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Le testimonianze sono tutte concordi nel sottolineare un
incontro che l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto
risparmiarsi essendosi dimostrato una inutile perdita di
tempo quello organizzato martedì 25 ottobre dal Sindaco
Squicciarini a cui hanno partecipato l'assessore all'urbanistica
Antonio Vendola ed il dirigente dell'ufficio tecnico comunale
Giovanni Didonna. Il comune di Acquaviva delle Fonti, si
legge in un manifesto, presenta il piano regolatore generale
approvato quale strumento di nuove prospettive di sviluppo.
Ma in realtà nulla di nuovo è stato annunciato alla
cittadinanza, se non la presenza del neoassessore che non
ha potuto fare altro che esprimere concetti già noti alla
cittadinanza che invece si aspettava di conoscere gli sviluppi
operati dall'Amministrazione Squicciarini. Quindi nulla di
fatto, visto che dal maggio scorso ad oggi il Comune nulla
ha prodotto per mettere in moto il PRG, se non un avviso
pubblico del 22 settembre per l'affidamento dell'incarico
professionale per la: "Predisposizione degli elaborati di
approfondimento delle ricognizioni per ogni singolo
tematismo (ATD) per le quali sono state riscontrate carenze
nelle norme e nelle cartografie del P.R.G.". Gli interessati
dovevano far pervenire la domanda di partecipazione alla
gara entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/10/2011.
Per quale motivo non sono già state attivate le procedure
per i cosiddetti piano di comparto e piano di lottizzazione?
 Da maggio ad oggi sono trascorsi diversi mesi ed i cittadini
acquavivesi non sono ancora stati messi nelle condizioni
di presentare progetti edificatori sebbene il PRG sia stato
approvato! Eppure tutti sanno che nelle aree edificatorie
stabilite dallo strumento urbanistico sono presenti dei
vincoli come ad esempio quello idrogeologico di cui è
necessario tener conto nel momento in cui si dovrà eseguire
quella sovrapposizione delle particelle catastali sul PRG
per individuare le singole proprietà e quindi i confini
precisamente definiti; attività propedeutica che l'Ente
avrebbe già da tempo dovuto svolgere anziché limitarsi ai

propagandistici manifesti di annuncio del "PRG approvato"
ed una sterile conferenza con una Cittadinanza oramai stufa
di ascoltare solo promesse ed in questo particolare settore
soffrire per la incapacità politica-amministrativa di chi ha
governato Acquaviva in questi ultimi 35 anni. Forse il
Sindaco pensa di risolvere tutti i problemi dell'urbanistica
locale con l'apporto dell'architetto Vendola, dimenticando
che gli uffici comunali risultano carenti delle risorse umane
necessarie per far decollare il PRG. Certamente, ma lo
abbiamo già detto, strana risulta essere la decisione del
Primo Cittadino di consentire al dirigente dell'UTC di
presiedere  il Consorzio di Mola e fino a qualche settimana
fa la paventata disponibilità al che l'ing. Didonna potesse
lavorare a scavalco in altro comune, fonti attendibili
riferivano in quel di Modugno. Evidentemente, raccontano,
il Sindaco Squicciarini pensa di risolvere i problemi di
Acquaviva con la "teoria della macchinina" che il figlio
gli ha suscitato. Eh sì, perché il nostro Primo Cittadino,
con una caduta di stile che non ricordiamo nel passato,
ha annunciato a conclusione, in chiusura di conferenza,
che la Sua amministrazione comunale è come la macchinina
di suo figlio che si carica di energia strisciandola
frequentemente per poi essere lasciata sul pavimento e
partire a razzo! Diversi i dubbi che aleggiavano tra i presenti
mentre delusi si apprestavano ad abbandonare la sala
conferenze dell'ala nord del Palazzo De Mari: ma chi guida
questa macchinina ad Acquaviva? Chi ha il compito
di strisciarla per caricarla di energia? Ma prenderà la giusta
direzione? Non si rischia di veder finire la sua corsa contro
un muro? Infine, mi dispiace sottolineare come i politici
farebbero bene a non immischiare nelle loro faccende
le loro famiglie e soprattutto i bambini, così come
preferiamo fare noi nel non lasciare spazio a quei racconti
di cronaca rosa che nulla hanno a che fare con
l'Amministrazione di una Città!

Un incontro che non è servito a nulla
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PRESENTATO IL PRG

Una conferenza già . . . letta

Luigi Maiulli
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Egregio Direttore Gino Maiulli vorrei spendere due parole, per quando riguarda un'ennesima aggressione ad un
Vigile Urbano. Come mai?  Penso che qualcuno si è posta la domanda perché questo tipo di comportamento nei
confronti della Polizia Municipale ad Acquaviva? Beh, io me la sono fatta e per tutta sincerità ho anche le motivazioni:
1) Che noi cittadini, parlo in genere, anche se non tutti, abbiamo preso padronanza delle strade cittadine e non
rispettiamo quello che prevede il codice stradale! Perché questo? Vengo al secondo punto. 2) Perché in tanti anni e
anni la figura del vigile ad Acquaviva non si è mai fatto vedere e non nascondiamolo !!! O a momenti non costantemente,
non 365 giorni l'anno, e lo sappiamo; anzi solo alla festa Patronale e poi si dorme. Infatti io noto spesso e volentieri
che quando vanno in pattuglia in macchina non guardano assolutamente le auto in infrazione passando senza multarle;
quindi significa che non viene svolto il servizio a 360 gradi; poi il giorno che si decide di multare un pinco pallino:
è normale che abbia una reazione contro il vigile dicendo "Ieri non avete multato, oggi multate!" Questo é il problema
di questo corpo dei vigili che sono a giorni come le targhe alterne.  Io invece penso che dovrebbe essere sempre
costante multare, tutti i giorni in tutti i punti delle strade, non solo dove piace, perché c'è anche questo da dire. Si
fanno multe solo in alcune zone, se notate P.zza Padre Pio lato destro, dove si trova la cartolibreria, vi è un divieto
di sosta e non vedo una macchina multata eppure di là passano spesso, ma niente. E pensare che ha giorni fa  è stato
investita una persona. Io lavoro da 8 anni a Putignano, certo non è Acquaviva, e là i Vigili funzionano 365 giorni
l'anno, non guardano in faccia a nessuno, ed a tutt'oggi non ho sentito un caso del genere. Io medesimo a volte ho
paura di lasciare la macchina in modo scorretto, che dopo un pò arrivano come "avvoltoi" per multarti perché, quando
vanno in pattuglia, pattugliano e non si fanno la passeggiata come si vede fare qui. Caro Direttore a me dispiace
tantissimo di questi episodi ma, se la sono cercata loro cioè tutto il Corpo di Polizia Municipale non "funzionando"
tutti i giorni; di questo diamo colpa anche al Comandante, tra parentesi, come prima persona responsabile. Spero
che Lei e la Codacons abbiate modo di avere un incontro con le Autorità competenti e di capire come fare, e come
mettere in sicurezza questo paese da certi atteggiamenti, specialmente tutelare il Vigile perché sono loro i primi a
metterci la pelle, non il Comandante, tra parentesi. Comunque io un'idea l'avrei: prima cosa smantellare tutto il corpo
dei Vigili o fare trasferimenti di sede e mettere personale forestiere visto che abbiamo anche  gli assessori forestieri.
 La ringrazio vivamente di cuore e spero che di questo, diciamolo sfogo, ne faccia uso, sapendo come la pensano i
cittadini sul Corpo di Polizia municipale (sicuramente la pensano come me, ma potrei sbagliarmi).  Spero che Lei
riesca ad aver un incontro e sapere qualcosa per sconfiggere questi atteggiamenti e non solo tutelare il Vigile in
servizio, ma anche di svolgere il servizio 365 giorni l'anno e non starsene in villa, come si vede fare, a chiacchierare.

Lettere al Direttore  . . .

Buongiorno, nuovamente grato alla vostra redazione per l'aiuto che date a noi cittadini.
Vi  scrivo  per lamentare il solito disservizio del nostro comune, questa volta  legato
al discorso della mensa degli asili comunali. Ebbene, sono state stilate delle tabelle
con le quali ogni cittadino in base al proprio reddito deve pagare la quota personale
per far mangiare il proprio figlio/a o figli. Mi chiedo: “Con quale criterio sono state
redatte queste tabelle?”. Gli scaglioni sono sbagliati, in quanto una persona che guadagna
20.000 Euro l'anno non può pagare quanto una persona che guadagna 10.000 Euro
in più . . . bisognerebbe ripartire meglio le quote, aumentando gli scaglioni intendo.
Perché non si riesce a parlare con nessuno del comune di Acquaviva delle Fonti per
risolvere questo problema? Figuriamoci poi se é possibile parlare con

il signor Sindaco!!! Non basta amministrare a casaccio, quello lo sanno fare tutti, ma amministrare equamente,
rispettando i propri cittadini e le loro  tasche, quello é difficile … ma con il dialogo diretto si può fare tranquillamente.
Ma questa amministrazione comunale é così lontana dai propri cittadini che la cosa non mi meraviglia affatto!
Eppure basterebbe veramente poco per risolvere alcuni di questi problemi in questo paese. Il signor Sindaco deve
ascoltare la voce dei propri cittadini, non basta vederlo solo alle manifestazioni, ci vorremmo parlare direttamente
ogni tanto... se gli e' consentito naturalmente. Grazie.

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866
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Mercoledì 26 ottobre alle ore  8.45 circa  il Maresciallo
D'Ambrosio, del Comando della Polizia Municipale di
Acquaviva delle Fonti,  ha subito un tentativo di
aggressione mentre compilava una multa ad un'autovettura
che occupava il parcheggio riservato ai disabili di fronte
all'ufficio Postale senza averne diritto. Il proprietario
dell'autovettura,  giunto sul posto, ha prima aggredito
verbalmente  il Maresciallo D'Ambrosio e ha  poi tentato
di investirlo con l'auto, per fortuna senza conseguenze.
L'uomo originario di Bari, ma residente ad Acquaviva,
è sceso dall'auto e  ha iniziato a strattonare il Maresciallo
D'Ambrosio. L'intervento in soccorso del Maresciallo da
parte di alcuni passanti ha impedito conseguenze più
gravi, portando l'uomo a lasciare velocemente il luogo.
Intorno alle ore 9:15 l'autista, incensurato e disoccupato,
si è recato spontaneamente presso il Comando della
Polizia Municipale  cercando di scusarsi e giustificare il
suo gesto, ma ciò non lo solleverà dalle sue responsabilità

che saranno valutate in un prossimo processo giudiziario.
Intanto, la Codacons di Acquaviva delle Fonti ritorna
sull'argomento sicurezza sociale mettendo in rilievo la
mancata risposta alle proprie richieste del 5 luglio 2010
e 28 aprile 2011 indirizzate al Sindaco. Inoltre, lo scorso
19 ottobre la Codacons ha inviato una richiesta di
convocazione del Consiglio Comunale all'attenzione di:
Presidente del Consiglio - avv. Angelo Maurizio, Sindaco
Squicciarini e tutti i Consiglieri Comunali, ma nessuna
risposta è giunta mentre, invece, gli episodi dimostrano
che in tema di sicurezza pubblica non è possibile perdere
tempo mentre - specifica l'Associazione - "Non abbiamo
ancora visto da parte dell'Amministrazione Comunale la
linea dura promessa!". La Codacons ringrazia il maresciallo
D'Ambrosio per la fermezza con cui svolge il suo operato
ed invita i tutori dell'ordine pubblico a non farsi intimidire
da tali aggressioni.

Sin da aprile le richieste urgenti sull'ordine pubblico
TENTATA AGGRESSIONE AI DANNI DI UN VIGILE URBANO

Le sollecitazioni del Codacons dal luglio 2010

Chi parcheggia l'auto in modo da bloccare le altre vetture rischia di essere punito per violenza privata. Ecco la storia:
la signora I. parcheggia la propria macchina nel cortile condominiale, impedendo l'uscita all'auto della signora A.
Nonostante le ripetute richieste di quest'ultima, la signora I. temporeggia, senza intervenire in alcun modo. Nel
frattempo la signora A., rimasta bloccata in cortile per più di un ora, è vittima di un malore. La questione finisce in
tribunale, dove la proprietaria dell'auto bloccata si costituisce parte civile, per ottenere il risarcimento per il danno
subito. Il giudice condanna I. e il marito a trenta giorni di reclusione e a pagare il danno alla signora A.  In appello,
il consorte viene scagionato, ma per la signora I. il verdetto rimane lo stesso. In Cassazione, l'avvocato della signora
I. sostiene che la condanna a trenta giorni di reclusione è troppo severa e che l'imputata aveva le sue ragioni per
rifiutare di rimuovere l'auto, dal momento che non riusciva a trovare le chiavi della macchina. In ogni caso, afferma
l'avvocato, il tempo trascorso dall'inizio della vicenda ha fatto cadere il reato in prescrizione. La Cassazione,
riconoscendo l'avvenuta prescrizione del delitto, e senza pronunciarsi sull'entità della condanna, dichiara l'annullamento
della sentenza impugnata. Resta però l'aspetto del risarcimento: i giudici non hanno dubbi sull'intenzionalità del
comportamento di I., che è senz'altro colpevole di violenza privata, cioè di quel delitto commesso da "chiunque, con
violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa". L'imputata, infatti, per sua stessa ammissione,
avrebbe lasciato trascorrere circa un'ora senza spiegare nulla, mentre la signora A. era intrappolata con la sua auto,
atteggiamento ritenuto dai giudici indicativo della volontà di impedire alla condomina di allontanarsi con la propria
autovettura. Viene quindi condannata a risarcire la vittima.

CHE DIRE?
Questa sentenza non fa giri di parole: chiama "violenza" un comportamento fin troppo diffuso tra gli automobilisti,
che lasciano l'auto dove capita senza rispetto per le esigenze altrui. Nel caso specifico, il reato è prescritto e quindi
non è possibile infliggere la condanna penale. Tuttavia, la Cassazione ha potuto confermare il risarcimento del danno
alla vittima, perché la sentenza impugnata era formalmente corretta. In base al Codice di procedura penale, se prima
della prescrizione è stata pronunciata una condanna al risarcimento dei danni provocati dal reato, i giudici di appello
e la Corte di cassazione possono pronunciarsi sugli aspetti civilisti della sentenza: in questo modo non si lede un
diritto che è stato già riconosciuto. Senza l'intervenuta prescrizione del reato, la signora I. sarebbe stata condannata
definitivamente per violenza privata.

PARCHEGGIO SCORRETTO
L'auto blocca la circolazione? Il reato può essere penale

Corte di Cassazione, sentenza 7592, 1° febbraio 2011

da Soldi&Diritti 120

Sfoglia L'Eco di . . . Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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La denuncia della Codacons
L'ASSESSORE PIETROFORTE DOVREBBE DIMETTERSI

Sul suo BLOG privato notizie privilegiate
Il Sindaco Squicciarini dopo aver fatto finta di niente
quando ad una Cooperativa sociale non acquavivese veniva
data in uso gratuito una stanza della biblioteca comunale,
oggi fa finta di niente quando l'assessore Pietroforte,
sfruttando il suo ruolo pubblico, viene in possesso di
notizie in modo privilegiato e le pubblica sul suo blog
privato ricavandone conseguenti benefici soggettivi e
privati. Infatti grazie al suo ruolo di assessore, incarico
pubblico, e quindi alla partecipazione alle riunioni della
giunta comunale, viene a conoscenza di notizie prima
ancora che l'ufficio stampa le divulghi alle testate
giornalistiche o che siano pubblicate sul sito del Comune
e quindi fruibili dalla cittadinanza. Tutto questo, inoltre,
provoca una distorsione del settore delle comunicazioni,
siano essi in forma di carta stampata che televisiva o
internet e, inoltre, mortifica il lavoro dei giornalistici che
si vedono scavalcati da altri mezzi, in questo caso dal blog

della cittadina Francesca Pietroforte; oltre a ciò apre
inquietanti interrogativi sulle prassi burocratiche
amministrative dell'Ente, in particolar modo se tale
metodologia fosse utilizzata anche da altri assessorati.
La Codacons, non avendo rilevato ad oggi segnali da parte
della Amministrazione Comunale finalizzati alla
eliminazione di queste prassi, ha preparato un esposto per
la Procura della Repubblica di Bari con cui si chiede alla
magistratura barese di verificare se nei comportamenti
dell'assessore Pietroforte non siano ravvisabili reati di
natura penale.  Per quanto riguarda, invece,
l'amministrazione della Città la richiesta è specifica:
"L'assessore Pietroforte con il suo operato non garantisce
quei sani principi dettati dalla Costituzione Italiana per
cui secondo la nostra Associazione deve fare un passo
indietro e dimettersi dal suo incarico assessorile".

STRANO MODO DI AMMINISTRARE UNA CITTA'
Ci rimproverano e poi sfruttano i nostri consigli

Mentre da una parte ci fa piacere verificare che le nostre
osservazioni vengano recepite dall'Amministrazione
Comunale, dall'altra ci rendono seriamente preoccupati
nel verificare che la politica locale nel 2011 non è ancora
capace di porre i valori locali a disposizione della collettività
costringendoli a forti sprechi di energia che, invece, il
Sindaco aveva promesso di convogliare sinergicamente
per il bene della Città. Un eclatante esempio, seppur
piccolo, risulta essere l'aggiornamento del sito comunale
rispetto alle nostre segnalazioni espresse attraverso queste
pagine, l'emittente televisiva TeleMajg ed il sito
www.telemajg.com. Ma dove è finita l'umiltà dei grandi

"signori" di Acquaviva che non avevano un attimo di
esitazione nel dire grazie al prossimo interlocutore seppure,
magari, di altra fazione partitica? E' vero sì che l'umiltà
non la si impara governando ma soffrendo; nasce nel
proprio animo vivendo la vita di tutti i giorni con sacrificio;
é senza ombra di dubbio una dote umana che purtroppo
questo Sindaco non ha, come non l'aveva il precedente.
Una dote che evidentemente non può coesistere con il
potere di chi governa pensando di essere il padrone del
palazzo, anche se mascherato da quei faccioni voluti tanti
anni fa sulle facciate quale sberleffi per gli acquavivesi.

Dopo il fallimento della politica spazio ai cittadini
E' ARRIVATO IL MOMENTO DI APRIRSI ALLA CITTADINANZA

Il Sindaco deve selezionare una squadra
L'ingegnere Squicciarini potrebbe ancora salvarsi dal
passare alla storia per essere stato il primo Sindaco a far
rimpiangere il suo predecessore! Assisto quotidianamente
ad errori di carattere primario come se si fosse novizi alla
politica ma soprattutto, per quello che mi riguarda, alle
prime armi nell'amministrazione. E' arrivato il momento,
da parte del Sindaco Squicciarini, di aprirsi alla società
civile affinché possa formare una squadra di supporto al
suo operato al di fuori dalla appartenenza partitica. Un
progetto sano per il bene di Acquaviva, prima che il
malcontento sia tanto alto da portarlo nuovamente alle sue
dimissioni se non alla presentazione di una mozione
consiliare di sfiducia. Se il Sindaco Squicciarini non è
legato ai partiti e non ha altri legacci non può che, con la

massima trasparenza, chiedere il contributo di tutti e
selezionare finalmente un "gruppo di azione comunitaria"
con il solo obiettivo di produrre ricchezza per la nostra
Città: lavoro, coesione sociale, sicurezza sociale, cultura,
politiche giovanili. Il Sindaco non deve aver paura di
chiedere aiuto perché è meglio essere umili ed imparare
che andare avanti per la propria strada potrebbe portare
alla deriva una intera Città. Anche perché, se si continua
così, tutti gli animati da buoni propositi per la Comunità
potrebbero veder affievolita la loro disponibilità e
convincersi che solamente con un progetto esclusivamente
della "società civile" si potrà ottenere il benessere di
Acquaviva ed allora l'ingegnere Squicciarini passerebbe
alla storia anche per aver  "azzerato" la politica locale!
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Il servizio relativo alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti agli alunni della scuola dell'Infanzia e scuola primaria
di Acquaviva delle Fonti è stato bandito il 28 ottobre 2011 dalla responsabile del servizio dottoressa Antonella Ventura:
un appalto da aggiudicarsi a corpo e non frazionabile; tra i requisiti rilevanti richiesti la capacità economica - finanziaria
- tecnica. La ditta dovrà presentare un'offerta economica a cui verrà attribuito il punteggio massimo di 40/100 ed un'offerta
tecnica a cui verrà attribuito il punteggio complessivo massimo di 60/100. La durata dell'appalto riguarda il seguente
periodo: gennaio - maggio, ottobre - dicembre 2012 e gennaio - maggio 2013 per un prezzo a base d'asta, per ogni singolo
pasto, di € 5,00 oltre IVA per un importo totale dell'appalto di € 799.550,00 oltre IVA. Il servizio di preparazione dei
pasti dovrà essere svolto in un centro cottura di proprietà  dell'appaltatore, o reperito dallo stesso, con canone e utenze
a suo carico, della capacità di produzione contemporanea di circa 600 pasti (e comunque non inferiori a 500) e distante
massimo Km 15,00 dalla residenza comunale sita in Piazza dei Martiri. Il centro cottura dovrà presentare i requisiti
richiesti e descritti dalle vigenti normative in materia, debitamente autorizzato dall'Autorità Sanitaria Locale inoltre  la
Ditta appaltatrice dovrà fornire copia di eventuale contratto di affitto dei locali e copia dell'autorizzazione sanitaria. Il
titolare della ditta dovrà inoltre, predisporre il piano di autocontrollo ex D.Lgs. 155/97 e depositarlo presso l'AUSL
competente. I pasti saranno trasportati presso i plessi scolastici con non meno di due mezzi in appositi contenitori termici
a norma. Il servizio mensa di refezione scolastica si svolgerà di norma su cinque giorni la settimana, d
al lunedì al venerdì, mentre il numero presunto dei pasti per l'intero periodo è stato quantificato per la scuola dell'infanzia
in 124.500 pasti, per un numero presunto di 500 pasti al giorno, e per la scuola primaria in 35.410 pasti, per
un numero presunto di 130 pasti al giorno. Le offerte dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre le ore 12:00 di
mercoledì 7 dicembre 2011 poiché la gara si svolgerà martedì 13 dicembre 2011 alle ore 11:30 presso la sede municipale
in seduta pubblica. Tutto ciò significa che il servizio della mensa scolastica, se tutto si svolgerà
secondo quanto previsto dal bando, inizierà nel 2012.

I bambini acquavivesi ancora senza pasti
IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PARTIRÀ NEL 2012

QUANDO IL LAVORO E' PASSIONE
Quando il lavoro  è svolto con amore e passione, non c'è
né tempo, né età per abbandonarlo. La prova di tanto
attaccamento al proprio lavoro è stata recentemente offerta
da due nostri autorevoli concittadini: il dott. Ciccio Cavallo
e il Generale di Squadra Aerea, pilota Domenico Spinelli.
Il primo, molto noto ad Acquaviva per aver svolto per oltre
sessantanni, sempre con grande impegno e generosa
dedizione, la professione di Medico Veterinario, recentemente
ha fatto parlare di sé perché a 90 anni suonati è intervenuto
a far nascere con parto cesareo un vitello in una masseria
di Turi. Anche se costretto a muoversi su una sedia a rotelle
per una forma degenerativa di malattia reumatica,  non ha
voluto  rinunciare a dare sfogo alla sua passione di
professionista pronto ad ogni evenienza, dando una ennesima
dimostrazione della sua perizia e della sua indiscussa
professionalità di Veterinario. Negli anni passati, pur non
esercitando più la sua professione con continuità,  si è
sempre prodigato nel dare consigli ai più giovani colleghi,
ricordando  loro i numerosi interventi da lui effettuati nella
sua lunga carriera professionale su piccoli e grandi animali,
uccelli, gatti, cani, ovini  e caprini, bovini ed  equini. A
novantanni non ha perduto il suo spirito caustico e la sua
verve seriosa e scherzosa al tempo stesso, sempre pronto
alla battuta sarcastica verso tutti, compresi politici,
amministratori ed amici.  Il secondo è Domenico Spinelli,
acquavivese di nascita, (il padre faceva il ferroviere). Dopo
aver conseguito la maturità classica, si allontanò da
Acquaviva ancora giovane per entrare,  a far parte come
Aspirante pilota del Corso "Vulcano I", nell'Accademia
Aeronautica Militare. Correva l'anno 1940.  Da allora,
nonostante siano trascorsi diversi lustri,  non ha mai
dimenticato il suo paese natale, dove ancora oggi vivono
una sorella ed un fratello. Divenuto Ufficiale pilota ha

percorso con onore tutti i gradi della carriera militare sino
a raggiungere  quello più alto di Generale di Squadra Aerea.
Durante il suo servizio militare ha compiuto diverse missioni
di guerra ai comandi dell' aereo a lui affidato, ha comandato
Gruppi e Stormi di aerei dislocati in vari Aeroporti d'Italia.
E' stato Comandante dell'Aeroporto  di Gioia del Colle, ha
vissuto periodi all'Estero, come Addetto Militare presso le
nostre Ambasciate di Parigi in Francia e di Mogadiscio in
Somalia, è stato nel Congo Belga,  ha ricevuto numerose
onorificenze tra le quali una Medaglia d'argento al valore
aeronautico e una di bronzo.  Ha concluso la sua carriera
presso la Stato Maggiore del Ministero dell'Aeronautica
Militare a Roma, dove attualmente risiede con la sua famiglia
E' abilitato ai comandi di decine di modelli diversi di aerei
ad elica ed a reazione, ha al suo attivo migliaia di ore di
volo. Nonostante ciò, è ancora  vivo in lui, anche a 90 anni,
il desiderio ed  il piacere del volo, che è stato la sua passione
di sempre E' per questo che, sorretto da uno spirito giovanile
sempre  in cerca di nuove emozioni, a 90 anni, ha avvertito
il desiderio di indossare ancora una volta la  tuta da volo,
il casco da pilota e il respiratore, di  salire su un jet militare,
mettersi ai comandi e decollare per provare, forse per l'ultima
volta, l'ebbrezza del volo acrobatico, pilotando egli stesso,
con l'assistenza di un giovane collega, l'aereo.  Tutto questo
avveniva  presso l'Aeroporto di Pratica di Mare a Roma.
Abbiamo voluto ricordare  questi esempi di professionisti
vecchio stampo, ora ormai ultranovantenni, che della loro
professione ne hanno sempre fatto un motivo di orgoglioso
lavoro, verso i quali la collettività ed in particolare la nostra
comunità  esprime grande ammirazione e rivolge rispettosi
auguri  di una lunga vita costellata non solo di ricordi del
passato, ma  anche di sempre nuove emozioni e soddisfazioni.

Vito Radogna
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Il Sindaco Squicciarini non ha letto il programma elettorale!
LE PREOCCUPAZIONI DELLA COMPAGNIA DELLE ARTI

E' falso . . . nessun protocollo d'intesa con la Regione
TeleMajg ha intervistato il Consigliere Comunale Filippo
Cassano della Compagnia delle Arti anche in riferimento
al recente incontro promosso dal Sindaco Squicciarini
sul piano regolatore generale che si è tenuto martedì 25
ottobre. Sinteticamente l'ingegnere Cassano ha posto in
evidenza come quanto si è voluto far credere alla
cittadinanza non corrisponda al vero attraverso una sterile
relazione dell'Assessore all'urbanistica che altro non ha
potuto fare che leggere i punti cardini del PRG senza
apportare nessun approfondimento. Tra le lacune, il non
affrontare le problematiche legate alla tutela idrogeologica
del territorio che coinvolge circa 1/3 di tutte le superfici
inserite nel PRG.  Sin dal 2006 era stato suggerito
l'indizione di una conferenza di servizi vista la frequenza
molto più alta, rispetto al passato, in cui si verificano,
non solo nel nostro territorio, eventi alluvionali come
quello di Genova di questi giorni.  Il rappresentante della
Compagnia delle Arti ha ricordato quello di Acquaviva
del 2005. Altra problematica risulta essere il protocollo
d'intesa sottoscritto da tutte le forze politiche già dal
novembre del 2009. Poteva essere attuato nell'immediato
già dal giorno dell ' insediamento di  questa
Amministrazione Comunale e avremmo avuto addirittura

un anno di tempo: una sinergia, questa collaborazione
con chi sta predisponendo piani che sovraintendono a
tutti gli altri. Il piano paesaggistico, molto importante
per affrontare e dare risposte concrete a quelli che sono
i problemi della nostra comunità. Purtroppo è stato
deliberato con enorme ritardo ad ottobre del 2010 e ad
oggi non si è fatto nulla. Il Sindaco ha detto che è stato
sottoscritto il protocollo d'intesa con la Regione. Notizia
falsa secondo Cassano. Le solite promesse ad oggi mai
mantenute. Altra osservazione riguarda l'accordo di
programma  che purtroppo giace ancora nel cassetto del
Sindaco mentre il comune di Cassano, interessato allo
stesso progetto, ha già deliberato; infatti il Sindaco
Di Medio risulta essere molto più dinamico ed è ancora
in attesa dei comodi della nostra Amministrazione.
Continuando in questo modo Acquaviva si ritroverà come
Turi dove si è avuto lo sviluppo edilizio però
l'economia è ferma. L'intervista al Consigliere Comunale
Filippo Cassano la trovate sul nostro sito:
http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2233,
mentre sul prossimo settimanale de L'Eco di Acquaviva
sarà pubblicata integralmente.

L'Artista Nicola Gravina si sfoga a TeleMajg
A 58 ANNI PRESO IN GIRO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'artista Nicola Gravina già conosciuto ai nostri lettori per la rubrica Il Grillo Parlante ha raccontato ai microfoni
di TeleMajg la brutta esperienza a cui è stato costretto dall'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti.
Secondo Gravina, sia il Sindaco che l'assessore Pietroforte lo avrebbero preso in giro promettendogli un contributo
per uno spettacolo mai assegnato seppure previsto da una provvedimento amministrativo. Tanto accaduto lo ha spinto
a dipingere l'Amministrazione Comunale come "incompetente". L'intervista di Nicola Gravina sarà trasmessa
lunedì 31 ottobre alle ore 19:30 - 22:00 e martedì 1° novembre alle ore 14:25. In una prossima edizione del nostro
settimanale sarà pubblicata l'intervista integrale.

ANCHE GINO CASSANO SI SENTE PRESO IN GIRO
Contributo promesso e non assegnato

Dopo aver partecipato attivamente alla elezione del Sindaco Squicciarini aiutando il Consigliere Comunale Borreggine
si aspettava di essere trattato in altro modo Gino Cassano fondatore dell'Associazione non riconosciuta "Acquaviva
Libera" di Acquaviva delle Fonti. "Ultimamente - ha aggiunto nell'intervista a TeleMajg - ho organizzato un'altra
manifestazione, con la collaborazione di altre organizzazioni, portando numerosi cittadini in piazza Garibaldi e
sensibilizzando l'opinione pubblica sull'affido canino. Anche in quella occasione mi era stato promesso un contributo
spese, ma poi tante motivazioni (scuse) mi hanno costretto a salire e scendere le scale del Palazzo Comunale".
L'intervista integrale sarà trasmessa da TeleMajg martedì 1° novembre alle ore 19:30 - 22:00 e mercoledì 2 novembre
alle ore 14:25. In una prossima edizione del nostro settimanale sarà pubblicata l'intervista integrale.

Invia le tue segnalazioni anche su Facebook
al nostro contatto Redazione TeleMajg
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Venerdì alle ore 15:00 - Sabato alle ore 20:00 - Domenica alle ore 11:50 e 23:30
sui siti www.telemajg.com - www.cinenews24.com

Nella finale Argento del Campionato Italiano di società
Under 23 svoltosi a Fano, nelle Marche, l'Amatori Atletica
Acquaviva completa il trittico di finali nazionali maschili
a squadre su pista del 2011 che ha visto il sodalizio
acquavivese, unico in Puglia in campo maschile,
partecipare alla finale Nazionale Allievi di serie A2 di
Bastia Umbra, alla Finale Nazionale Serie A1 assoluta di
Orvieto con conferma della permanenza nella categoria
per il prossimo  anno e partecipazione alla Finale Argento
Under 23 di Fano. In questa ultima finale del 2011
i ragazzi acquavivesi, pur giunti alle gare con le assenze
fondamentali di Antonio Napoletano nel Salto Triplo e
Lungo e dei gemelli Rutigliano, pilastri della velocità,
hanno interpretato al meglio la competizione, concludendo
la classifica per società al 10° posto. Passando alle singole
gare, i risultati più prestigiosi sono stati ottenuti da Luca
Pontone giunto 2° nel salto in alto e 7° nei 110hs, da
Gianmarco Augenti 3° nel salto con l'asta con la misura
di 4 mt, dal marciatore Matteo Gargano giunto 4° con il
tempo di 53'46"1,  da Pasquale Iacca che è giunto 6° nei
metri 1500 con il tempo di 4'06"4 ed 8° nei metri 800 in
2'02"6. Due risultati importanti sono stati realizzati da
Claudio di Trani che il sabato ha corso i metri 3000sp
giungendo 4° e la domenica si è ripetuto sui metri 400hs
giungendo 5° con il tempo di 1'01"2. Nel settore lanci,

il migliore degli atleti acquavivesi è stato Alberto Introna
nel lancio del giavellotto che, con la misura di 49.52,
giungeva 7°, negli altri lanci doppio impegno per Gabriele
Napoletano 8° nel lancio del Disco mt. 30.07 e 9° nel
getto del peso con la misura di mt. 10.26; ultimo lanciatore
in gara lo junior Antonio Visceglia 10°  nel Lancio del
martello. Nelle gare di velocità  punti preziosi sono stati
portati da Laneve sui 100 e Roberto Filannino giunto 9°
sui metri 200 e 400. Altro junior, che non ha fatto mancare
il suo contributo, Leonardo Di Leo sui metri 5000 conclusi
in 16'55" e Luca Montagna, chiamato a sostituire nei salti
in lungo e triplo Antonio Napoletano, si è egregiamente
comportato partecipando anche alla staffetta 4 x 100
composta da Montagna, Laneve, Introna  e Patruno che
si piazza al 6° posto assoluto. Ultima gara, che come
sempre ha chiuso i campionati, la staffetta 4 x 400
composta da Patruno, Jacca, Filannino e Di Trani  che
corre in 3'41"23 giungendo 9^.  Si ritorna in Puglia da
questa trasferta con la consapevolezza di aver dato il
massimo e soprattutto di aver centrato i tre obiettivi a
squadre che ad inizio di stagione ci si era prefissi e con
un gruppo di atleti, tecnici e dirigenti vogliosi di ripetersi
sugli stessi livelli nel 2012, per confermare la notevole
crescita tecnica di tutta l'Amatori Atletica Acquaviva.

Fano Finale Argento del Campionato di Società Under 23 maschile
L'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA CHIUDE AL DECIMO POSTO

Quando meno te lo aspetti Steven Spielberg sorprende
tutti. Durante la conferenza stampa di presentazione del
suo nuovo lavoro Le avventure di Tin Tin, annuncia il
ritorno di due suoi grandi cavalli di battaglia: Indiana
Jones e Jurassic Park.  Il primo dei due progetti a venire
alla luce dovrebbe essere il film con i dinosauri
protagonisti, si vocifera entro due o tre anni al massimo.
La sceneggiatura sta giungendo al culmine è se ne sta
occupando  Mark Protosevich, autore dello script di Thor
e di Io sono leggenda. Mark subentra a Joe Johnston che
aveva anche diretto il capitolo 3. Per quanto riguarda
invece il capitolo 5 dedicato alle gesta del noto archeologo
armato di frusta, l'attesa sarà più  lunga, ad oggi non ci

sono certezze che il progetto vada in porto, ma le parole
agli Mtv Movie Awards 2011 di Shia LaBeouf (Indiana
Jones 5 è vicino) fanno ben sperare. Della storia
dovrebbe occuparsene George Lucas produttore e
responsabile dei soggetti di tutte le pellicole del franchise.
Data per certa la presenza di Shia LaBeouf  nei panni del
figlio di Jones; non è dato sapere se entrerà nel progetto
anche Harrison Ford ormai in età avanzata. Spielberg
annunciò durante l'uscita del capitolo 4 che Harrison
avrebbe lasciato il testimone del noto avventuriero-
archeologo a Shia. Non si esclude comunque
un cameo di Harrison Ford.

Spielberg annuncia
UN QUINTO INDIANA JONES ED UN QUARTO JURASSIC PARK

Claudio Maiulli

Cinenews24 ospita
nella nuova puntata

l'attore Alessandro Prete
3 metri sopra il cielo - Romanzo Criminale

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

quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
alla Redazione

Via Maria Scalera, 66 - 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.

Si investono risorse pubbliche in progetti che, a mio parere, non hanno senso, o meglio lo avrebbero se la città fosse
messa meglio. Ad esempio il palazzetto Valeriano cade a pezzi, il degrado ha preso il sopravvento; i giardini e le
piazze cittadine, soprattutto quelle periferiche, non sono degne di noi cittadini e dei nostri figli che vorrebbero
passaci del tempo a giocare ed il parco giochi nei pressi della stazione chiuso da non so quanti anni. Non si fa nulla
per migliorare il Paese. Tutti quelli che salgono le scale del municipio non hanno a cuore il bene della Città. E sì
che poi le risorse vengono impegnate a costruire una pista ciclabile che dal cimitero porta alla zona industriale. Non
ho la più pallida idea da dove abbiano preso i fondi, ma mi chiedo se quelli non si potevano utilizzare per opere
all'interno del paese. Chi la utilizza quella pista? Chi padre il sabato o la domenica mattina va con i propri piccoli
in bici per la zona industriale? O meglio quanti cittadini si recano a lavoro nella zona industriale usando la bicicletta?
Vorrei che gli Amministratori mi rispondessero in modo da poter capire la ragione per la quale i soldi pubblici sono
stati utilizzati per realizzare una pista ciclabile nella zona industriale. Perché non farla in paese o in una idonea zona
di campagna? Almeno avremmo respirato aria pura e guardato la natura e non il degrado! (Foto 1 e 2)

Dal Cimitero alla zona industriale con occhiali "bellavista"

Un servizio reso gratuitamente dalla Lombardi Ecologia
I soliti bontemponi si prendono la briga di caricare sui loro motocarri o autovetture tutto quanto di cui si vogliono
sbarazzare e fanno diventare i poderi altrui delle discariche a cielo aperto. Ecco che anziché le colture i contadini
si ritrovano lavandini, water, inerti, ecc.. Eppure basta fare una semplice chiamata al numero verde della Lombardi
Ecologia per concordare il loro ritiro direttamente a casa. Iniziamo a comportarci civilmente! (Foto 3)

Gentile Direttore, la nostra zona industriale viene anche utilizzata per il deposito di materiale altamente pericoloso.
Ho visto abbandonato, tra i vari rifiuti lasciati qua e là anche un grosso blocco in eternit. Mi sono insospettito quando
ho visto che era stato bene  incellophanato. (Foto 4)

Tra occhiali "bellavista" e mascherina "antiamianto"

Ci sono i finanziamenti per i muretti a secco franati
Bastano poche gocce ad allagare il paese; le stesse che fanno franare i muretti a secco che delimitano i fondi rurali.
Ci si ritrova strade occupata da sassi che rendono pericoloso il transito, tante volte la cosa si è verificata sulla
provinciale Acquaviva-Santeramo altamente trafficata per la presenza dell'Ospedale Miulli. I proprietari che hanno
i loro terreni che confinano con le strade dovrebbero essere sollecitati agli urgenti ripristini visto che ci sono anche
le agevolazioni come il bando pubblico della regione Puglia del 29 settembre 2011. (Foto 5 e 6)

Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

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

a p e r t i  a n c h e  i l  g i o v e d ì  p o m e r i g g i o

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

CASA  E PERSONA

MACELLERIA

O F F E R T E  D A L  2 7  O T T O B R E  A L  0 6  N O V E M B R E

M
D

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LT 1 € 2.29
PASTA VARI FORMATI KG 0.500  € 0.34

POLPA DI POMODORO GUSTATO GR 400 € 0.29
YOGURT FRUTTA GR 125 X 8 € 1.49

PEPSI TWIST LATTINA ML 330 €  0.29
BIRRA BLACK BARON 5° CL 33 € 0.49

TWIX 10+2 GR 696  € 3.29
RINGO PORZIONI CACAO GR 330 € 1.69

A N T E P R I M A  N A T A L E

FAGOTTINI GR. 200 € 0.79
BOCCONCINI DI POLLO GR 190 € 1.09
FILETTI DI MERLUZZO GR 800 €  3.19
PATATE AL ROSMARINO GR 450 € 1.09

MARE PRONTO SURGELATO PER RISOTTO
 E SPAGHETTI GR 300 € 1.69

BAGNO SCHIUMA JERVIS LT 1  € 0.99
DAT 5 LAVATRICE FUSTINO 35 MISURINI € 3.99

GOURMET GOLD
GUSTI ASSORTITI GR 85X4  € 1.89

ZUPPA PER CANI KG 4  € 2.79

FETTINE PIZZAIOLA
DI BOVINO  € 8.49 AL KG

MACIATO MISTO  € 4.49 AL KG
COSCE DI POLLO € 2.99 AL KG

BRACIOLA DI SUINO C/ OSSO  € 5.49 AL KG

SURGELATI

OFFERTE SPECIALI NEL
 REPARTO ORTOFRUTTA

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

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



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)

Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime

 e meeting vari
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