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FARMACIE TURNI FESTIVI
14 maggio: Marsico - Vitola

15 maggio: Marsico

14 maggio: Fina via Bari - Agip via Gioia
Q8 via Sannicandro e via Sammichele

15 maggio: Api via Sammichele
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TURNI PRE E FESTIVI

La Società delle Divine Vocazioni è la congregazione
religiosa che riunisce i Padri Vocazionisti, le Suore
Vocazioniste, le Apostole Vocazioniste della Santificazione
Universale e altre organizzazioni laiche e religiose. La prima
comunità dei Padri Vocazionisti nacque nel 1920. La Società
ricevette l'approvazione Diocesana il 26 maggio 1927 e
divenne Congregazione di Diritto Pontificio il 3 gennaio
1948. La missione principale dei Vocazionisti è, come dice
la parola stessa, quella di individuare, coltivare e formare
le vocazioni. I Vocazionisti sono caratterizzati da una grande
attenzione verso la formazione dell'individuo e al rapporto
con il territorio in cui operano. I campi del loro lavoro
quotidiano sono quindi le Parrocchie, gli istituti, le missioni,
le famiglie, i giovani, il Vocazionario. I Vocazionari sono
i collegi ecclesiastici propri della Società delle Divine
Vocazioni dove si accolgono e si educano gratuitamente
quanti vogliono darsi al servizio di Dio e della Chiesa.

Una fonte indispensabile per il
clero diocesano e gli istituti
religiosi e missionari. Oggi la
Società delle Divine Vocazioni
comprende: i Padri Vocazionisti;
le Suore delle Divine Vocazioni;
le istituzioni laiche delle Apostole
Vocazioniste della Santificazione
Universale, le Cooperatrici
missionarie vocazioniste e
l'Associazione "Amici di Don
Giustino"; la Congregazione
religiosa Volontarie di Cristo Re;
l'Associazione Rinnovamento
Carismatico Servi di Cristo Vivo

e i Figli della Luce. Nel mondo i Vocazionisti contano
28 comunità in Italia e 25 all'estero. Le comunità vocazioniste
sono attive negli Stati Uniti, in Brasile, Argentina,
Nigeria, India, nel Madagascar e nelle Filippine,
Colombia, Ecuador, Indonesia.

CHIAMATI PER CHIAMARE
I vocazionisti e le loro attività

L'Associazione collabora con la Società Divine Vocazioni
per promuovere e sostenere le vocazioni alla vita, alla fede
e alla vita religiosa e per diffondere nel mondo le opere
vocazioniste di don Giustino Maria Russolillo. A Napoli
l'associazione vive la sua esperienza fondante, cercando di
sviluppare la sua potenzialità associativa con attività sociali,
culturali e benefiche, operando a favore dei più deboli e per

affermare la cultura dell'amore presente nelle opere del
Venerabile. Don Giustino onora il nome di Napoli nel mondo
e l'associazione, grata, ha tra i suoi scopi quello di zelarne
la figura, di sostenere le sue opere religiose e sociali e di
organizzare festeggiamenti in suo onore.

L’Associazione “Amici di Don Giustino” Onlus

Don Giuseppe Stiano e Giuseppe Magariello

Mercoledì 11 maggio ricorre ad Acquaviva la tradizionale fiera denominata "Fiera di Sant'Eustachio". Il Comandante
delle Polizia Municipale Magg. Giovanni Centrone ha dato disposizioni per la disciplina veicolare nella zona dello
svolgimento fieristico con l'ordinanza n. 31 del 3 maggio 2011. Dalle 6:00 alle 24:00 dell'11/05/2011 e dalle 0:00 alle
ore 5.00 del 12/05/2011 è istituito il divieto di transito e di fermata nelle seguenti vie e Piazze dell'abitato limitatamente
ai tratti interessati dalla manifestazione fieristica:  via Francone, Viale Europa, via L. Einaudi, P.zza E. Castellaneta, P.zza
M.T. di Calcutta, via Dott. Giovanni Bianco;  è istituito il divieto di transito e di sosta su ambo i lati dalle ore 6:00 alle
ore 22:00 dell'11 maggio in via Bonaventura Veracroce nel tratto di strada compreso tra via V. Lerario e via S. Perrone;
nell'area fieristica è consentita la circolazione solo ai veicoli degli operatori commerciali, per il tempo strettamente
necessario a raggiungere i posteggi loro assegnati e comunque non oltre le ore 8:30 e non prima delle ore 21:00. Le
inosservanze all'ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

www.telemajg.com il sito della tua Città
Invia le tue segnalazioni

anche all'indirizzo
di posta elettronica
info@telemajg.com
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HO PAURA!
Con le ultime vicende del Governo Berlusconi, la moralità
politica è stata definitivamente cancellata dalla storia dell'Italia
contemporanea. Non mi  riferisco al cosiddetto bunga-bunga
ed alle vicende intime e private della casa di Arcore. Ed è
altrettanto chiaro che queste mie considerazioni non sono
rivolte ai fanatici del Presidente del Consiglio, per i quali
tutto va bene comunque, senza "se" e senza "ma". Sono
invece rivolte a quelle persone che, pur professando ideologie
vicine al centrodestra, hanno mantenuto un minimo di
coscienza critica per rigettare questo modo arrogante e
spregiudicato di fare politica, corrompendo parlamentari
con incarichi di governo e proclamando un insensato "me
ne frego" di infausta memoria di fronte ai richiami corretti
e severi del Presidente della Repubblica.
Che cosa è successo? E' successo che Berlusconi, per
premiare i parlamentari che sono fuoriusciti dai vari partiti
ed hanno costituito il gruppo dei cosiddetti "responsabili",
ha immesso nel governo nove sottosegretari scelti tra costoro
e si propone di immetterne addirittura altri dieci.
Ora, a parte lo squallore di questa operazione di corruzione
che meriterebbe le stesse sanzioni che la Magistratura decreta
ai danni dei pubblici ufficiali chi pretendono o offrono
tangenti in caso di appalti, resta un fatto politico che non
può sfuggire a chi non ha  il cervello all'ammasso: ed è che
il Capo dello Stato - il quale non ha potere di intervenire
sulle scelte del Presidente del Consiglio in materia di scelta
dei Ministri e dei Sottosegretari - ha tuttavia sollevato un
problema di natura squisitamente giuridica e politica.
Quando nel Governo - ha detto il Presidente Napolitano  -
entra una forza nuova, diversa da quella originaria, il Governo
DEVE presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia: c'è
stato, infatti, un cambio di maggioranza perché vi è entrata
a farne parte una forza nuova che ha costituito un gruppo
assolutamente autonomo e diverso da quelli che finora hanno
sostenuto la maggioranza: i Responsabili. Per questo, non

vi sono dubbi che il governo così rimpastato si presenti a
chiedere la fiducia delle camere.
Apriti cielo! Il Giornale e Libero, i due quotidiani di proprietà
dei Berlusconi, si sono scatenati contro il Presidente
Napoletano (fino a ieri osannato per il suo equilibrio),
rispolverando il ciarpame ed il frasario beceri dei tempi
della guerra fredda e gridando allo scandalo. Gasparri ha
dichiarato che il Governo ha avuto già più di un voto di
fiducia, dimenticando - o fingendo di dimenticare - che del
governo che ha avuto finora più di un voto di fiducia non
facevano parte i responsabili, i quali sono entrati a fare parte
del governo soltanto ora, con la recente infornata di
sottosegretari. Ma la risposta di Berlusconi è stata la più
irritante: io vado avanti, ha dichiarato, e di ciò che dice il
Capo dello Stato me ne frego altamente.
Anche un altro personaggio diceva me ne frego e sappiamo
tutti che fine ha fatto e che fine ha fatto fare all'Italia.
Ma questa è un'altra storia. A me interessa sottolineare il
degrado morale a cui è giunto il nostro paese e la politica
del nostro paese. Il disprezzo spregiudicato delle istituzioni.
La pretesa da intoccabili che rende i nostri politici sempre
più arroganti e sempre più antipatici.
E la necessità che l'elettorato italiano apra gli occhi di fronte
a tanta sfrontatezza che rasenta la tracotanza. Quando saltano
gli equilibri tra i poteri dello Stato, quando la guida di un
popolo diventa sopravvento di satrapi, quando vengono
calpestate le regole della democrazia e perfino l'educazione
civile, che pretesa abbiamo di andare ad insegnare quelle
regole ai vari Gheddafi, Bin Laden, e compagnia bella che
di tale rozzezza sono i campioni?
Ecco, io ho paura di questa gente. Ho paura per i miei nipoti.
Ed ho paura dell'ubriacatura generale che il tam tam
pubblicitario di cui Berlusconi è maestro ha ingenerato in
gran parte del popolo italiano che lo esalta ad occhi chiusi,
qualunque cosa faccia e qualunque cosa dica.
Spero che, come me, anche molti altri comincino
ad aver paura! Achille Signorile

IL SETTIMANALE
CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'

CON UN CONTRIBUTO ANNUALE DI 25 EURO

LO RICEVERAI A CASA TUA OGNI LUNEDI'
Per informazioni tel. 331.7325601

SOSTIENI  L'ECO DI  . . .  ACQUAVIVA

M a j g  N o t i z i e  i l  t g  d i  i n f o r m a z i o n e  l o c a l e
 i n  o n d a  s u  Te l e M a j g  d a l  l u n e d ì  a l  s a b a t o

a l l e  1 0 : 3 0  -  11 : 3 0  -  1 3 : 0 0  -  1 4 : 2 5  -  1 9 : 3 0  -  2 2 : 0 0
R a s s e g n a  d e l l a  s e t t i m a n a  l a  d o m e n i c a  a l l e  1 2 : 2 0  -  2 0 : 3 0

l u n e d ì  a l l e  1 0 : 3 0  e  s u l  s i t o  w w w. t e l e m a j g . c o m
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Anche quest'anno il
Minis tero  del la
Pubblica Istruzione
ha indetto  la Gara
N a z i o n a l e  p e r
termotecnici  negli
Istituti professionali
statali per l'industria
e  l ' a r t i g i ana to ,
d e s t i n a t a  a g l i
studenti che hanno

conseguito la qualifica di Operatore Meccanico-Termico
nel precedente anno scolastico.  In barba  a quanti non
credono nelle potenzialità del "profondo Sud", ai luoghi
comuni sulla scuola italiana e ai livelli di preparazione degli
studenti meridionali emersi dal sistema di valutazione degli
alunni quindicenni italiani dell'OCSE PISA, che valutano
gli alunni del Sud di livello medio-basso nella  preparazione,
il vincitore della scorsa edizione della Gara Nazionale è
risultato essere un alunno dell'Istituto "Chiarulli" di
Acquaviva, Simeone Vincenzo,  pertanto lo stesso istituto
è stato designato quale sede della manifestazione per questo
anno scolastico, come previsto dal regolamento. Gli obiettivi
della manifestazione sono di notevole rilevanza:
la valorizzazione delle eccellenze, la verifica di abilità
acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in
relazione ai curricoli, lo scambio di esperienze tra realtà
socioculturali diverse, la diffusione sul territorio di
un'immagine dell'istruzione professionale adeguata alle
nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo,
l'approccio sempre più puntuale ad un sistema integrato
scuola-formazione professionale. La responsabilità
dell'organizzazione dell'evento costituisce per il "Chiarulli"

motivo di grande orgoglio, perché ad essa parteciperanno
i migliori studenti del corso di qualifica per "operatore
termico" degli Istituti professionali di tutta Italia; a tale
proposito appare opportuno evidenziare che il nostro è tra
i pochi istituti dell'Italia meridionale risultati vincitori e,
negli ultimi  quattro anni,  i suoi alunni si sono distinti per
ben due volte, in una gara nazionale di settore.
La manifestazione si articolerà secondo il seguente
programma: - lunedì 9 maggio 2011, alle ore 18,00, presso
la sala ala nord  di piano terra del palazzo De Mari,
il Dirigente Scolastico, Prof. Agnello Scura, darà il saluto
di benvenuto a tutti i docenti ed alunni partecipanti alla gara
ed a tutte le autorità presenti; - nei giorni 10, 11 e 12 maggio
2011, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tutti gli alunni interessati
 svolgeranno le prove presso l'IIS "Chiarulli" di Acquaviva;
- mercoledì 11 maggio, dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
presso la sala ala nord  di piano terra del palazzo De Mari,
si svolgeranno dei seminari di studio su tematiche connesse
al settore aziendale di riferimento e su altre ad esso
collegate, con la partecipazione di esperti provenienti dalle
realtà produttive che operano nel territorio.  Nel pomeriggio
degli stessi giorni saranno organizzate delle visite guidate
per permettere agli ospiti di conoscere ed apprezzare le
bellezze del nostro Comune e della nostra Provincia.
Si tratta dunque di una grande occasione, non solo per
mettere in vetrina le potenzialità delle nostre scuole, ma
anche per veicolare nell'opinione pubblica locale l'idea che
l'istruzione professionale, attualmente in difficoltà anche a
causa della poca chiarezza delle scelte politiche in materia,
fornisce un'offerta formativa di qualità, fortemente integrata
con il mondo produttivo, che consente agli studenti
un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

CHI L'AVREBBE DETTO!
Le potenzialità dei ragazzi del "profondo Sud"

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

aperti anche il giovedì pomeriggio . . .si accettano buoni pasto

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

O f f e r t e  d a l  1 2  a l  2 2  M a g g i o  2 0 1 1

TONNO ALL'OLIO D'OLIVA
POSEIDON gr 80X3 € 1.39

RISO PARBOILED MONDELLA kg 1  € 0.99
POMODORI PELATI GUSTATO gr 400  € 0.25

BIRRA MONASTERE 6X25 cl € 2.89
BIRRA ROSSA ALPEN 3X33 cl € 1.4

PROSCIUTTO COTTO PRAGA € 9.90 kg
PANCETTA COPPATA € 9.80 al kg

PROVOLETTE AURICCHIO € 9.90 al Kg
FORMAGGIO EDAMER € 5.50 al Kg

G A S T R O N O M I A

POMODORO INSALATARO € 0.99 al kg
ANANAS  € 0.99 AL kg

RUCOLA BUSTA gr 125  € 0.69
MELANZANE LUNGHE E TONDE

 € 0.99 al kg

O R T O F R U T T A

CROCCHETTE DI POLLO € 4.99 al Kg
SALSICCIA POLLO/TACCHINO € 5.99 al Kg

MACINATO PER RAGU' € 4.99 al Kg
POLPA BOVINO tranci € 6.99 al Kg

M A C E L L E R I A

Ing. Tobia Colamonico - insegnante referente Ist. "Chiarulli"
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L'Ospedale Miulli presente all'evento
LA BEATIFICAZIONE DI PAPA WOJTYLA

Frammenti di esperienze condivise
L'Ospedale " F. Miulli" di Acquaviva è stato presente
all'evento di beatificazione di papa
Giovanni Paolo II a Roma, il primo
Maggio, grazie all'impegno di Stella
Montanaro e alla disponibilità di don
Tommaso, cappellano dell' Ente. Hanno,
insieme, collaborato le suore dei reparti
che hanno fatto da tramite tra i malati
e il personale tutto, per diffondere
l'evento e raccogliere le intenzioni di
c iascuno da  presentare  nel la
celebrazione all'intercessione del nuovo
beato Papa Wojtyla. Hanno partecipato
rappresentanti di tutte le categorie
ospedaliere: medici,  infermieri,
amministrativi, volontari e religiosi che
erano presenti in Piazza San Pietro, con
lo striscione e i cappellini bianchi, offerti
dalla ditta di Lillino Ciocia, il quale ha
voluto,  ol tre che partecipare,
sponsorizzare l'iniziativa. Il gruppo, di
oltre 50 persone, è partito alle 21.00 di
sabato 30 aprile, da Piazza V. Emanuele
II, giungendo alle 3 di mattina nei pressi
di via delle Conciliazione, a Roma.
Da tale momento è iniziata la lunga
attesa che passo, passo ha fatto muovere
tutti, insieme alla fiumana di tutte
le nazionalità, verso Piazza San Pietro.
L'idea che ci sarebbe stata un po'
di gente era nell'animo dei partecipanti,
ognuno si erano armato di pazienza e
di spirito di sacrificio, rinunciando al
sonno, ma dal pensare al vedere tutta
quella moltitudine inimmaginabile di
fedeli, è stato uno autentico "spaesamento" di ogni
cognizione e previsione. Il condividere lo spazio,
le preghiere, le intenzioni, la cerimonia di beatificazione

è stato per tutti un'esperienza unica che resterà per sempre
nella memoria. Nel viaggio di ritorno
si sono condivise le impressioni, e
ciascuno ha espresso l'emozione e molti
sono stati gli insegnamenti riportati.
In primo luogo, come ha fatto notare
don Tommaso, quando si vive
un'esperienza bella, in cui si crede, non
c'è fatica e stanchezza. Nonostante
il sonno perso, le ore di coda, la calca
e il caldo, c'era una grande vitalità in
tutti che non faceva avvertire lo stress
accumulato. Bella l'atmosfera di
complicità che si era creata tra
i partecipanti che, come ha fatto notare
Stella, spogliati del ruolo/funzione
interno all'ospedale, si sono riscoperti
sotto un'altra luce, con una prospettiva
più spirituale della stessa funzione
al servizio dell'ammalato. Bella
la testimonianza di una mamma che ha
fatto il  viaggio come atto di
ringraziamento per il pericolo corso dal
figlio, uscito illeso da un grave incidente
stradale, che ha sentito, in quei
momenti, molto vicino il vecchio
pontefice. Belle le considerazioni di
tutti che manifestavano l'emozione
provata e l'insegnamento acquisito,
come ha sottolineato Gino Maiulli
nel sentire l'omelia di Benedetto XVI
che invitava a non aver paura a
mostrare, ricercare e sostenere la verità.
E poi quel invito con cui si era aperto
il pontificato di Giovanni Paolo,

ricordato costantemente nella giornata,"Non abbiate paura
di aprire, o meglio, spalancare il vostro cuore a Cristo".

PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  PENSA ALLA SOLIDARIETA’ … E’ GRATIS

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

                                     Basta firmare e scrivere nell'apposito spazio  il seguente codice
    06029640726

ed il tuo 5 per mille andrà alla Cooperativa Sociale  STELLA  di Acquaviva delle Fonti
La tua scelta non comporta nessuna spesa ed è indipendente dalla destinazione dell'8 per mille

Così ci aiuterai a sostenere la cooperativa e soprattutto le nostre attività.
E' una scelta che possiamo fare in tanti: passa parola . . .

Tale dicitura la trovi sui modelli: CUD 2010 per chi non è tenuto alla dichiarazione
 730 per chi dichiara attraverso il CAF o il proprio sostituto d’imposta

 Unico per chi dichiara direttamente o tramite fiscalista di fiducia
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Domenica, 1 Maggio 2011, tre "momenti
storici" si sono annodati in un unico evento:
1. La festa dei lavoratori, che sancisce il
diritto al lavoro e il rispetto della dignità
di ogni lavoratore, indipendentemente dal
genere o dal colore della pelle o dalla
nazionalità d'origine.
2. La giornata della Divina Misericordia,
v o l u t a  d a  P a p a  Wo j t y l a ,  c h e
sancisce la grandezza dell'Amore di Dio che,
attraverso il sacrifico di suo figlio Gesù,
attira e consola ogni creatura.
3. La beatificazione di Giovanni Paolo II,
il papa operaio, che in sé ha custodito e
testimoniato sia l'amore di uomo, senza
forme di confini e di pregiudizi, e sia la
grandezza del Dio della Storia che  nel "segno" del Suo
Amore rende unica "famiglia" l'intera Umanità.
Se si crede al caso, allora è stato un caso fortuito che in
quella giornata questi tre differenti
momenti prendessero vita, in un unico
tempo, che ha radunato un "fiume"
umano, certamente oltre 1.500.000
persone, a Roma, in Piazza San Pietro.
Se, invece, si crede nel Progetto
Escatologico che tende verso una
congiunzione di campi differenti che
danno il "luogo" al "tempo pieno della
storia", allora bisogna ripetere come il
profeta: "Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo, prima che tu
uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni"
(Geremia 1,5).  Cosa sia stata questa
giornata per la Cristianità e il mondo
tutto, non è semplice da raccontare: per
la ricchezza di emozioni; per la
profondità e la spiritualità dei significati;
per la vastità degli spazi geografici
coinvolti; per la grandezza del ruolo
storico e morale dello stesso Pontefice
Beato; per la riaffermazione dello
"spirito di appartenenza" all'universalità del messaggio
evangelico; per la semplice gioia di esserci. In primo luogo,
c'è stata una gara di solidarietà tra volontari, forze dell'ordine,
unità sanitarie e quant'altro, oltre 2.000 persone, per la
preparazione e la gestione dell'Evento che ha visto affluire,
da tutto il mondo, migliaia e migliaia di pellegrini: giovani,

bambini, anziani, ammalati... famiglie intere...
dalla Polonia, Messico, Francia, Canada,
Brasile, Filippine, Kenya, Cina... solo per
citare alcune aree. Poi, una grande prova
di "vitalità del Cristianesimo", con la
testimonianza di fede di tanta gente che si è
"messa in cammino", accettando tutto il
disagio del viaggio, del sonno perso, della
grande calca che limitava lo spazio d'azione,
impedendo quasi i movimenti. Senza
sottovalutare l'attesa, le code interminabili,
lo stare in piedi per ore e ore. Tutto in silenzio,
con il sorriso sul volto, con l'attenzione
all'altro, indipendentemente se italiano o
straniero, se amico di viaggio o perfetto
sconosciuto, se bianco o nero...  Infine, fattore

molto importante da evidenziare, "esempio visivo e
mediatico" di una costruzione gioiosa e pacifica di "pagina
storica", che si fa testimonianza, nel mondo e nel tempo

avvenire, del come sia possibile costruire,
già su questa Terra, una concreta "Società
di Pace", profetizzata da Isaia e
riaffermata con il "Discorso della
Montagna" dallo stesso Cristo.  L'evento
è stato una prova di grande solidarietà
che si è manifestata nei "piccoli gesti":
lo scambiarsi un po' di dolciumi, con
relative ricette; il ripararsi dal sole sotto
lo stesso ombrellino; il condividere uno
sgabello per alleviare lo stare in piedi;
il distribuire un caffè, per riscaldarsi,
alle prime luci dell'alba... In tutto questo
insieme di espressioni, è emersa
s p o n t a n e a  l a  r i f l e s s i o n e :
- Che cosa è la fraternità, a cui sempre
richiamava nel suo Pontificato Giovanni
Paolo II, se non questo sentirsi
un "Uno-Tutto" nell'incontro con
Dio e il suo Messaggero! L'apice della
comunione degli "intenti cristiani" si è
raggiunto nel momento in cui il pontefice
Benedetto XVI, visibilmente commosso,

ha letto il proclama di beatificazione ed è stata scoperta
l'immagine, dal volto gioioso, del nuovo Beato. Allora tra
la commozione generale è scaturito un interminabile applauso,
ampio quanto tutta  la Piazza e le vie d'intorno, che si è
alzato al cielo, come uno spontaneo: - Grazie, Papa Wojtyla!

Antonia Colamonico (biostorica)

UNA PAGINA STORICA SCRITTA DA PAPA GIOVANNI PAOLO II

Stella Limitone
Consulente - Grafologa Peritale

Criminale ed Età Evolutiva
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

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )
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Novità introdotta dal social network più popolare del mondo
che con una sola mossa accontenta gli utenti, gli inserzionisti
e gli azionisti. Ora è possibile ricevere crediti virtuali da
spendere sul social network per l'acquisto di applicazioni,
giochi o altro, guardando semplicemente gli spot degli
sponsor presenti su Facebook. Basterà visionare fino alla
fine i filmati pubblicitari per ricevere in tempo reale
10 cent. di dollaro per ogni video. Il giusto prezzo per
il "fastidio" dell' internauta che potrà, da subito, utilizzare
il credito accumulato.  Da questa estate i credits ricevuti,
saranno l'unica forma di pagamento ammessa su Facebook
per le app e i giochi di terze parti. Questa iniziativa nasce
da  un accordo tra il social network di Zuckerberg e Trialpay,

società che si occupa di veicolare pubblicità attraverso
il web. I video sponsorizzati saranno introdotti negli spazi
riservati ai noti giochi come Farmville, Frontierville, Mafia
Wars e altri. L'utente avrà la possibilità di scegliere se
vedere o meno il video proposto e guadagnare il credito.
Secondo le prime indiscrezioni, Facebook non offrirà solo
videospot, ma anche applicazioni e giochi brandizzati.
L'idea geniale garantisce agli inserzionisti la certezza della
visualizzazione dello spot fino al termine e all'utente
il giusto premio per il contributo dato. Una mossa che
dovrebbe portare nuovi investitori sul social network e che
potrebbe presto essere imitata da youtube.

Claudio Maiulli

FACEBOOK PREMIA GLI ISCRITTI
Come? Guardando la pubblicità degli sponsor

Entra nel vivo la campagna di sensibilizzazione sulla
prevenzione dei tumori del seno, promossa dalla Susan G.
Komen Italia - Comitato Regionale Puglia, che culmina
nell'ormai nota "Race for the Cure". La minimaratona
di 5 km - o passeggiata di 2 km -  giunta
a Bari alla V edizione, si svolgerà il 29
maggio 2011 e coinvolgerà come sempre
tutti coloro, professionisti e dilettanti
dello sport, che si lasciano conquistare
dalla causa della Susan G. Komen Italia.
Combattere al fianco delle "Donne in
rosa" per sostenerle durante e dopo la
malattia è anche lo scopo delle giornate
di informazione e prevenzione che il
Comitato Regionale Puglia della Susan
G. Komen Italia ha organizzato in
collaborazione con i Comuni di Bitonto ed Acquaviva delle
Fonti. L'appuntamento è per venerdì 13 maggio, presso la
Sala degli Specchi del Comune di Bitonto (ore 18.00) e
sabato 14 maggio, nel Comune di Acquaviva delle Fonti,
nella Sala Consiliare (ore 18.00). Si parlerà della Komen,
della Race for the Cure e delle iniziative attivate, grazie ai
fondi raccolti con la Race, dal Comitato Regionale Puglia
della Susan G. Komen Italia, presieduto dal prof. Vincenzo
Lattanzio, direttore del Servizio Autonomo di Radiologia

ad Indirizzo Senologico del Policlinico di Bari. Tra gli
interventi più rilevanti: il Progetto di supporto nutrizionale
"Alimentazione e Chemioterapia", per le donne operate al
seno in trattamento chemioterapico ed endocrinoterapico;

lo Sportello di consulenza psicologica
"Spazio Vitale", per le donne affette da
tumore mammario e le loro famiglie;
il Progetto "Donna... oltre" - a favore
della popolazione femminile detenuta
- che ha portato all'interno delle carceri
pugliesi l'informazione e la prevenzione
secondaria del tumore alla mammella.
A sostegno della Race for the Cure
ancora una volta sono scesi in campo
diversi sponsor. Tra le novità di
quest'anno l'apertura del Villaggio della

Prevenzione sin da venerdì 27 maggio (ore 15.00), con
l'area bimbi praticabile dal venerdì pomeriggio,
per tutto il sabato e la domenica mattina. Su Facebook
(www.komen.it/facebook) è possibile condividere tutte le
attività della Susan G. Komen Italia, mentre per conoscere
i punti-iscrizione in Puglia e avere ulteriori informazioni
basta visitare il  sito www.raceforthecure.it  o
chiamare la segreteria organizzativa allo 080.5593622
oppure al 346.0314796.

IL COMITATO KOMEN PUGLIA AD ACQUAVIVA
Giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del seno

Domenica 15 maggio 2011 "1° Trofeo Sant'Eustachio", organizzato dal Gruppo Ciclistico "Fausto Coppi" di Acquaviva
delle Fonti in collaborazione con il Comitato Feste Patronali Antica Deputazione. La gara, per le categorie giovanili
Esordienti ed Allievi, in onore del Santo Patrono, si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00, con partenza ed arrivo in Piazza
Vittorio Emanuele II, su di un circuito che si snoda sulla Circonvallazione di Acquaviva per complessivi 5 giri.

L ' U O M O
V E R R A '

Il romanzo di
Vittorio Leo e

Achille Signorile
In vendita presso la Libreria Stella

di Acquaviva delle Fonti

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866
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Soluzione di Due Squadre Magiche
pubblicato su L'Eco di Acquaviva

n. 14 del 18 aprile 2011

(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

..

ORIZZONTALI: 1. Liberazione dall'obbligo di rispondere giuridicamente
o moralmente di determinati comportamenti - 20. Associazione per
i Trapianti d'Organo -21. Grosso flauto traverso -22. Lampadina senza
consonanti -23. La sigla della pubblicazione contenente gli annunci
legali -24. Nel dialetto acquavivese è detto cacagghiamind' -26. Sigla
di Mantova -27. Pubbliche Relazioni -29. Pisa -30. La seconda lettera
dell'alfabeto -31. Le pari della pira -32. Il nome del cantante e attore
Garfunkel -33. Bergamo sulle targhe automobilistiche -34. Insieme
a Schioppa, è il cognome di un ex Ministro dell'Economia -35. Malattia
che interessa i tessuti del cervello -39. Ente Ospedaliero -40. Anno
Domini -41. Eroico patriota bergamasco morto nel 1849 a Villa Spada
in difesa della Repubblica Romana (iniziali) -42. Jacob, pittore
fiammingo contemporaneo di Brueghel -43. Di solito precede Sig.
sulle buste -44. Le iniziali del compositore Leoncavallo -45. Cagliari
-46. Il compianto segretario del PCI, Berlinguer (iniziali) -47. Le
vocali in casa -48. Designa il gruppo di acquariofili del capoluogo
emiliano -50. L'arma preferita da Ercole -51. L'unità di misura della
capacità di raffreddamento o di riscaldamento dei condizionatori
-52. I titoli di Stato italiani -53. Idrocarburo che tende ad addizionare
ossigeno -54. L'antico Do -55. Gore, scrittore statunitense,
sceneggiatore di Ben Hur -57. Parassita animale o vegetale che si
insedia in piccole vesciche dette galle  -59. Non trasferibile
-60. Composto organico, presente nei muscoli, che aumenta in alcune
malattie dei reni -62. Il nome del celebre fumettista giapponese
Asano -63. L'ettogrammo -64. L'idolo dei pellirosse -67.  Periodo,
arco di tempo che si rinnova -68. Preposizione semplice -69. Il nome
del famoso cantante King-Cole -70. Il pittore in Francia -72. Chok
davanti allo specchio -74. Franz, celebre compositore, autore delle
Rapsodie Ungheresi -76. Regione settentrionale dell'Ungheria

-77. Pianta che somiglia all'agave -78. Altro nome del castello
-79. Guai! detto da Brenno.  VERTICALI: 1. Credulità, balordaggine
-2. Lo stagno, detto alla francese -3. Gustavo, il più grande sensitivo
italiano del secolo scorso -4.  Servizio Permanente Effettivo -5. Così
sono dette le poesie di Orazio contenute nelle Epodi, nelle quali il
grande poeta latino ha usato un particolare sistema della metrica
classica -6. Branca della medicina specialistica che si occupa dello
studio dell'occhio -7. Sniffar soltanto con le pari! -8. La metà del
risultato di una moltiplicazione  -9. Su di esse si compivano sacrifici
agli dei  -10. Anticamente, nel Napoletano, indicava il proprietario
di beni immobili -11. Invadente, stuzzicante 12. Una importante
squadra calcistica della Bosnia  -13. Vesti ampie e lunghe fino ai
piedi, con grande cappuccio e maniche strette, un tempo usate dai
turchi e dagli armeni -14. Operaie addette alla macchina per la
produzione del burro -15. Dentro il paio -16. Macchina agricola con
varie funzioni, un tempo trainata da un cavallo -17. In inglese significa
di -18. L'orgogliosa e simpatica caratteristica dei partenopei
-19. Assicurano il trasporto aereo più veloce possibile in ospedale -
25. Propellente per endoreattori composto da due prodotti chimici
-28. Ampia insenatura -36. Le iniziali del grande campione ciclistico
Girardengo -37.  Una classe di strumenti musicali -38. Novella senza
dispari -49. Ai lati di Gianni -51. Badili senza ali -52. Veloce incursione
della polizia o dell'esercito  -56. Istituto di Tecniche Olistiche Integrali
-58. Fa la manutenzione alle strade statali ed alle autostrade
-61. In mezzo alle trecce...  -65. Danzano nella Gioconda di Ponchielli
-66. Sigla della Monclair Kimberly Academy -70. Le iniziali del pittore
cubista svizzero Klee -71. La sigla dell'Olanda -73. Siede a Montecitorio
(abbrev.) -75. Savona.

Achille Signorile

TeleMajg sul
digitale terrestre

canale 64
Bari  e provincia

canale 52
Andria, Barletta, Trani

canale 50
Brindisi  e provincia

GRANDE CRUCIVERBA
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Gli Amministratori Comunali di Acquaviva delle Fonti, con
provvedimento di Giunta n. 80 del 20/04/2011, hanno
rideterminato il loro stipendio mensile per l'anno 2011,
calcolato con il ripristino del 30%, decurtato per l'anno
2010 a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità
interno e tenuto conto degli incrementi del 3% + 2% previsti
dal D.M. 119/2000. Al Sindaco, compresa l'indennità di
fine mandato, sono stati previsti 42.297,84 Euro annui pari
ad un compenso mensile di € 3253,68; al ViceSindaco un
compenso annuo di Euro 21.474,36 pari ad una indennità
mensile di € 1789,53; agli Assessori un totale annuo
di € 17.569,80 pari ad una somma mensile di € 1464,15.
Tenendo conto della somma totale che andrà nelle tasche
degli amministratori locali si sarebbe potuto programmare
un mutuo di 15 anni, di € 3000,00 mensili ricavando circa
400.000,00 Euro da investire nelle opere pubbliche di
Acquaviva come il rifacimento del manto stradale che è un
vero colabrodo! Il Primo Cittadino, mentre dichiara:"… di
non voler più vedere Vigili Urbani intenti a chiacchierare
e  per strada fermi in un angolo con le mani in tasca a
guardare il mondo che passa piuttosto che fermi a fumare
una sigaretta", dà l'esempio di come i Cittadini si devono
comportare parcheggiando l'auto a pochi passi da Piazza
Vittorio Emanuele II in divieto di sosta e, per giunta, in
curva. Oltre a ciò, tappezza la Città di manifesti, affissi
fuori spazio, sui muri coprendone degli altri già posizionati,
 non certamente di carattere informativo ma di evidente
propaganda che riguardano il PRG ed un pubblico comizio,
inculcando nei cittadini l'idea che grazie a questa
Amministrazione Comunale sia stato approvato il PRG
frutto, invece, di precedenti Amministrazioni Comunali di
centro sinistra e centro destra. Anche qui i Vigili Urbani
avrebbero dovuto fare il loro dovere e prendere carta e
penna e comminare la relativa sanzione al Sindaco!? Intanto,
anche il ViceSindaco Mastrorocco ed il Consigliere
Comunale Borreggine esprimono considerazioni che in
maniera surrettizia farebbero pensare che L'Eco di Acquaviva
e TeleMajg abbiano partecipato alla disinformazione
riguardante il canile comunale sebbene i Consilgieri abbiano
ricevuto sin dal 4 ottobre 2010 una lettera con cui gli si
chiedeva di intimare alle testate giornalistiche che avevano

titolato "canile lager ad Acquaviva" la opportuna rettifica!
In Consiglio Comunale il ViceSindaco Mastrorocco parla
di randagismo sotto controllo quando invece riceviamo le
segnalazioni di cani in branco che intimoriscono tutte quelle
persone che non avendo un buon rapporto con gli animali,
ne hanno paura. Ma dopo essersi aumentati lo stipendio
mensile, nelle casse comunali rimarranno i soldi necessari
a rimuovere l'amianto in via Palmiro Togliatti? Ma tutti
quei soldi spesi per i manifesti il Sindaco Squicciarini non
avrebbe fatto meglio a destinarli a quei ceti meno abbienti
che quotidianamente si rivolgono alla Sua Amministrazione
per ricordagli che sono senza lavoro e senza un tozzo di
pane?! E oltre a ciò il Consiglio Comunale di Acquaviva
del 3 maggio scorso ha approvato il Regolamento "Spese
di rappresentanza" che darà la possibilità al Sindaco ed al
Presidente del Consiglio Comunale di gestire chissà quali
somme per targhe, coppe, manifestazioni di saluti o di
auguri, anche accompagnati da piccoli doni ecc. e solamente
grazie all'intervento del Consigliere Comunale Franco
Montenegro sono stati eliminati due commi che avrebbero
consentito di sprecare denaro in bar, caffè, colazioni di
lavoro. Intanto è trascorso un anno e l'ufficio tributi ha sulla
sua porta d'ingresso affissi dei cartelli fuorvianti negli orari
corretti a penna e nella indicazione del soggetto
concessionario che non è più la Eurogest ma la Censum.
Ma non poteva mancare la solita ciliegina sulla torta servita
ai Cittadini in aula consiliare ed a tutti coloro i quali erano
sintonizzati sulle nostre frequenze grazie alla trasmissione
in diretta dei lavori consiliari (a cura e spese di TeleMajg):
alle ore 19:30 il Consigliere Comunale Tisci chiede un
sospensione di 10 minuti; forse perché il Presidente del
Consiglio Comunale ed il Sindaco non si mettevano
d'accordo se votare o meno la lottizzazione aree C2 comprese
tra via Bozzi e prolungamento via D'Annunzio!
La sospensione, udite udite, è durata quasi 90 minuti in cui
noi poveri Cittadini siamo stati ad aspettare una maggioranza
di governo che ha mostrato di non avere più i numeri e
l'Assessore Casucci che dalle ore 18 era impegnato
in un Seminario sul SUAP nell'ala nord a piano
terra del Palazzo Comunale.

ALLA FACCIA DELLA CRISI ECONOMICA
Al Sindaco + 1084,56 Euro mensili

Servizio trasporto da e per aeroporto

Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

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

L'Eco di  .  .  .  Acquaviva s i  sfogl ia  anche sul  s i to  www.telemajg.com
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Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime

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

www.hoteloasideidiscepoli.it

Hotel
Oasi dei Discepoli

Via Piave 12
Orvieto (Tr)

In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenuta nel D.Lgs. 385-1993 (Testo Unico bancario) e successive modifiche
D. Lgs. 141-2010 e delle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, l'avviso recante "principi e norme di trasparenza" ed i fogli informativi riguardanti i singoli servizi sono disponibili presso la rete commerciale.

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

- Consolidamento Debiti
- Ristrutturazione - Leasing

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

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

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

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

U.I.C. A 74390

Pubblicità

Pubblicità



Pubblicità


