presentazione. Il 26 maggio alle 18.30, con mezz'ora di ritardo sulla tabella
di marcia, è iniziata la manifestazione con una lettura dei 12 principi fondamentali della Costituzione Italiana più relativo
commento. Questa lettura durata mezz'ora ha profondamente annoiato gli spettatori i quali, "molto educatamente", hanno
iniziato a chiacchierare tra di loro facendoci sentire "invisibili" e privi di importanza...avremmo preferito che le persone
disinteressate si fossero alzate, fossero uscite e tornate solo nel momento che a loro interessava. Un'altra cosa che ci è
sembrata ingiusta è stata il non-calcolare la presenza di due nostre compagne le quali, fornite di scarpe col tacco e vestito
con strascico (i due vestiti erano a tema Italia ed Europa), sono rimaste in piedi sul palco per tutta la serata pur non avendo
niente a che fare con i PON. Così, ad un certo punto, la Preside della nostra scuola si è alzata e, senza prestare attenzione
al gruppo che in quel momento stava parlando, ci ha comunicato che doveva essere tagliata l'esposizione di alcuni progetti
per non annoiare ulteriormente genitori, amici e parenti che erano venuti apposta per vederci e per vedere ciò che avevamo
prodotto in 5 mesi. E pensare che all'inizio si era parlato di diritti! Abbiamo perso del tempo scolastico per organizzare
la serata, non abbiamo concluso niente e abbiamo finito anche con mezz'ora di anticipo avendo iniziato con mezz'ora di
ritardo. Alla fine, oltre ai presenti educati che, in silenzio, seppure annoiati, ci hanno seguito o, per meglio dire, ci avrebbero
seguito, è stata attenta solo la Direttrice del 2° Circolo Didattico "Collodi". A noi bastava anche un piccolo pubblico
interessato ad ascoltarci al posto di un numeroso pubblico che ci stava completamente ignorando. Ci dicono sempre che
noi ragazzi dobbiamo seguire l'esempio degli adulti...che "bell'esempio" ci hanno dato! TUTTO QUESTO PER COLPA
DI CHI???? La serata era penosa. Tutta la colpa di questo è stata attribuita ad alcuni professori che non c'entravano niente
quando la colpa era solo degli spettatori maleducati. Un'altra causa della mal riuscita della serata è stata iniziare con la
presentazione del calendario dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana che con la manifestazione dei progetti PON
non c'entrava assolutamente niente. Ci sarebbe piaciuto che la Preside fosse venuta a scusarsi, ma ciò non è accaduto.
A questo punto, vorremmo ringraziare di cuore la Preside, per averci concesso la non-libertà di parola. Grazie anche agli
spettatori che non ci hanno ascoltato...grazie per la vostra "infinita" educazione e per il vostro rispetto nei nostri confronti.

Via Colamonico: lo sporco aumenta. Ennesimo appello al Sindaco
Gentile Redazione, Vi scrivo nuovamente per segnalarVi il nulla di fatto, nonostante le tante segnalazioni, riguardante
lo stato di abbandono in cui versa Via Colamonico, zona mercato. Oramai siamo abituati a non essere ascoltati da questa
amministrazione, troppo presa in manifestazioni e spettacoli folcloristici, anche essi importanti, ma non quanto la sicurezza
e l'igiene di questa città. Ebbene, via Colamonico versa ancora in uno stato degradante, dove giorno dopo giorno lo
sporco aumenta e i vandali la fanno da padrone. Panchine rotte, erbacce alte e mai tagliate, feci di animali ovunque,
segnaletica stradale divelta e depositata qua e la, come quella mancante all'angolo di via Sebastiano Arturo Luciani.....
l'estate per giunta e' arrivata e sinceramente da padre di famiglia non so se porterò i miei figli a passare le serate in uno
schifo del genere... Gli amministratori Comunali, porterebbero le loro famiglie a passeggiare in una strada così? Sarebbe
auspicabile che qualche volta visitassero questa strada? Non mi dicano che hanno poco tempo, perché sono pagati da noi
cittadini per risolvere i nostri problemi seri, altrimenti che ruolo avrebbe la figura del primo cittadino?
In attesa di un miracolo, attendiamo tutti noi residenti, un gesto di buon senso da parte del Sindaco e
l'intervento dell'ufficio igiene … e non solo. Grazie. (Foto da 1 a 3)

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Amministrazioni
Condominiali

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

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866
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Lo Sfogo del Cittadino

Costretti a lamentarci ed a polemizzare con gli Amministratori!
Noi cittadini andremmo ascoltati . . .
Egregio Direttore volevo far notare come questa nuova giunta comunale non è attenta agli interessi del paese. Infatti
sembra che da quando è subentrata la nuova giunta questo paese si impoverisce sempre di più. Infatti in Piazza Vittorio
Emanuele II le luci della Cassarmonica sono spente e non solo anche un palo situato nella aiuola vicino al monumento
di Antonio Lucarelli non accende. Possibile che non vedono il problema? Eppure il Sindaco ci passeggia e non solo lui.
Sicuramente hanno altro da pensare. Su Via Roma addirittura é stato tolto un palo di luce e non sostituito con uno nuovo
con un incrocio in prossimità che adesso è poco illuminato quindi mette in pericolo i pedoni che attraversano quello
incrocio, nei pressi di un negozio di abbigliamento. Vorrei sapere: che fine ha fatto è stato alienato, visto che sono
imminenti le vendite degli immobili dell'asilo ed il macello? Ma possibile che non si riescono a fare le piccole cose e
bisogna sempre fare polemica e lamentarci? Beh a volte dico che se questo paese ha sempre da ridire è perche lo vogliono
anche i nostri amministratori, che non guardano i piccoli inconvenienti chiamiamoli così. La ringrazio vivamente e spero
che questo mio intervento venga preso in considerazione da Lei e se ne faccia portavoce anche se avrei altro da dire ma
ormai sono veramente deluso di questo paese.....non serve più polemizzare tanto la vedono sempre a modo loro. Peccato
che quando è il momento di andare a votare si continua ad andare; non bisogna andare e far capire una volta per sempre
che le cose devono andare come la pensiamo noi cittadini e non come la pensano loro. Che brutto paese!

Dissuasori di sosta rampe per diversamente abili
Buona l'iniziativa! Ma adesso che fine hanno fatto?
Egregio Direttore del giornale "L'Eco": alcuni anni fa l'amministrazione comunale allora in carica dispose l'installazione
di archetti di colore giallo che furono messi nei punti centrali del paese e nei luoghi di maggiore passaggio delle persone,
allo scopo di segnalare la presenza di passaggi pedonali e rampe e scivoli per disabili. Non entro nel merito della cosa
perché non sono esperta in materia, ma mi è sembrata una buona iniziativa. A distanza di tempo, purtroppo, molti archetti
sono stati danneggiati e molti altri completamente spariti dalla loro posizione: ne sono rimasti pochi, malconci e inservibili
allo scopo per i quali erano stati messi. Siccome sono stati pagati da noi cittadini, chiedo agli attuali amministratori che
intenzioni hanno? Se sono utili provvedete a sostituire quelli spariti o inclinati, se secondo voi sono inutili fate sparire i
pochi rimasti. Quando furono installati si scelsero luoghi di pubblica utilità quali piazze, edifici pubblici, scuole,
attraversamenti pedonali maggiormente usati: cosa ho notato, invece, alcuni giorni fa mentre mi recavo a fare la spesa
in piazza Kolbe? In quella zona è stata di recente aperta un'attività commerciale il cui ingresso presenta un marciapiede
con altezza modificata, presenza di asfalto recente (a spese comunali o del cittadino proprietario dell'esercizio?
Se fosse stato fatto dal comune mi sembra ingiustamente ed alla faccia dei tanti altri cittadini che da anni continuano ad
avere buche dinanzi alle proprie case senza che interviene nessuno dal comune) e ben due archetti posizionati
sulla strada a segnalare la presenza della rampa. Egregio Sindaco vorrei sapere dov'è la pubblica utilità in quel punto
di strada! Grazie Direttore per l'attenzione. (Foto da 4 a 6)

Segnaletica sradicata e buchi pericolosi
Facile farsi male
Nonostante le tante foto, le tante lamentele e le promesse infrante, questa amministrazione non ascolta i propri cittadini
e si assiste anche a interviste del signor sindaco, che si lamenta del fatto che non ci sono soldi per la quotidiana
sopravvivenza del comune. Ma per aumentarsi lo stipendio, i soldi li hanno trovati..... Ebbene, forse qualcuno su al
Comune non ha il tempo o la voglia per pensare a qualche soluzione per far soldi, ma un modo ci sarebbe.
Basterebbe inasprire i controlli per tutto il paese multando tutti coloro (e sono tanti...) che non rispettano le segnaletiche
stradali e la cosa comune. Oramai ad Acquaviva si fa quello che si vuole....si sradica pure la segnaletica stradale.....
come su via Sebastiano Arturo Luciani angolo via Colamonico e la si deposita altrove lasciando buchi pericolosi
aperti....dove chiunque si può far male, e poi non parliamo dello sporco in cui versano le nostre strade.
Si faccia un giro per Acquaviva signor Sindaco, così da verificare quanto noi denunciamo affinché ad Acquaviva
si possa vivere meglio e chi non rispetta gli altri.... PAGHI, cosicché con quei soldi si possa ristabilire
un minimo di decoro in questa città e tra l'altro non sopporto il piangersi addosso, quello lo sanno fare tutti,
specialmente quando mancano le idee! Grazie. (Foto da 7 a 9)

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

Lo Sfogo del Cittadino
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Pubblicità

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

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

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

Pubblicità

