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L'articolo 8 dello Statuto Comunale disatteso dai partiti
DEI SEGRETARI INVITATI PARTECIPA SOLAMENTE LEONCINI
L'avvocato Luca Leoncini, segretario di FLI Acquaviva, è l'unico che risponde al nostro invito
e si "sottopone" alle domande del Direttore sulla crisi politica in atto, solamente qualche
settimana fa, definita verifica da alcuni rappresentanti politici. Se crisi non è come mai il Sindaco
ha mandato a casa tutti gli assessori? Come mai trascorrono tanti giorni prima di trovare una
nuova soluzione? Già questo dimostra come nei confronti dei Cittadini/Elettori non si intraprendono
azioni di massima trasparenza disattendendo quanto sancito da quella Costituzione Italiana che
ogni rappresentante istituzionale deve, e non dovrebbe, rispettare in ogni atto della sua vita!
Abbiamo inviato una mail ai segretari di: PD - IDV - UDC - FLI invitandoli ad una trasmissione
sulla situazione politica - amministrativa in atto ma solamente il FLI ha risposto! Per rafforzare
tale invito lo abbiamo anche fatto pubblicamente attraverso il nostro sito. Si sono invertite
le parti! Anziché essere i segretari dei partiti a "pregarci" di essere intervistati per tener fede
a quanto sancito dall'articolo 8 dello statuto comunale dobbiamo essere noi a tempestarli di
telefonate ed inviti per chiedergli delle dichiarazioni. Anzi ci risulta che qualcuno, di cui ci
riserviamo di fare nome e cognome, pretende che tutti insieme (PD - IDV - UDC - FLI ) debbano
fare cartello e quindi non rilasciare dichiarazioni alla stampa! E come questi rappresentanti
delle forze politiche e quindi della democrazia cittadina rispettano quanto sancito dall'articolo
8 dello statuto comunale e quindi assicurano ai Cittadini/Elettori una informazione tempestiva?
Ringraziando l'avvocato Leoncini della sue dichiarazioni è evidente come il Sindaco abbia
gestito questa crisi in maniera pessima soprattutto avendo incontrato anche i singoli Consiglieri
Comunali e avendo tenuto incontri politici a cui non è stato invitato FLI - denuncia Leoncini.
Deluso e amareggiato l'avvocato riferisce del rimpasto che il Sindaco propone; dell'atteggiamento
a dir poco approssimativo del PD che non garantisce stabilità all'Amministrazione Comunale;
della caparbietà dell'IDV che è irremovibile sulla conferma di Mastrorocco; dell'UDC che si
trova in difficoltà e pretende giustamente di conoscere le motivazioni che spingerebbero
il Sindaco a non confermare Casucci. Insomma, un rimpasto/riciclo pilotato, e ad arte, da alcune
forze politiche della maggioranza che provocherà nel tempo lo sgretolamento
dell'Amministrazione Squicciarini e quindi le elezioni anticipate! Una Città - secondo Leoncini guidata da un "manipolo di uomini" ed inquinata da "lestofanti" che non dicono la verità!
Di conseguenza se questo modo di fare continuerà a privilegiare i pochi ai danni
della Comunità acquavivese, FLI non potrà che uscire dalla maggioranza e
denunciare pubblicamente quanto si nasconde nelle segrete stanze del palazzo comunale!
Sul nostro sito l'intervista: www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2514
In attesa dei tempi biblici della politica locale noi andiamo in stampa scusandoci sin da ora
se nel mentre il Sindaco "cambierà nuovamente le carte in tavola!". E ricordatevi:
fate valere la vostra forza di Cittadini liberi da condizionamenti e legati esclusivamente
al bene delle vostre famiglie, dei vostri affetti, della nostra, e non "loro", Città.
Grazie per essere nostri affezionati e anche critici lettori. Luigi Maiulli Direttore Responsabile
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AMANTI DEL GIARDINAGGIO E DECORAZIONI A TEMA
II Centro Culturale "Garden Project", il Club Femminile
"Itinerari", con il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale di Acquaviva delle Fonti e della Provincia di
Bari, in collaborazione con le associazioni e i commercianti
del territorio organizzano SPAZI IN FIORE VI EDIZIONE
"decoriamo con i colori blu e giallo dell'Europa".
Il Concorso ha lo scopo di
valorizzare, ravvivare, colorare ed
ingentilire l'immagine delle zone
in cui si vive, di incentivare la
coltivazione di piante e fiori
coinvolgendo attivamente la
cittadinanza. Inoltre vuole essere
uno strumento per combattere lo
stress quotidiano e aiutare a
raggiungere uno stato di armonia
e benessere. Questo importante
appuntamento nasce da maggio
2007 quando tutti gli amanti del
giardinaggio si sono messi in
gioco per concorrere e vincere un
premio. In questi anni, grazie alla partecipazione della
cittadinanza di Acquaviva, la manifestazione "Spazi in
Fiore" si è arricchita di momenti culturali e nuove categorie
di partecipanti. Nella scorsa edizione, si è invitata la
cittadinanza a decorare "balconi e spazi verdi utilizzando
non solo fiori, ma anche il tricolore". Anche quest'anno
il Concorso riveste una particolare valenza culturale,

infatti, in occasione dei 10 anni dell'entrata in vigore
dell'euro, si è deciso di invitare tutti i partecipanti a
ricordare i colori blu e giallo della bandiera europea negli
allestimenti floreali che saranno candidati al concorso. Il
Concorso è aperto alla cittadinanza di Acquaviva: - sia a
privati che, amanti del giardinaggio, del senso estetico e
della natura, posseggono balconi,
terrazzi o atri particolarmente
arricchiti con piante fiorite,
sempreverdi e altri elementi
(per esempio sassi, cortecce,
terrecotte); - sia ad attività
commerciali (con l'addobbo della
loro vetrina) che si iscrivono nella
categoria a loro riservata:
" U n F i o r e d i Ve t r i n a " .
La manifestazione inizierà
il 6 maggio 2012 con l'Esposizione
di Primavera: piante, animali,
arredi per giardino e tante sorprese
in Piazza Vittorio Emanuele II
dalle 9.00 alle 22.00 ad Acquaviva delle Fonti. Gli
espositori saranno sia di Acquaviva delle Fonti sia di
Conversano, Noicattaro, Locorotondo, Altamura. Si
concluderà con un programma ricco e variegato nei giorni
25, 26 e 27 maggio 2012 (Piazza Madonna di
Costantinopoli, Atrio e Sala Conferenze Palazzo De MariAcquaviva). Milena Masiello Presidente "Garden Project"

Lucrezia Stellacci e Ferdinando Pappalardo presentano
CHIAROSCURI
Poesie dell'autore Giovanni Tria
Sabato 28 aprile alle ore 18:30 presso l'Ala Nord del Palazzo Comunale di Acquaviva delle Fonti sarà presentato
"CHIAROSCURI" poesie a cura del dottor Giovanni Tria. Parteciperanno il direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale per la Puglia - Lucrezia Stellacci ed il professore associato di letteratura italiana e teoria e storia dei generi
letterari presso l'università degli studi di Bari - Ferdinando Pappalardo. L'autore ha partecipato al programma Spazio
Città di giovedì 26 aprile pubblicato sul nostro sito: www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=642
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L'Officina Ortopedica Tecno Hospital srl opera sul territorio Regionale
da oltre un decennio fornendo all'utenza presidi sanitari ortopedici.
L'azienda è presente oltre che ad Acquaviva con la sede principale
e legale anche ad Altamura e Grumo con proprie filiali e con
la controllata Centro Ortopedico Meridionale a Bari. Nel corso degli
anni la Tecno Hospital ha investito in formazione e ricerca, in
particolare nel settore degli ausili ad alto contenuto tecnologico: più
di 20 puntatori oculari computerizzati forniti ad affetti da SLA, decine
di sistemi di comunicazione computerizzata per portatori di disabilità
nell'udito e nella vista, software dedicati alla mobilità e all'accesso
alle tecnologie informatiche per diversamente abili. Particolare
attenzione si è posta alla continua ricerca di nuovi ausili per
la mobilità anche sportiva. Importante è anche la nostra presenza
e operatività nell'ambito della prevenzione, in particolare quella
posturale giovanile, nel trattamento nelle patologie della spina
dorsale, del piede ed in particolare nel trattamento del piede diabetico
su prescrizione del medico specialista. Il quotidiano rapportarsi con
la disabilità ci ha spinto a ricercare costantemente nuove soluzioni,
avanzate tecnologie atte a migliorare la qualità della vita di chi nella
vita è stato meno fortunato. Questa è la "mission" aziendale
dell'Officina ortopedica Tecno Hospital e dei suoi collaboratori
a cui va il ringraziamento della proprietà.
L'Amministratore Unico Francesco Solazzo, il Direttore Tecnico Antonio Tafuri

Pubblicità

4

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Edizione Straordinaria

Il Comune non paga la ditta dal dicembre 2011
GLI OPERAI DELLA LOMBARDI ECOLOGIA PROTESTANO
Con le altre Amministrazioni Comunali nessun ritardo!
Protesta martedì mattina davanti all'ingresso di Palazzo di Città da parte degli operatori ecologici della Lombardi
Ecologia. Gli operai hanno fatto sentire la loro voce, per cercare di far capire al Sindaco, alle Istituzioni, al datore di
lavoro ed ai cittadini le ragioni del loro malcontento. Infatti, il folto gruppo di operatori ecologici della Lombardi
ha detto no: ai ritardati pagamenti, al mancato versamento dei buoni pasto da oltre 13 mesi, al mancato versamento
delle cessioni del quinto dello stipendio alle finanziarie, ai mancati versamenti a Previambiente ai fini della pensione
complementare. Dopo l'arrivo davanti al Municipio una delegazione dei lavoratori ha chiesto un incontro con il Primo
Cittadino. "Abbiamo trovato la porta chiusa. Il Sindaco non c'era, ma non c'era nemmeno nessuno della sua segreteria.
Ci siamo inoltre chiesti: perché il cartello messo ben evidenza con gli orari di ricevimento (MARTEDI' DALLE ORE
10.00 ALLE ORE 12.00) non è stato sostituito con un avviso che ne annunciava la sua assenza?". "Siamo arrivati hanno affermato - ormai ad una situazione difficile". Insomma gli operai sono stanchi, sdegnati e arrabbiati. Hanno
famiglie da sostenere e non si trovano soldi in tasca: non possono elemosinare quello che è loro sacrosanto diritto.
Diritto periodicamente violato e mortificato da un sistema divenuto insostenibile che non ascolta più nemmeno la voce
di onesti lavoratori. Intanto, continua lo scarica barile: la colpa é del Comune … Nooo! La colpa è della Lombardi
Ecologia. Ma di chi è effettivamente la responsabilità agli operatori ecologici poco importa. E la prossima forma di
protesta che metteranno in atto sarà lo sciopero già fissato per il prossimo lunedì 30 aprile come è stato annunciato
con una nota del 20 aprile scorso. Le interviste su www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2515

Il Comune ha firmato il contratto con la Lombardi Ecologia
La protesta degli operai della Lombardi ottiene un primo risultato positivo. Finalmente l'Amministrazione Comunale
di Acquaviva delle Fonti ha firmato il contratto che disciplina il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani per
l'anno 2012. Sottoscritto dal responsabile del servizio ambiente ed ecologia ing. Giovanni Didonna, dal segretario
Comunale Sinante Colucci e dall'amministratore della Lombardi Ecologia Rocco Lombardi. La firma è stata apposta
dalle parti dopo che i lavoratori dell'azienda hanno manifestato presso il Municipio della Città perché non gli era stato
ancora pagato quanto gli spettava. Per il momento resta comunque confermato lo sciopero indetto per il prossimo 30
aprile in attesa che i rappresentanti sindacali e la Lombardi Ecologia si incontrino a fine settimana.
Il Comune si è impegnato a pagare le fatture di gennaio, febbraio e marzo 2012 entro una decina di giorni.

