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Riconosciuti a due passeggeri i loro diritti
per cancellazione volo e ritardata consegna bagagli

Condannate le compagnie in solido a corrispondere la somma di euro 1.929,67 di cui euro 529,67 per le spese
affrontate e provate con i relativi scontrini di acquisto, euro 600,00  ciascuno, determinati equitativamente per
la vacanza rovinata ed euro 100,00 ciascuno per la compensazione pecuniaria. Con una recente sentenza il Giudice
di Pace di Giarre (CT), avv. Agostino Crisafulli, ha riconosciuto a due passeggeri i diritti a loro spettanti in virtù
del regolamento comunitario n. 261/2004 in seguito alla cancellazione del volo ed in virtù della Convenzione di
Montreal per la ritardata consegna del bagaglio. Due coniugi al fine di trascorrere una vacanza in Piemonte,
nella città di Bra (CN), hanno acquistato un biglietto per un volo con partenza prevista da Catania alle ore 12:25 ed
arrivo a Torino alle ore 14:20. Giunti regolarmente all'aeroporto è stato loro comunicato che il volo era stato cancellato
e sarebbero partiti con volo di altra compagnia. Ma la disavventura non finiva qui in quanto all'arrivo all'aeroporto
di Torino, hanno dovuto constatare la mancata consegna del bagaglio, che é stato consegnato solo dopo tre giorni
pregiudicando in tal modo l'andamento della vacanza programmata per una settimana. Gli attori tenuto conto che
il volo di riprotezione era giunto a destinazione entro due ore da quello previsto per il volo cancellato hanno chiesto
la corresponsione del 50% della compensazione pecuniaria per come previsto dal regolamento comunitario. Il giudice
ha riconosciuto la loro richiesta e ha anche rigettato l'eccezione delle compagnie che sostenevano non si trattasse
di cancellazione ma di volo effettuato in regime di code-sharing. Infatti il biglietto acquistato e prodotto in giudizio
indicava espressamente una sola compagnia e non riportava nessuna indicazione che il volo sarebbe stato effettuato
in virtù di un accordo tra i due vettori. Ma le richieste dei passeggeri hanno trovato accoglimento anche in relazione
alla ritardata consegna del bagaglio. I vettori sono stati condannati innanzitutto al rimborso delle spese che i passeggeri
hanno dovuto sostenere per acquistare nell'immediatezza quanto necessario a sopperire alla mancanza dei propri beni
personali. Sono stati riconosciuti anche i danni subiti per la vacanza rovinata in quanto la ritardata consegna ha
determinato una parziale fruizione del periodo di svago. "Ogni disservizio ha la sua particolarità - ha dichiarato
l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori che ha assistito in giudizio
i passeggeri - e questa sentenza, che ne esamina e risolve diversi, rappresenta indubbiamente un ulteriore elemento
di novità. Significativo, inoltre, il concorrere nel riconoscimento dei diritti dei passeggeri l'applicazione delle due
discipline del regolamento comunitario n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal a conferma del fatto che
i consumatori non devono aver timore nel richiedere tutto quanto a loro spettante".



Può una Città essere abbandonata a se stessa? Anche su questo si sono confrontati i
Cons ig l ier i  C o m u n a l i  o s p i t i  d e l l o  S p a z i o  C i t t à  d i  s a b a t o  2 8  a p r i l e  s c o r s o .
In attesa della festa del 1° maggio si abbandona Acquaviva delle Fonti al suo destino: una Città senza Giunta comunale
e chissà se il prossimo mercoledì finalmente il Sindaco nominerà i nuovi assessori. Intanto, le carte (forse tre)
diventano sempre meno chiare e centrifugate in quel minestrone che i partiti locali stanno proponendo
quotidianamente ai Cittadini. Un minestrone che cambia sistematicamente gli ingredienti con la speranza di renderlo
forse più saporito mentre invece si ottiene il risultato opposto. Una verifica politica in cui non sono chiari i soggetti
legittimati a parteciparvi secondo quanto dichiarato nello Spazio Città trasmesso in diretta alle ore 12
di questa mattina. La festa della liberazione è volata via senza riflessioni dei partiti locali, senza riflessioni
del primo cittadini ma intanto si spendono un po' di soldini per la festa del 1° maggio. Ma tutto questo in controcorrente
con una popolazione stanca e delusa che vede molti loro familiari e/o amici senza lavoro e senza quindi un sostegno
economico. Le "bugie" del Sindaco - secondo Giorgio - non finiscono mai visto che per i  rifiuti ha avuto l'ardire
di far pubblicare una intervista che riporta dichiarazioni prive di fondamento. Ma si sa, lo abbiamo già detto,
è molto semplice pubblicare su blog o su internet dichiarazioni anziché confrontarsi a viso aperto con gli altri
rappresentanti istituzionali negli studi di TeleMajg. Un assessore alla cultura che si vuole riconfermare che non è
stato capace (la Pietroforte) di rendere la biblioteca comunale fruibile giornalmente dagli studenti acquavivesi
che sono invece costretti al part-time culturale da questa Amministrazione Comunale. Ma Roberto Tisci
in che squadra politica milita? Io Sud o FLI! Secondo Tisci, lui rappresenta Io Sud mentre secondo Leoncini invece
FLI ed allora è chiaro che il gioco delle tre carte diventa evidente ma non per i Cittadini che non arrivano
a fine mese e che non hanno che farsene dei festeggiamenti del 1° maggio programmati ad Acquaviva!
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Chi Amministra Acquaviva . . . i Funzionari!
BEL TEMPO E SINDACO E ASSESSORI IN VACANZA

E' sempre stato così?

La terza Commissione nell'occhio del ciclone
CHI DICE LE BUGIE IL SINDACO O IL PRESIDENTE?

Secondo i componenti della terza commissione consiliare nessun atto è stato mai discusso che riguardi l'appalto
rifiuti solidi urbani. Quanto dichiarato dal Sindaco non risponderebbe, quindi, a verità secondo i Consiglieri Comunali
Attollino e Giorgio. Ma Francesco Attollino non ha peli sulla lingua definendo fesserie le promesse del Sindaco
esternate in sede di presentazione del bilancio partecipato in cui si è fatto riferimento al prossimo giugno
per il bando pubblico dei rifiuti. Un Comune che si permette di restare senza Giunta per un mese e che deve
assistere ad altre stranezze come "la traslitterazione" per la mensa scolastica frutto in realtà di un errore
dell'apparato amministrativo comunale. Ma se tutto questo fosse vero e non semplicemente dovuto alle scaramucce
politiche in atto la soluzione migliore sarebbe quella di inviare tutti gli atti alla Magistratura Contabile e Penale
affinché verifichino se ci sono state responsabilità o se si è trattato di semplici "traslitterazioni"!

Il Sindaco ha firmato l'ok
PERCHE' SQUICCIARINI SI E' PRIVATO DI DIDONNA?

E' legittimo che un Comune sia privato di un Dirigente di rilievo per la Comunità e che sia il Sindaco
ad autorizzare tutto questo? L'enigma preoccupa alcuni soggetti che negli anni addietro erano stati convinti
dalla politica locale che l'Ufficio Tecnico comunale fosse inficiato delle unità lavorative necessarie per il disbrigo
delle pratiche che sono quotidianamente presentate agli uffici dei settori lavori pubblici ed urbanistica.
Ed allora se l'organico del terzo piano è al di sotto di quanto necessario per quale motivo il Sindaco
ha consentito che l'Ing. Didonna dedichi il suo tempo lavorativo al comune di Gioia del Colle anziché ai nostri
problemi tra cui: PRG - 167. Intanto, gli stessi soggetti si chiedono se la maggioranza si è espressa su questo
argomento o se la scelta sia stata esclusivamente del primo cittadino Squicciarini.

Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale

Segue
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Il  responsabile  del la  Ripartizione Pol iz ia  Municipale
Vista l'ordinanza nr. 115/2000 con la quale è stato disposto che la corsia di destra del lato sud
di piazza Kennedy fosse destinata al transito e alla fermata degli autobus urbani di pubblico servizio;
Considerato che sono in corso lavori edili riguardanti un immobile ubicato sul predetto lato sud
di piazza Kennedy, a seguito dei quali si è reso necessario installare una impalcatura che occupa
parzialmente parte della corsia di marcia destinata al transito e alla fermata dei predetti autobus;
Ritenuto  necessario intervenire con apposito provvedimento al fine di individuare un'altra
area da destinare temporaneamente alla fermata degli stessi, al fine di consentire le operazioni
d i  s a l i t a  e  d i s c e s a  d e g l i  u t e n t i  i n  c o n d i z i o n i  d i  t o t a l e  s i c u r e z z a ,  c o n s i d e r a t o  i l  f a t t o
che i lavori innanzi citati dovrebbero terminare alla fine del mese di luglio corrente anno;
letto l'art. 7 del D. Lgs. nr. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. nr. 495/1992;
letto  l ' a r t .  107 del  D.  L.vo nr.  267/2000,

ORDINA
di destinare temporaneamente la corsia di destra del lato ovest di piazza John Kennedy, tratto compreso tra il civico
31 e l'intersezione con via C. Menotti, al transito degli autobus dei servizi urbani di pubblico trasporto e  alla fermata
degli stessi allo scopo di consentire le operazioni di salita e discesa da parte degli utenti.
Tale provvedimento, a carattere temporaneo, è subordinato all'ultimazione dei lavori edili in premessa citati.
La presente ordinanza sarà resa esecutiva subito dopo l'installazione della relativa segnaletica stradale che avverrà
a cura della squadra manutenzione U.T.C. o di altra ditta incaricata a tal proposito. Le inosservanze saranno
sanzionate ai sensi del vigente codice della strada da parte degli Organi di Polizia Stradale.

Spostamento temporaneo del l 'area adibita
al la  fermata autobus in Piazza John Kennedy

Il Comandante della Polizia Municipale di Acquaviva Dott. Giovanni Centrone ha disposto il temporaneo
spostamento della fermata per i pullman in piazza John Kennedy. La nuova fermata sarà collocata
sul lato ovest di piazza Kennedy, nel tratto compreso tra il civico 31 della piazza stessa e l'intersezione
con via Ciro Menotti. Il provvedimento diverrà immediatamente effettivo non appena saranno
terminati  i  lavori per l 'adeguamento e l ' installazione della relativa segnaletica stradale.

Io Sud o FLI
NUOVA GRANA PER SQUICCIARINI

Roberto Tisci a chi fa capo?
In attesa di chiarimenti da parte degli interessati alla questione ci limitiamo a rendere pubbliche le dichiarazioni di
sabato 28 aprile del Consigliere Comunale Roberto Tisci durante il programma di TeleMajg "Spazio Città" secondo
cui lo stesso rappresenta Io Sud e quanto detto dal segretario FLI di Acquaviva avvocato Luca Leoncini. L'avvocato
ha detto, parlando degli incontri con il Sindaco e con le altre forze politiche locali, di rappresentare sia Tisci che
Borreggine. Ed allora Tisci da che parte sta? E per quale motivo il Sindaco non ha mai invitato Io Sud al tavolo delle
trattative per stabilire una nuova Giunta Comunale sebbene tale componente politica lo abbia sostenuto in campagna
elettorale tanto da aver titolo alla iscrizione del proprio logo nelle schede elettorali? L'Avvocato Luca Leoncini,
interpellato da Telemajg, ritenendo gravi e contraddittorie le dichiarazioni del consigliere comunale Roberto Tisci
in merito all'appartenenza al partito Io Sud ha preannunciato un'intervista per lunedì 30 Aprile, visibile anche
all'indirizzo http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2522.

Rinviato al 3 Maggio lo sciopero
degli operatori della Lombardi Ecologia

GARANTITI SOLO I SERVIZI ESSENZIALI
In considerazione alla trasmissione via fax della Commissione di Garanzia del 24 c. m. avente prot. 1015/12, con
giusto richiamo all'art. 5 dell'accordo nazionale del 1° marzo 2001 si riformula la dichiarazione di sciopero degli
operatori della Lombardi Ecologia fissandola al giorno 3 maggio c. a. per le stesse ragioni elencate nello scorso
numero: tardati pagamenti; mancato versamento dei buoni pasto da oltre 13 mesi; mancato versamento delle cessioni
del quinto dello stipendio alle finanziarie; mancati versamenti a Previambiente ai fini della pensione complementare.
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A Maggio anche Acquaviva passa al Digitale Terrestre
 ISTRUZIONI PER L'USO

Sta per scattare l'ora "X"  per  il passaggio al digitale terrestre
che qui da noi in Puglia avverrà dal 18 maggio al 5 giugno.
Un "cambiamento storico", che come tutte le novità, crea
timori e perplessità tra i cittadini telespettatori. Molte
le perplessità giunte qui in redazione come quella di Giovanni
che si chiede: "Come spiegare a mio nonno che deve usare
2 telecomandi uno per accendere e spegnere e l'altro per
cambiare i canali?". Insomma il passaggio al digitale sta
creando non poche preoccupazioni. Il Corecom (Comitato
regionale comunicazioni) è comunque al lavoro da tempo
per assicurare la massima assistenza. Sono state stampate
250mila brochure illustrative  ed inoltre basta consultare
il sito internet: http://corecom.consiglio.puglia.it/  per potersi
informare  correttamente. La Protezione Civile, Innovazione
e il Corecom saranno a disposizione dei cittadini per dare
informazioni anche di carattere tecnico e pratico. Per qualsiasi
problema sono attivi i numeri verdi 800 022 000 e
800 111 555". Ma ecco alcune utili informazioni che L'Eco
tramite il Corecom ha ritenuto opportuno darvi: Il passaggio
al digitale richiede per tutti l'utilizzo di un decoder. Esso può
essere incorporato nei televisori di nuova generazione o deve
essere acquistato da un rivenditore autorizzato per quelli di
vecchia generazione. Sul mercato i decoder sono classificati
attraverso i bollini. I bollini vengono rilasciati agli apparecchi
delle aziende che hanno firmato un accordo con Dgtvi che
prevede una serie di test di qualità in laboratorio.
Qui di seguito diamo indicazioni  su come orientarsi.
Il bollino grigio. Si trova sui decoder base, quelli che
consentono di vedere tutti i programmi gratuiti. Sia
quelli della vecchia televisione analogica sia quelli
nati dopo l'avvento del digitale. Sono dotati della
guida elettronica dei programmi, ordinamento
automatico dei canali e aggiornamento del software.
La soluzione ideale per chi vuole spendere poco e non ha
l'esigenza di abbonarsi alle partite di calcio o al cinema.
Il bollino bianco. Si trova solo sui televisori con decoder

integrato. Il bollino bianco certifica un televisore in grado
di mostrare sia i canali gratuiti sia i canali a pagamento.
Il bollino blu. Si trova sia sui decoder che sui televisori con
set-top-box integrato. Indicano al consumatore che
quell'apparecchio è in grado di ricevere sia i programmi
gratuiti, sia quelli a pagamento, sia i servizi interattivi.
Si tratta di servizi in realtà ancora poco sviluppati:
votare ai sondaggi, partecipare ai quiz, o la possibilità
(a lungo termine) di comunicare con le amministrazioni
o le banche. I decoder con bollino blu sono quindi
dotati di un modem che, connesso alla linea telefonica,
consente all'utente di "dialogare" con il televisore.
Il bollino silver. È il primo bollino pensato per l'Hd,
l'alta definizione del digitale terrestre. Trasmette
i  canal i  in  chiaro  e  i  canal i  a  pagamento .
Il bollino gold. Come suggerisce il colore oro,
attualmente questo bollino identifica la fascia
più alta dei decoder o dei televisori con decoder
integrato. Oltre a mostrare i canali in chiaro e
quelli a pagamento, supporta sia l'alta
definizione che i servizi interattivi di nuova
generazione, grazie al modem integrato.
Altri decoder Naturalmente, sul mercato
esistono tanti altri decoder senza alcun
bollino, spesso un po' più economici
anche se - talvolta - meno affidabili.
Questo vale soprattutto per quelli di fascia
medio-bassa, cioè l'equivalente dei bollino
grigio e bianco. Ci sono però altri decoder di fascia
alta non dotati di bollino. È il caso degli apparecchi
dotati  di  doppio
ricevitore digitale
terrestre e satellitare,
l'ideale per chi vuole
usu f ru i r e  de l l e  due
piattaforme senza però riempire il salotto di set-top-box.

Agevolazioni per l'acquisto di un decoder
Per i cittadini meno abbienti e per gli anziani il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto delle agevolazioni
sull'acquisto del decoder. Hanno diritto all'agevolazione  gli abbonati della Puglia alla Tv  di età pari o superiore a 65 anni
e che abbiano dichiarato nel 2011 (redditi 2010) un reddito pari o inferiore a euro 10.000. Per usufruire dell'agevolazione
basterà recarsi in un negozio che ha aderito all'iniziativa ed essere pronti a fornire gli estremi del proprio abbonamento
TV per l'anno in corso, di un documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale. Il negoziante applicherà
immediatamente uno sconto di 50 Euro sul prezzo di vendita su un qualunque modello di decoder accreditato
dal Ministero. Ed infine spazio anche alla creatività giovanile infatti il Corecom ha bandito il "Premio Tv 2012
per i migliori spot di comunicazione per il passaggio al digitale terrestre" . Anna Larato

TeleMajg sul  digitale terrestre
canale 64 -  Bari  e provincia

canale 52 -  Andria,  Barletta,  Trani
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"IN MARCIA PER NON DIMENTICARE"
Una manifestazione della Collodi per celebrare

il ventennale della morte eroica di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Il II Circolo Didattico "Collodi" anche quest'anno ha organizzato la tradizionale
"Marcia della Pace e della Legalità". La manifestazione, che si svolgerà
giovedì prossimo 3 maggio alle ore 17:00, è diventato un appuntamento
ormai consueto per la scuola, impegnata da anni in percorsi educativi sui
temi della pace, della legalità e del rispetto dei diritti umani. "Il titolo che
abbiamo scelto quest'anno è IN MARCIA PER NON DIMENTICARE… in
occasione del ventennale del sacrificio della vita di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino e delle loro scorte, per fare memoria degli uomini e delle donne
che hanno dato esempio di scelte coraggiose ispirate ai valori di giustizia,
di pace, di rispetto dei diritti umani e delle regole di convivenza civile.
La memoria, a differenza del ricordo - spiega la dottoressa Anna Bosco
Dirigente Scolastico della "Collodi"- non è fine a se stessa. Fare memoria

significa conoscere e far conoscere ai nostri ragazzi, a distanza di 20 anni, una pagina di storia d'Italia scritta da
uomini e donne "di valore" che con le loro idee, nel compimento del loro dovere, hanno svegliato una nazione dal
torpore omertoso, hanno determinato un risveglio delle coscienze ritenuto quasi impossibile, hanno incoraggiato
un impegno civile che, ancora oggi, è chiesto con forza a ciascun cittadino italiano. La consuetudine di questo evento
per la nostra scuola e per la città di Acquaviva non è certamente segno di vuota ripetitività - continua Anna Bosco .
Non è un rito formale che vogliamo ripetere annualmente. La partecipazione alla Marcia è una forma di impegno
civile che coinvolge ciascuno di noi, innanzitutto come educatori, in un segno di testimonianza concreta e visibile
dei valori in cui crediamo: libertà, giustizia sociale, pace, solidarietà. Oggi molti, forse troppi, parlano di educazione
alla legalità. La Scuola Collodi, grazie all'impegno appassionato di tutti i docenti, dà concretezza "feriale" a queste
parole con attività e progetti di educazione ai valori, con proposte di comportamenti rispettosi delle persone, degli
ambienti e degli oggetti, nel compimento del loro dovere, hanno svegliato una nazione dal torpore omertoso, hanno
determinato un risveglio delle coscienze ritenuto quasi impossibile, hanno incoraggiato un impegno civile che, ancora
oggi, è chiesto con forza a ciascun cittadino italiano". Insomma la Marcia del prossimo 3 maggio sarà per la Città
di Acquaviva un momento di  condivisione e riflessione per ricordare tutti quegli uomini e quelle donne che si sono
ispirati nella propria esistenza ai valori della giustizia e della legalità. Ed è per questo che  "In marcia per non
dimenticare…" è aperta a tutta la cittadinanza ed a tutte le associazioni che vorranno aggregarsi alla marcia.
Il corteo quest'anno partirà da Piazza San Francesco alle ore 17:00 per poi snodarsi oltre che per le consuete
vie cittadine, anche in alcune strade del centro storico."In occasione dell'evento i genitori del plesso "Collodi"
sfileranno con un tricolore lungo 40 metri, simbolo dell'Unità Nazionale, per poi effettuare una suggestiva
"staffetta" della bandiera affidandola a studenti degli istituti superiore ed ai giovani delle comunità parrocchiali.
Il passaggio di consegne è un gesto simbolico di "affido" alle future generazioni di un patrimonio di valori e
regole condivise, affinché possano perpetuarsi negli anni a venire quali "pietre miliari" del bene comune e della
pacifica convivenza civile. La convinzione dell'utilità e necessità di una "giornata" dedicata al ricordo ed alla
memoria di tutti quelli che hanno improntato e, talvolta anche sacrificato la propria vita in base ai principi
dell'integrità morale e della legalità ci spinge ad attivarci per affiancare i nostri passi e ripercorrere insieme un
cammino verso la giustizia e la verità. Per questo motivo giovedì 3 maggio saremo tutti in marcia!

RIVIVI IL  MEDIOEVO AL PARCO STORICO LAGO DEL BOSCO
In occasione della festività del 1° maggio aprirà le porte al pubblico il Parco Storico LAGO DEL BOSCO sulla
strada Provinciale Toritto-Quasano al km 5. All'interno sarà possibile organizzarsi liberamente per un pic-nic all'aperto
completamente immersi nella suggestiva ambientazione di un villaggio medievale. Durante la giornata si effettueranno
visite guidate attraverso ricostruzioni storiche e laboratori didattici all'insegna del divertimento, in particolare saranno
ospiti graditi i ragazzi delle scuole al mattino e tutti gli appassionati di storia, di rievocazione e tutti i curiosi nel
pomeriggio. Si potrà visitare un accampamento di crociati in cui verranno riproposte le varie attività quotidiane
dell'epoca: le tecniche militari, l'addestramento, i riti religiosi, la cucina, la medicina. Suggestive saranno
le dimostrazioni dinamiche di combattimento, con ampia spiegazione della strategia militare sul campo di battaglia
al tempo delle crociate. Il tutto a cura dell'Associazione DEMIURGO di Toritto e della Compagnia d'Arme STRATOS
di Bari. L'evento è organizzato con il Coordinamento del Centro-Sud Italia dei gruppi storici aderenti al C.E.R.S.



Una puntata dedicata alla solidarietà
A S PA Z I O  C I T TA '

I L C . S . V.  " S A N  N I C O L A "
Mercoledì prossimo 2 maggio "Spazio Città" dedicherà l'intera trasmissione
all'attività di servizio svolta dal C.S.V. "San Nicola" nella provincia di Bari.
A parlarne Rosa Franco, presidente del CSV "San Nicola" e Marilena
Denigris dell'ufficio stampa del CSV San Nicola. Nel corso della puntata
di mercoledì gli ospiti daranno utili informazioni di questa significativa
esperienza che esalta i principi di solidarietà e sussidiarietà, nella quale le
stesse associazioni di volontariato sono chiamate a gestire gli strumenti
per il proprio sviluppo. Il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola"
è stato istituito nel 2003 ai sensi della legge 266/91, è una Associazione non profit che, utilizzando le risorse
delle fondazioni bancarie, fornisce gratuitamente a tutti i volontari e alle Organizzazioni di Volontariato della provincia
di Bari, iscritte e non iscritte nel Registro Regionale, servizi, azioni, sostegni. Aiuta il volontariato ad andare oltre
una connotazione territoriale, locale e di piccole dimensioni, seguendolo, invece, in un processo di crescita e sviluppo
di reti e relazioni. Una visione nuova del volontariato perché la sua missione e i suoi valori siano orientati non solo
allo sviluppo della singola associazione impegnata nel volontariato, ma dell'intera comunità,
un  vo lon t a r i a to  i sp i r a to  a i  p r i nc ip i  de l l a  p lu r a l i t à ,  de l l a  su s s id i a r i e t à  e  de l l a  g r a tu i t à .
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Questi i compiti dei CSV così declinati dall'articolo 4
del decreto interministeriale dell' 8 ottobre del 1997:
a)approntano  s t rument i  e  in i z ia t i ve  per
la crescita della cultura della solidarietà,
la promozione di nuove iniziative di volontariato
e  i l  r a f f o r z a m e n t o  d i  q u e l l e  e s i s t e n t i ;
b)offrono consulenza e assistenza qualificata
nonché strumenti per la progettazione, l'avvio

e  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  s p e c i f i c h e  a t t i v i t à ;
c ) a s s u m o n o  i n i z i a t i v e  d i  f o r m a z i o n e  e
qualificazione nei confronti degli  aderenti
ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati
sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Anna Larato

E' tempo di dichiarazione dei redditi e la nostra Diocesi invita a devolvere
l'8x1000 del gettito complessivo dell'Irpef alla Chiesa Cattolica. "E' bello
ringraziare - si legge in una brochure informativa della diocesi di Altamura-
 Gravina - Acquaviva delle Fonti -  quanti hanno dato fiducia alla Chiesa
Cattolica, sia firmando a suo favore al momento della dichiarazione dei
redditi e contribuendo così all'assegnazione dell'8x1000. Ogni volta che
fate un'offerta per il sostentamento del clero o quando firmate a favore
della Chiesa Cattolica all'atto della dichiarazione dei redditi, realizzate
UN GESTO DI ALTO VALORE ECCLESIALE. Grazie al tuo sostegno
abbiamo potuto contribuire al restauro di chiese e alla realizzazione di
nuove strutture". Comunione, corresponsabilità, partecipazione dei
fedeli, perequazione, solidarietà, trasparenza e libertà: sono alcuni dei
pilastri su cui si fonda il sostegno economico alla Chiesa scaturito dalla
revisione concordataria del 1984. Sono valori che rendono più ricca
s p i r i t u a l m e n t e  l ' i n t e r a  c o m u n i t à .
Insieme, laici e sacerdoti, sono chiamati a testimoniare con la loro vita
questi valori e ad amministrare i beni spirituali e materiali che la Chiesa

possiede. Nella Chiesa tutti i battezzati sono invitati alla CORRESPONSABILITA', vivendo una solidarietà
non soltanto affettiva, ma anche effettiva e partecipando, secondo la condizione ed i Compiti di ciascuno,
all'edificazione storica della comunità ecclesiale. E proprio grazie al sostegno dell'8x1000 la nostra Diocesi ha
po tu to  con t r ibu i re  a l  r e s tauro  d i  ch iese  e  a l l a  r ea l i zzaz ione  d i  nuove  s t ru t tu re .
Qui ad Acquaviva grazie all'8x1000 è stata oggetto di un lavoro di restauro conservativo e consolidamento
l'antichissima Chiesa di Sant'Agostino datata al  1327,  quando al l 'epoca vi  era  annesso
il complesso monastico degli Agostiniani.

DESTINIAMO L'8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA

Anna Larato
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SPORT … amicizia, solidarietà … SALUTE
A maggio in amicizia e solidarietà, lo sport per la salute di tutti

Partendo dall'ormai annuale incontro in Acquaviva delle
Fonti dedicato alle gare regionali di atletica leggera
Special Olympics (associazione internazionale per la
pratica sportiva delle persone con disabilità mentali),
il Centro di Salute Mentale 5 di Acquaviva delle Fonti,
diretto dal Dr. Domenico Semisa e il Centro Diurno
"Auxilium" coordinato dalla dott.ssa Ketti Lorusso,
o r g a n i z z a n o  " S P O RT  …  a m i c i z i a  …
solidarietà…SALUTE": un calendario ricco di
appuntamenti che pongono al centro l'amicizia e
la solidarietà per promuovere lo sport per tutti, perché
sport è salute. Gli eventi della programmazione hanno
come protagonisti la persona svantaggiata ma si rivolgono
e chiamano ad essere parte attiva
tutta la cittadinanza. Il programma
è partito già nel marzo scorso
attraverso un' azione di promozione
ed (in) formazione: Campagna
informativa dal titolo: "Dipende da
noi: quando la (in) formazione fa la
differenza. L'integrazione è
possibile": gli operatori della salute
menta le  del  cent ro  d iurno
"Auxilium"  hanno raggiunto docenti
e alunni delle scuole di ogni ordine
e grado, associazioni di volontariato,
gruppi parrocchiali e consulte;
attraverso anche testimonianze di utenti, volontari e
familiari si è parlato di salute mentale, promuovendo
la partecipazione attiva della cittadinanza; dei giovani
per un sicuro investimento nel futuro, degli anziani,
nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo. Giovedì
10 maggio alle ore 10:30 nella sala conferenze del Comune
di Acquaviva si terrà la conferenza introduttiva degli
eventi e saranno presenti tutti i rappresentanti di ogni
nucleo istituzionale ed associativo che ha condiviso
il calendario degli eventi, rappresentanti del mondo
sportivo, del giornalismo ed autorità regionali e locali.
La giornata proseguirà a partire dalle ore 18:00 in piazza
Vittorio Emanuele II in Acquaviva delle Fonti con

il cerimoniale in stile olimpico e la grande festa per gli
atleti speciali presentata dal comico e cabarettista Tony
Vavalle. In contemporanea,  tutta la cittadinanza potrà
essere parte attiva attraverso lo sport nei punti allestiti
intorno alla piazza: Badminton con la federazione
regionale e il presidente degli allenatori regionali Antonio
Lattarulo; Basket con l'associazione locale di basket e
l'allenatore Luca Araneo; Bowling con una pista mobile
messa a disposizione dal direttore provinciale Special
Olympics Pino Semplice; calcetto con la scuola calcio
della Associazione Virtus e il mister Roberto Ricciardi;
giochi di strada con i volontari di Olimpihà ed infine ci
si potrà divertire anche tirando con l'arco insieme ai

tecnici federali  FitArco Filippo
Milano e Vincenzo Mallardi. Venerdì
11 maggio a partire dalle ore 08:30
l'appuntamento è presso il campo
sportivo comunale "Giammaria" in
Acquaviva in via Cassano. Gli sport
aperti alla cittadinanza si spostano
intorno al campo di calcio mentre
si assisterà ai giochi regionali di
atletica leggera Special Olympics
per i 180 atleti candidati provenienti
dalla nostra regione. Saranno presenti
anche punti animazione; è prevista
l a  p r e senza  de l l a  comica

Lia Cellammare mentre numerosi sono gli studenti e
docenti che raggiungeranno la città. Sarà la II Partita
della Solidarietà a chiudere la Kermesse sportiva di questo
ricco maggio: sabato 12 maggio presso il campo sportivo
comunale di Acquaviva. La partecipazione, come ad ogni
altra giornata, è gratuita. A sfidarsi in campo per
la solidarietà saranno: l'amministrazione comunale per
il secondo anno consecutivo, i Lions Club "Pura Defluit",
i commercianti, la Pro Loco di Acquaviva e la squadra
speciale di Olimpihà - Auxilium. Dando appuntamento
a tutti a queste prime tre giornate … torneremo sulle
pagine di questo giornale per darvi informazioni sugli
altri eventi in calendario. Ketti Lorusso

Sfoglia L'Eco di Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Spazio Città
in diretta su TeleMajg

dal lunedì al sabato
alle ore 12:00

In replica alle 15:30 - 18:00
20:45 - 23:00

La domenica alle ore 12:20 e 24:00



In tempo di crisi bisogna adeguarsi a tutto e quando si pensava che
bisognava inventarsi qualcosa per far rifiorire il mercato cinematografico
arriva come manna dal cielo la conferma che i Cinecomics Marvel
continuano a piacere e che appassioneranno i fans ancora per lungo tempo.
Avengers ha il pregio di mettere insieme nello stesso progetto tanti
protagonisti amati dal pubblico: Iron Man, Vedova nera, Hulk, Thor e
Capitan America contro un unico e pericoloso nemico per salvare
la Terra dalla distruzione, Loki, fratello adottivo del Dio del tuono.
I dati, forse inattesi, sono strabilianti, in un solo giorno di programmazione
in Italia ha superato i due milioni di euro, miglior apertura per
un non-sequel e come il miglior opening day di sempre. Anche nel resto d'Europa la situazione non cambia,
i risultati sono gli stessi. In Australia è il miglior incasso di sempre come primo giorno di programmazione.
Il bello comunque deve ancora venire se consideriamo che negli U.S.A. il film deve essere ancora distribuito
(4 maggio). Ma qual è il segreto di questo Cinecomics? Difficile dirlo, ma sicuramente la concorrenza
non è certo eccelsa in questo periodo e poi si sa in momenti di crisi il pubblico preferisce pellicole
scacciapensieri a opere impegnative. I supereroi sono sempre piaciuti e probabilmente sarà sempre così.
Dopo Avengers arriverà il nuovo Spider-Man, versione riveduta e corretta del film di Sam Raimi, con
nuovi volti e soprattutto con dettagli mai svelati prima sul supereroe più amato. Già annunciato Iron Man 3
forte degli incassi precedenti ma non finisce qui … aspettiamoci altri uomini mascherati pronti a salvare
la Terra ma soprattutto il mondo dorato di Hollywood. Chi l'avrebbe mai detto!

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    9

E '  T E M P O  D I  S U P E R E R O I

Claudio Maiulli

Lo aveva annunciato in un'intervista qualche mese fa: lo stesso
Tom Cruise sulla possibile realizzazione del sequel del fortunato
Top Gun che aveva consacrato come star il protagonista.
Ora a darne conferma è il Patron della Paramount. Top Gun 2
si farà dopo 25 anni dal primo film. Della produzione
della pellicola se ne occuperà Jerry Bruckheimer, mentre
Tony Scott tornerà in qualità di regista e lo script sarà realizzato
da Peter Craig. A vedere i nomi c'è da stare tranquilli,
il prodotto sarà degno del suo predecessore. Ancora nessuna
conferma sulla data di realizzazione e sui nomi degli altri
protagonisti. Tom Cruise dovrà prima indossare per la quinta

volta i  panni dell 'agente segreto in Mission Impossible .  Tanta carne al  fuoco quindi  per
il Divo americano tanto amato, che torna a far parlare di sé dopo il non entusiasmante periodo che
lo ha visto protagonista per vicende non professionali. Tom Cruise è ancora al "Top".

TOM CRUISE SUPERIMPEGNATO
Presto Mission Impossible 5 e Top Gun 2

Pubblicità

Istituto di vigilanza
La Fonte

Servizi di Sicurezza
Acquaviva delle Fonti (Bari)

Telefono 0 8 0 757688 - www.vigilanzalafonte.it

Claudio Maiulli
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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
nella cassetta postale della 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.

Ancora lamentele per i cassonetti gialli

"Scarabocchi" un pò ovunque (Foto da 6 a 8)

Egregio Direttore de l'Eco, qui le cose si mettono male per i bidoni gialli degli indumenti per i poveri (se è vero
che vanno ai poveri!). Passando da Piazza Kennedy  vedo quel maledetto bidone giallo proprio di fronte alla cabina
del Gas quasi  sempre con lo sportello aperto (come al solito) e proprio vicino alle macchine che girano l'incrocio
verso l'Estramurale. Quello è un pericolo costante. Si è detto tante volte sul vostro giornale che quei bidoni dovrebbero
sparire. Nessuno però li elimina. Vorrei tanto che qualcuno si faccia male così pagherebbero i danni e forse sarà
la volta che spariscono questi bidoni. Chi li controlla tutti gli indumenti che sono nei bidoni? Dove vanno
a finire? Sulle bancarelle dei mercati? Li bruciano? Noi di certo non vediamo niente con la speranza
di fare del bene! Cercate di risolvere il problema! Con fede da un cittadino onesto e molto arrabbiato.

Stanchi della continua sporcizia post mercato settimanale (Foto da 1 a 5)

Una casa abbandonata preoccupa i cittadini (Foto 9 e 10)

A fine mercato ogni mercoledì per terra rimane di tutto. Carte, cartacce, buste, ed altro. Io sono una residente
della zona stanca di quanto si ripete settimanalmente, specie nelle giornate particolarmente ventose, specie quando
a soffiare è il fastidiosissimo vento di scirocco. Perché dobbiamo ritrovarci i viali del condominio in cui abito
ricoperti di buste e bustine? Per non parlare del portone. . . A chi tocca la pulizia? Perché il Comune si sente sollevato
dal problema? Eppure le buste finiscono in un'area privata provenendo da strade pubbliche in cui ci sono
le bancarelle!!! In qualunque caso chiedo una volta per tutte di mantenere pulita l'area subito dopo la chiusura
del mercato. Io pretendo che i commercianti mettano le buste o le carte nei bustoni in modo da lasciare
i luoghi nello stato in cui li trovano. E poi vorrei sapere una volta per tutte: ma il Comune dota i commercianti di
bustoni per farlo? Verso fior di quattrini per la Tarsu e quindi per far si che le strade restino libere dai rifiuti;
allo stesso tempo esigo che le strade a chiusura del mercato restino pulite, così come il condominio in cui abito.
Non è corretto che il personale incaricato delle pulizie del mio condominio debba ritrovare all'indomani
del mercato tutta quella sporcizia e che il Comune non contribuisce affatto a ripulire perché zona privata.

E' allarme decoro nella nostra cittadina: troppi i rifiuti che restano per terra come troppi sono gli scarabocchi che
compaiono sui muri, e non solo, pubblici e privati. Situazioni poco piacevoli create dalla maleducazione di alcuni.
Non me ne vogliano i più giovani, ma penso che il problema di fondo sia il fatto che molti di loro che non hanno
più rispetto del bene comune ed evidentemente non sanno come impiegare il loro tempo. Non credo che nelle loro
case si mettano a scrivere sulla porta della loro stanza o su quella della camera da letto di mamma e papà.
Non credo neppure usino vernice o pennarelli indelebili per "firmare" il pavimento della loro cucina o scrivere frasi
dolci per la loro metà . . . Non si possono scarabocchiare come nulla fosse portoni e scale di edifici scolastici in
quella maniera. Hanno preso di mira pur una cabina del metano in Piazza Di Vagno. Non ho parole.

Caro Direttore, ne avete già parlato e da tempo della abitazione ad angolo in via Nicola Scalera che risulta abbandonata
ed in una situazione di pericolo, penso visto che mi sembra cadere a pezzi". Vogliamo forse aspettare che succeda
quanto accaduto a Gravina con i fratellini? Il Sindaco deve intervenire diffidando il o i proprietari affinché mettano
in sicurezza l'area e garantiscano la pubblica incolumità. Intanto faccio notare le insidie del marciapiede dove è
anche caduto un signore disabile circa due anni fa. Da allora il marciapiede è rimasto lo stesso!

Majg Notiz ie  i l  tg  di  informazione locale
 in onda su TeleMajg dal lunedì al sabato

alle 10:30 - 11:30 - 13:00 - 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana la domenica alle 8:30 - 20:30
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A chi il compito di tagliare l'erba tra le nostre strade? (Foto 11)

Un lavoro fatto a metà (Foto 12)

Anziché le gazzelle nell'area dei Carabinieri prima o poi vedremo le pecore visto che l'erba diventa
sempre più rigogliosa. Naturalmente non è mia intenzione mancare di rispetto alla benemerita ma
come è mai possibile che non si provveda al taglio dell'erba da parte del Comune? Perché non proporre
che ogni Consigliere Comunale adotti una zona di erba e provveda al taglio così avremo la prova
concreta di  quanto fanno per  la  Comunità visto che non sono capaci  di  amministrarci?

Io taglio e tu raccogli; nei paesi normali perché ad Acquaviva il motto è diverso e cioè io taglio e nessuno raccoglie e
quindi ci ritroviamo rami tagliati depositati anche per il fine settimana e magari rimosse dopo la festività del 1° maggio.



Pubblicità

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

Pubblicità

Pubblicità

R i v i v i  i l  M e d i o e v o  a l
P a r c o  S t o r i c o  L a g o  d e l  B o s c o

1° M a g g i o  2 0 1 2
a part ire  dal le  ore 10,00 al le  ore 18,00

Strada P. Toritto - Quasano (Ba), al Km 5
Ingresso con contributo libero


