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Il Gruppo Ciclistico "Fausto Coppi" organizza per martedì 1° Maggio p.v. l'ormai tradizionale manifestazione
cicloturistica denominata "Acquaviva in Bicicletta". La manifestazione, che gode del patrocinio dell'Amministrazione
Comunale di Acquaviva delle Fonti, ha come finalità la promozione della bicicletta come mezzo alternativo per la
scoperta delle realtà paesaggistiche e storiche del nostro territorio. Il tutto avrà inizio alle ore 8.30 presso Piazza
Vittorio Emanuele II, dalla quale la carovana di ciclisti prenderà il via, per poi farvi ritorno entro le ore 12.00. Al
termine avverrà, come ormai di tradizione, l'estrazione dei biglietti per i premi che il nostro sodalizio mette in palio.

23^ EDIZIONE ACQUAVIVA IN BICICLETTA

Mini - discarica, rifiuti in ordine sparso nel piazzale del teatro comunale in
via Lanza e poi cartoni fuori degli appositi contenitori e sacchetti di rifiuti
accantonati tra i cassonetti. E' questo il desolante scenario visibile, oramai
quotidiano, da chiunque transiti sulla centralissima via Lanza. Dal punto di
vista del decoro urbano non è certamente uno spettacolo edificante. Ed è
per questo che ancora una volta diversi residenti e commercianti che si
affacciano in via Lanza si sono rivolti alla nostra redazione denunciando e
chiedendo spiegazioni pubbliche al disservizio.  Invitiamo il Sindaco a
prendere dei provvedimenti. Ad oggi, ancora nulla è stato fatto nonostante
le nostre segnalazione fatte attraverso TeleMajg e  L'Eco. Il problema è serio:
troppe persone, ignorando le più elementari regole di igiene e di civile
convivenza, trovano più comodo prendere la spazzatura e abbandonarla in
spazi non idonei. Ed ecco che si crea la problematica in via Lanza, dove

ormai è sorta di piccola discarica a cielo aperto. E anche se sono presenti  i cassonetti e i contenitori per depositare
i cartoni, commercianti e cittadini conferiscono a tutte le ore rifiuti lasciandoli fuori sede e negli orari più
impensati   . Rimedi?   Noi invitiamo - continuano i residenti e commercianti che si affacciano in via Lanza - il
Sindaco a  dislocare i 4 cassonetti  e i contenitori per i cartoni in punti diversi. Lasciandone, magari, uno in via Lanza
e gli altri  in  altrettante strade attigue cittadine. Chiediamo al sindaco Squicciarini di educare le persone a rispettare
le regole: là dove si riscontra l'irregolarità, bisogna fare delle multe, che sono ovviamente previste  .

MINI - DISCARICA IN VIA LANZA
ALLE SPALLE DEL TEATRO COMUNALE

Ancora proteste dai cittadini
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EVOLUZIONE DI UNA CRISI MAI TERMINATA
I nostri appunti . . .

Il testo diramato dal Sindaco di Acquaviva: "Valutata la necessità di riconsiderazione dell'Organo di
Amministrazione del Comune, previo ritiro di tutte le deleghe assessorili già conferite, al fine di dare nuovo
impulso all'attività propositiva e all'attuazione degli indirizzi programmatici, il Sindaco Francesco Squicciarini
ha azzerato la Giunta. In tempi brevissimi, previa interlocuzione con le forze politiche, sarà
definita la nuova giunta che dovrà impegnarsi nel rilancio definitivo degli obiettivi programmatici di breve
e lungo termine. Il Sindaco ringrazia sentitamente tutti gli assessori che hanno lavorato con impegno
e spirito di abnegazione in un momento storico e politico particolarmente critico".

Ritirate tutte le deleghe assessorili. Il Sindaco Squicciarini: "Serve una nuova fase"

2/4/2012
Lunghi ed improduttivi 20 giorni sono trascorsi da quanto sopra riportato senza che nessuno
spiraglio positivo affiorasse all'orizzonte. Intanto tutto si svolge nelle segrete
stanze della politica locale come se si volesse nascondere chissà che cosa!
Che vergogna! Dopo tanti giorni non si è stati capaci di dare alla Città una "Nuova Giunta", anche se era stato
promesso di trovare una soluzione in una settimana; ma non scopriamo oggi le promesse elettorali dei politici che
oggigiorno valgono come il 2 di briscola e provocano disgusto nei Cittadini/Elettori! Ma si tratta di una Nuova Giunta
o di rimpasto? Ma per quale motivo si incaponiscono nel confermare i seguenti assessori:
Caputo,   Mastrorocco e Pietroforte? Insomma la  pol i t ica legata al le  persone più che
agli obiettivi non raggiunti. Ma chi ha il compito di attribuire voti agli Assessori tanto da mandarne
a casa soli alcuni? Sarà il Sindaco o chi altri?
Nel frattempo il Consiglio Comunale non si è svolto per la mancanza del numero legale.
Basta  questo  per  comprendere  i l  perché TeleMajg non può trasmet tere
le sedute consiliari in diretta! Non parliamo poi delle lunghissime interruzioni
in cui nascondono ai Cittadini/Elettori le loro idee e proseguono il confronto
nelle segrete stanze per poi tornare in aula anche dopo ore di interruzione!
Vi sembra serio invitare il popolo ad una assise consiliare e poi non partecipare ai lavori? Cosa interessa all'opinione
pubblica dei compromessi politici e "della quadratura del cerchio" in un momento di crisi in cui non si arriva a fine
mese? I danni causati dalla non amministrazione della politica acquavivese perché devono essere pagati dai Cittadini?
La Giunta non è stata ancora nominata ed il Consiglio non si è svolto per mancanza del numero legale. Cosa fanno
le forze politiche della maggioranza per rispettare gli impegni elettorali presi: PD - IDV - UDC - FLI a due anni dalle
elezioni?!  Abbiamo  raggiunto telefonicamente  tutti i consiglieri comunali di Acquaviva (non tutti  i consiglieri
hanno risposto), ai quali abbiamo  chiesto  una  riflessione sul mancato Consiglio Comunale di giovedì 12 aprile.
Ovviamente i pareri sono stati diversi. Per  la minoranza  un'ennesima  dimostrazione di incapacità
nell 'amministrare la città; per la maggioranza soltanto una prassi quasi naturale visto che
"bisogna risolvere prima la questione politica". 13/4/2012

Le prime indiscrezioni di Palazzo confermerebbero il rimpasto, anziché l'azzeramento della Giunta Comunale.
Tagliati fuori gli assessori Casucci e Capozzo a beneficio delle new entry Demarinis e Milella. Ma se per Demarinis
è facilmente comprensibile l'appartenenza al PD, risulta poco chiara per Milella che non sembra essere a carico
dell'UDC. Quindi se confermati Caputo,  Mastrorocco, Pietroforte e Vendola non serve un politico di chiara fama
per scoprire che si tratterebbe di un azzeramento mascherato che è servito esclusivamente a prendere in giro la Città
che ad oggi non ha ottenuto nessun beneficio da questa Amministrazione Comunale. Come Squicciarini giustificherà
una Amministrazione che fino ad oggi ha prodotto il nulla e la conferma di alcuni dei 6 assessori precedenti come
se la colpa del degrado acquavivese fosse ad esclusivo appannaggio di Casucci e Capozzo! Ma come le forze politiche
della maggioranza giustificheranno questa presa in giro per la Città?! Staremo a vedere questo azzeramento mascherato
quali effetti produrrà se confermato!

L'azzeramento "mascherato"

18/4/12Politica o minestrone?
Con provvedimento sindacale prot. n. 6867 del 02/04/2012 il Sindaco ha revocato con effetto immediato tutti gli
incarichi di competenza della Giunta Comunale. Ma quale sarà questa nuova fase se le forze politiche della maggioranza
ad oggi non sono state ancora capaci di informare la cittadinanza sui loro programmi futuri e sui nominativi candidati
alla Giunta Comunale? Sarà pure una nuova fase (SIC!) ma determinata con vecchi metodi (SIGH!).
I tempi brevissimi sono andati già a "farsi friggere" visto che sono trascorsi 20 giorni in cui il Sindaco non ha sentito
la necessità di spiegare alla Città cosa giornalmente sta facendo per Acquaviva! Segue

7/4/2012
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Infatti il Sindaco ha aperto più tavoli in cui tratta con i partiti e con i singoli Consiglieri Comunali. E questa sarebbe
la nuova politica con la P maiuscola! Ma allora dov'è la linea politica dei partiti che costituiscono la maggioranza
di governo se ogni consigliere rappresenta se stesso? Come è mai possibile che si convochi un Consiglio Comunale
se poi non ci si presenta in aula? Fino a quando a non presentarsi è un "semplice" Consigliere si potrebbe soprassedere
ma se poi si scopre che si tratta del Sindaco (e che magari avrebbe garantito il numero legale) . . . ed allora ci
richiediamo dove sono le forze politiche che compongono la maggioranza: con il Sindaco o con chi? E perché alcune
sono presenti in aula ed altre no! Vi sembra questo espressione di una linea politica che possa essere capace di
garantire il governo di una Città e quindi che si rispetti il programma (patto con gli elettori) presentato durante la
campagna elettorale? Il tempo trascorre e non sappiamo ancora i nominativi (nuovi o riciclati) della nuova (o riciclata)
Giunta Comunale.  Ma la colpa è solamente nostra, di noi elettori che quando esprimiamo il nostro voto cediamo
alle lusinghe quali: qualche cena; qualche promessa di lavoro; qualche buono di benzina; qualche sirena ammaliante
dal bell'aspetto dimenticando il male ricevuto e non dal punto di vista personale ma collettivo, visto che ai nostri
figli stiamo regalando una Città sempre più caratterizzata dal degrado! Ci auguriamo che i politici acquavivesi,
tornando a casa, guardino negli occhi i loro figli e trovino in quelle anime sane, genuine e sicuramente non "corrotte"
dal pesante clima acquavivese, la giusta soluzione per il nostro BENESSERE!

MA MENTRE UN SINDACO PUO' SBAGLIARE, LE FORZE POLITICHE DI UNA CITTA' NON SE LO
POSSONO PERMETTERE ED ALLORA LA DOMANDA NASCE SPONTANEA: "PER QUALE MOTIVO NON
ESCONO ALLO SCOPERTO E ANNUNCIANO ALLA CITTA' COSA PENSANO DI QUESTA VICENDA?
QUESTO SI' CHE SAREBBE UN NUOVO CORSO! IL RESTO SONO SOLAMENTE CHIACCHIERE CHE
GLI ELETTORI, E NON SOLO DI ACQUAVIVA, SONO STUFI DI ASCOLTARE? FARLO DOPO LA NOMINA
DEGLI ASSESSORI SARA' SOLAMENTE STRUMENTALE E DI FACCIATA ! ! ! 18/4/2012

All'epoca di Pistilli ci siamo permessi di intitolare un editoriale, dedicato alla Sua amministrazione, "Acquaviva -
il paese delle meraviglie". Oggi possiamo utilizzare lo stesso titolo seppure ci si aspettava un "nuovo corso" e non
"nuove meraviglie!". Ma cosa stanno facendo in questi giorni le forze politiche che dovrebbero garantire la imparzialità
della Pubblica Amministrazione e la Trasparenza Amministrativa? Si stanno forse preoccupando della raccolta dei
rifiuti e del bando che dovrà selezionare la ditta che nei prossimi anni dovrà occuparsi della pulizia delle strade
cittadine e della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti? Forse le forze politiche: PD - UDC - FLI -
IDV si stanno occupando della zona 167 facendo in modo che chi, eventualmente, ha cariche politiche se ne stia a
casa, vista la naturale incompatibilità? Forse le forze politiche che compongono la maggioranza si stanno occupando
del PRG? O magari del cimitero comunale? Forse del canile comunale? I cittadini pretenderebbero troppo
nel chiedere che le forze politiche che compongono la maggioranza  si impegnino per rendere le strade urbane sicure?
O che si intraprendano iniziative, e non come fatto fino ad ora, quali volano per l'economia locale? Fino a quando
questa politica non sarà capace di aprirsi agli elettori non potrà definirsi tale! Anzi ci chiediamo per quale motivo
non sentano la necessità di parlare al popolo e cioè a quel popolo che ha fatto la fortuna della sinistra che oggi siede
tra i banchi della maggioranza! E' questa la meraviglia più grossa!

Ma si fa politica ad Acquaviva?

18/4/2012
Ma quale politica . . . quella del singolo Consigliere Comunale?

18/4/2012

Chi è che perde tempo; il Sindaco o i partiti?
Abbiamo consultato il sito del comune di Acquaviva delle Fonti e non leggiamo nessuna notizia riguardante la definita
"nuova Giunta" pertanto presumiamo che non sia stata ancora nominata la squadra del Governo cittadino. Intanto
gli uffici comunali sono orfani degli Assessori ed evidentemente le decisioni che spettano alla politica non possono
produrre i loro effetti. In realtà in molti dicono che anche quando c'erano gli Assessori non c'era una politica di
Governo incisiva! Il dato certo è che alcuni provvedimenti sono fermi nella stanza dei bottoni in attesa che la politica
locale e quindi il Sindaco scendano dal tempio delle trattative, così da noi definito, visto che solo in pochi eletti vi
possono accedere anche se in tarda serata quando le luci del Palazzo dovrebbero essere spente! Perché i Cittadini
non devono sapere cosa sta succedendo in questi giorni, in queste ore nel nostro Palazzo che abbiamo affidato a
quella politica locale, in particolare di maggioranza, che dopo circa 20 giorni non è stata ancora capace di partorire
una nuova Giunta o . . . rimpasto. Hanno il diritto gli Elettori/Cittadini di conoscere quali nominativi, quali terne e
magari quante terne, i partiti hanno proposto al Primo Cittadino? Hanno il diritto di conoscere il curriculum dei
singoli candidati alla poltrona assessorile? Hanno il diritto di conoscere gli incontri che il Sindaco tiene con le forze
politiche e quindi il calendario degli incontri con le forze che compongono la maggioranza? I Cittadini/Elettori hanno
il diritto di sapere per quale motivo le trattative si susseguono tra il Sindaco ed i singoli Consiglieri Comunali?
Insomma la Giunta chi la deciderà il Singolo Consigliere Comunale o i segretari dei partiti? E se i segretari di partito
sono sistematicamente scavalcati dai Consiglieri Comunali, siano segretari o commissari, cosa aspettano a dimettersi
o a richiamare all'etica della politica questi soggetti? Segue
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Forse tutti i protagonisti coinvolti pensano che i Cittadini/Elettori e quindi anche noi, siamo così distratti da non
renderci conto di quanto accade? In due anni questa Amministrazione Comunale non è stata capace di governare
la Città, come in questi giorni la politica locale non è stata capace di risolvere in breve tempo una crisi iniziata dopo
qualche ora dalle elezioni . . . Sì perché sin dall'inizio non erano i partiti a decidere la linea politica del
governo cittadino ma i singoli Consiglieri! Se questo lo si definisce il "nuovo" non sarà difficile
continuare a rimpiangere il"vecchio"! 19/4/2012

Può una Città restare senza Giunta Comunale per tanto tempo? Come può il Sindaco da solo svolgere le incombenze
che gli rivengono da tutte le deleghe che trattiene in attesa di assegnarle ai nuovi (o riciclati) assessori? Non spetta
a noi verificare se la giurisprudenza disciplina il tempo in cui il Primo Cittadino deve rendere esecutivo "l'Organo
esecutivo" ma di fatto tutto ciò non fa bene al paese. Certo è che, in attesa di conoscere di chi è la responsabilità di
quanto accade in queste ultime settimane, da due anni, nell'Amministrazione Comunale, assistiamo ad un vero e
proprio commissariamento della nostra Città visto che è solamente il Sindaco che gestisce la cosa pubblica ed a
rafforzare questa tesi la scelta politica, sbagliata, di far venire meno il numero legale in Consiglio Comunale tanto
che la seduta non si è potuta tenere e quindi, indisturbato, il Sindaco ha potuto continuare a gestire l'Amministrazione
della Città da solo ossia come se fosse un "Potestà": ma i Cittadini/Elettori hanno votato anche i Consiglieri Comunali
e le forze politiche e se si vuol parlare di democrazia tutti questi soggetti devono essere messi nelle condizioni di
rappresentare l'elettorato e purtroppo da settimane questo ad Acquaviva non avviene! 20/4/2012

Acquaviva come se fosse commissariata - siamo tornati ai tempi del Potestà

Quando scoppia una grana c'è sempre un motivo; se poi il botto lo si sente vicino diventa più difficile non rimanerne
coinvolti. Ciò succede all'Amministrazione Comunale di Acquaviva che da due anni subito dopo lo scoppio della
prima grana non è stata mai capace di riprendersi nell'interesse della collettività. Passeggiando per le due piazze si
sente un mormorio di chi ha già trovato la motivazione della crisi politica (da alcuni definita verifica) che attanaglia
la nostra Città: i poteri forti! Sarebbero quindi questi poteri forti che non hanno un volto, e di tanto eventualmente
se ne dovrà occupare la magistratura per dargliene uno, che secondo la pubblica opinione non smettono mai di
influenzare l'Amministrazione Comunale di Acquaviva. Altrimenti, le voci aggiungono, non si spiegherebbe
il perché il Sindaco procede in questa crisi in silenzio e senza esternare le difficoltà che dopo settimane sta
incontrando per trovare i nominativi della nuova (o riciclata) Giunta Comunale. Sarà poi la storia a dirci se
Acquaviva è succube dei poteri forti!!!

Poteri forti o semplicemente politica non all'altezza della situazione?

20/4/2012

Concludo l'analisi di questi giorni di post azzeramento Giunta Comunale dando un'altra occhiata alla sfera
di cristallo in cui scopriamo che dopo l'incontro di venerdì 20 aprile nulla è cambiato se non l'impegno di
rincontrarsi martedì 24 aprile per chiudere definitivamente con i nominativi della Giunta. Nemmeno nei migliori
film di carattere fantastico o l'autore dei testi di Beautiful sarebbe stato capace di tanto! Ma come fanno questi
nostri rappresentanti a ritrovarsi ed a parlare sempre degli stessi argomenti girando attorno al problema non lo
si comprende. L'IDV insiste su Mastrorocco; il PD conferma la Pietroforte; e gli altri che dovrebbero dire che
Casucci e Capozzo sono stati negligenti? Non sono stati bravi? Anche Pirandello non avrebbe saputo fare di
meglio! Poi nella sfera leggo PD e ruotandola vedo una vicecommissaria che ha dimenticato di portare con se
la lettera dei Consiglieri Comunali; giro e rigiro la sfera e non trovo il  commissario.
Uffa . . . gira e rigira nulla cambia. Anzi no! Vedo prima un Sindaco che propone l'azzeramento . . . poi il rimpasto
. . . poi chiede ai partiti . . . nel mentre chiede ai singoli Consiglieri . . . contemporaneamente si affida
al cielo . . . poi, quando rimette i piedi per terra richiama i partiti . . . e non ci crederete trova chi è ancora
disponibile ad ascoltare la stessa canzone. Eppure io giro la sfera ma nulla cambia . . . nulla cambia
ed intanto i giorni sono trascorsi nelle segrete stanze a spese dei Cittadini!

Via Leandro Pecci, n. 38
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel: + 39 080 768145
Cell.:+ 39 333 7097041

e-mail: stellalimitone@libero.it
www.grafoscrittura.it

Stella Limitone
Consulente

Grafologa Peritale e Criminale

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Il viaggio in Benin non nasce da un progetto estemporaneo,
emotivo, direi umorale, è l'effetto di un sogno tradotto
in possibile realtà operativa. Era da tempo che mi
affascinava l'idea di propormi come interprete di una
sanità più umile, direi antica, fatta di impegno e dedizione
a gente umile, fragile e debole, gente priva anche
della forza di chiedere. Il chiedere e molto spesso
il pretendere sono ormai le nuove frontiere della sanità
il sovvertimento di un antico rapporto fiduciario medico
-paziente evoluto, direi più in chiave degenerativa, in un
rapporto contrattuale di richiesta - offerta o meglio ancora
di offerta - pretesa. Non mi sembrava facile il distacco
dalla realtà quotidiana specie quando, immersi in un
mondo finalizzato alla produttività, si ha l'impressione
di non poter mai lasciare per non perdere un qualcosa,
una posizione, un privilegio. Quando si ha il coraggio di
staccarsi da tutto ciò e si vuole interpretare un sogno di
volontariato in campo sanitario ci si accorge di quante
possibilità esistano per rendere il tutto concreto. Esistono
possibilità anche ad un passo da noi , in nicchie di degrado
umano e culturale, esito di una società a dir poco
"distratta", per non dire indifferente, rispetto a dolore e
sofferenza. E' così evidente che si possa essere volontari,
volendolo, anche ad un passo da casa propria. Il progetto
Benin non nasce, quindi, per mancanza di possibilità di
volontariato nella nostra realtà quotidiana, ma nasce per
completare e rendere concreto ed operativo un impegno
medico e formativo intrapreso negli anni a favore del
Benin avendo collaborato con vari partner nei diversi
progetti. La Rotary  Fondation, inizialmente, grazie al
gruppo "Volontari del Rotary", l'Ospedale Miulli in un
secondo periodo, con perfetta integrazione delle due
realtà. Si rendeva comunque necessaria una autonomia
progettuale e di gestione delle risorse umane, che pur
non rinnegando il ruolo dei partner dei progetti iniziali,
potesse muoversi con più libertà organizzative. Si fa
strada così, in maniera sempre più pregnante, il progetto
di un gruppo di volontariato che in autonomia potesse
rispondere ai criteri di "snellezza" organizzativa
dialogando, di volta in volta, con i Partner disposti a
collaborare, a vario titolo, per la concreta finalizzazione
dei vari obiettivi. "Volontaria-Mente" diventa così realtà
concreta nel marzo di quest'anno. Nasce come "costola"
dei Volontari del Rotary, con aspirazioni di ONLUS, ed
esordisce nel mondo dell'impegno internazionale con
quest'ultimo viaggio in Benin. Sostegno concreto
lo danno, in prima istanza, i Soci Fondatori, cinque, ed
i primi Amici e le prime Istituzioni sensibili a collaborare,
consentendo delle possibili risorse economiche al gruppo.
La mia esperienza parte l'11 marzo e si completa il 4
aprile. Quattro settimane intense e particolarmente
impegnative sul piano umano e professionale. L'impegno

concreto in Sala Operatoria, (conclusosi anche con una
donazione di ferri chirurgici nuovi che hanno consentito
di migliorare sensibilmente le dotazioni di sala operatoria)
presso l'Ospedale La Croix di Zinviè, nel sud del Benin,
diventa l'attività principe anche se l'impegno comincia
ad essere orientato verso un futuro diverso nel campo
della Cooperazione, quello formativo. Durante
la permanenza a Zinviè ho potuto tessere proficui rapporti
umani e professionali ed ho avuto la possibilità di costatare
quanto importante sia stato l'impegno dell'Ospedale Miulli
nel dotare il plesso di La Croix di letti di degenza e
biancheria tali da dare dignità e decoro ai tanti ricoverati
nei reparti di Medicina, Chirurgia, Pediatria, Neonatologia
e Dermatologia. Ho avuto, con grande orgoglio,
la possibilità di verificare quanto utile e concreto sia stato
il donare, sempre da parte del Miulli, la completa
Radiologia perfettamente funzionante, pur non ancora a
regime, lì dove vi erano apparecchiature desuete o del
tutto assenti. Una permanenza di quattro settimane aveva
come obiettivo anche l'inserimento nel contesto culturale
beninese per poter avviare progetti formativi. E' nato così
un accordo, in via di perfezionamento, di un partenariato
tra l'Ospedale Miulli e l' Università di Abomey - Calavì
per la formazione, in Italia e nel Miulli, di Specialisti
Chirurghi nelle discipline di Chirurgia Generale e
d'Urgenza, Ortopedia e Maxillo - Faciale. La formazione
dovrà, in accordo col progetto, essere indirizzata
sia ad un perfezionamento tecnico, in Italia, che ad un
successivo tutoraggio da garantire lì in Benin. Altro
importante obiettivo formativo è stato raggiunto con
alcune O.N.G. ed in particolare con la O.N.G.
"La Vie Nouvelle", con sede in Cotonou (capitale
economica del Benin). Questo progetto prevede
formazione Ostetrico - Ginecologica ed Ecografia in
Italia , presso il Miulli, e formazione in campo
Ingegneristico - Clinico per la corretta gestione delle
risorse tecniche anche in chiave di assistenza tecnico -
riparativa. Quanto questa esperienza beninese mi abbia
poi dato sul piano umano e professionale è sensazione
non facilmente comunicabile. Nel profondo di ognuno
immagini, percezioni, suoni, odori e dolori vengono
vissuti, elaborati, interpretati e svolgono sempre un ruolo
di profondo cambiamento. Si va e si torna diversi quando
si intraprende un "viaggio" da Medico volontario e tanto
di quell'essere diversi spesso vela con rimpianto
i distacchi da una umanità ansiosa di ricevere in dono
anche una semplice carezza, un sorriso il tutto non
disgiunto da professionalità e dedizione. E' un
tornare ad essere i "Medici di un tempo" che, senza
disturbare Ippocrate o qualsivoglia codice, sanno
reinterpretare un ruolo di gentilezza, disponibilità
ed umana pietas. Dott. Gaetano Logrieco - Chirurgo

ESPERIENZA IN BENIN
Un viaggio per tornare ad essere "Medici di un tempo"
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TeleMajg sul  digitale terrestre
canale 64 -  Bari  e provincia

canale 52 -  Andria,  Barletta,  Trani

Viaggio in Benin dall'11 marzo al 4 aprile 2012
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 A PALERMO E DINTORNI

Grazie al progetto Con l'Europa Investiamo nel vostro
futuro LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA, 23 alunni della  classi
V  C e D del II Circolo Didattico "Collodi", plesso Aldo
Moro, da lunedì 16 a giovedì 19 aprile si  sono recati a
Palermo e dintorni  per percorrere itinerari della memoria
e percorsi formativi sulla legalità (mafia). A 20 anni dalle
stragi di Capaci e via D'Amelio i piccoli studenti  hanno
avuto la possibilità  di conoscere il volto rinnovato della
terra degli aranci:  le meraviglie dell'immenso patrimonio
culturale, artistico e ambientale che si associano e si
affiancano alle realtà di una Sicilia che si fa promotrice
di idee e valori di rinnovamento. Gli itinerari proposti
sono serviti agli ingegnanti Gino Capozzo e Angela
Benemerito a  far capire e a far ricostruire agli alunni gli
anni dello stragismo mafioso, permettendo ai ragazzi di
entrare in contatto con le realtà sane dei territori dove
donne e uomini generosi si sono ribellati alla mafia dando
vita ad un formidabile percorso di riconquista del territorio
e di sviluppo economico nella legalità. Gli alunni  hanno
potuto conoscere da vicino le aziende sorte su terreni e
in luoghi confiscati ai boss di Cosa Nostra. Hanno
incontrato donne e uomini che operano come ricostruttori
di giustizia e tutori della "bellezza". Prima tappa San
Cipirello: visita guidata con Simona mediatore culturale
di "Libera il g(i)usto di viaggiare" nei terreni e nelle
strutture confiscate alla mafia, gestiti dalle Cooperative
di 'Libera Terra Mediterraneo'.  Subito dopo incontro con
i soci della cooperative ed ancora al Memoriale di Portella
della Ginestra, dove il 1° maggio 1947 avvenne la prima
strage del dopoguerra per mano mafiosa. Dai luoghi della
memoria ai luoghi del fare e dell'impegno militante di
oggi, e quindi visita alla Bottega dei Sapori e dei Saperi
della Legalità che ha sede in un immobile confiscato e
propone alla vendita i prodotti del lavoro delle cooperative
agricole di "Libera Terra". I ragazzi hanno incontrato e
interrogato  Fabio Messina fondatore dell'Emporio Pizzo
Free e protagonista attivo del Comitato Addiopizzo,
di quegli imprenditori, commercianti, artigiani,
professionisti che aderiscono alla campagna antiracket
denunciando i tentativi di estorsione o dichiarando
pubblicamente di non essere disposti a pagare il pizzo.
La dottoressa Gloria Vicino, referente regionale della
Puglia di Libera per le scuole, ha seguito costantemente
il gruppo composto non solo dagli emozionatissimi
ragazzi ed i loro insegnati, ma anche dalla dirigente
professoressa Anna Bosco, dal Direttore S.G.A.
dott. Francesco Attollino e da alcune mamme che si sono

ritrovate in un gruppo ben amalgamato e assettato di
conoscere quello che i loro figli hanno appreso durante
il  percorso didattico  sul tema delle mafie  iniziato
lo scorso anno scolastico. Commozione, rabbia,
entusiasmo, tristezza e sgomento questi alcuni dei
sentimenti che hanno caratterizzato i ragazzi nelle visite:
alla tv antimafia "Telejato" con  il giornalista Pino
Maniaci, all'incontro con Padre Antonio Garau . . .
La tappa a Cinisi, location del film "I cento passi", con
la visita di "Casa della Memoria di Felicia e Peppino
Impastato" e il piccolo corte, 100 passi, verso la casa
del mafioso Gaetano Badalamenti. La sosta in via
D'Amelio dove avvenne la strage davanti alla casa della
mamma del magistrato Paolo Borsellino è stato
un momento molto intenso. Come anche quello dove
avvenne la strage di Capaci. Il gruppo della Collodi di
Acquaviva, mercoledì 18 aprile alle ore 17:52, ha
raggiunto  il luogo dell'attentato mafioso a Giovanni
Falcone, in cui persero la vita anche la moglie Francesca
Morvillo e i tre agenti della scorta, Vito Schifani,
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, dove in una breve e
silenziosa visita, quasi un pellegrinaggio, ha reso omaggio
alle 5 vittime  della  mafia. Un momento molto
emozionante di quelli che si possono sicuramente
catalogare come "emozioni forti". Tutti nel pullman
silenziosi, composti, emozionati tra mare cielo e montagna
in un interminabile silenzio interrotto da un lunghissimo
caloroso ed affettuoso applauso. "Il viaggio - dichiara
la Dirigente - aggiunge un tassello importante all'impegno
verso la legalità vissuto dalla nostra scuola negli ultimi
anni. I ragazzi si sono potuti rendere conto che sono tante
le persone e le associazioni che si impegnano
concretamente nella lotta contro la mafia per la tutela
della bellezza del proprio territorio". Per i ragazzi  è stato
davvero un percorso di educazione civica che si è saputo
 integrare con la cultura, l'arte, la natura di Palermo e dei
suoi dintorni. La storia della mafia e dell'impegno
antimafia ha preso forma dal racconto diretto dei
protagonisti, visitando i luoghi più significativi e rivivendo
le tappe di una lotta che si sta tuttora combattendo e che
si vuole vincere. Un percorso che si è saputo integrare
con un  itinerario storico-artistico guidato. A Palermo:
la Cattedrale, San Giovannei degli Eremiti, la Zisa,
la splendida villa  Niscemi, la Casina  Cinese. Il Duomo
e il chiostro di Monreale. Le telecamere di Telemajg
hanno seguito  tutto il viaggio  della scuola con una
troupe che non ha potuto non emozionarsi.

Fra bellezza e impegno sociale

Anna Larato

L'Eco di  Acquaviva anche on l ine
su www.telemajg.com
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Centro Studi del Parlamento della Legalità
San Cipirello

Memoriale di Portella della Ginestra
Piana degli Albanesi

Piazza della Memoria
Palermo

San Giovanni degli Eremiti
Palermo

Incontro con Tina Montinaro
Palermo

Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità
Palermo

Teatro dei pupi della Famiglia Argento
Palermo

In marcia in via Notarbartolo
Palermo

Albero Borsellino via Massimo D'Azeglio
Palermo

Ultima serata . . .
Palermo

Ricordi di Palermo e dintorni  . . .
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CRISULA STAFIDA NEL CAST DI " TULPA"
Nuovo film di Federico Zampaglione

La bella e brava Crisula Stafida torna a lavorare con Federico Zampaglione
nel nuovo film Tulpa. L'attrice nel 2006 aveva già fatto parte del
cast del film Nero Bifamiliare. Crisula si è fatta notare soprattutto grazie
alla sua brillante interpretazione ne Il marito Perfetto di Lucas Pavetto,
dove ha potuto mostrare le sue doti recitative in un thriller-horror dalle tinte
forti. Il titolo Tulpa viene fuori da un termine che in tibetano fa riferimento
ad un'entità senza corpo che si compone tramite percorsi meditativi.
Il regista promette forti emozioni per gli amanti del genere paragonando
il suo film a Tenebre di Dario Argento. Protagonista della pellicola sarà
ancora una volta Claudia Gerini che sarà affiancata da altri nomi
illustri del panorama cinematografico italiano come Michele Placido,
Gianmarco Tognazzi e Crisula Stafida. Di seguito la sinossi del f i lm:

Lisa Boeri è una ricca donna d'affari, che nasconde dietro un'apparente vita normale, trascorsa
inseguendo lavoro e carriera, nasconde molte ombre. Nel tempo libero Lisa frequenta un club esclusivo
della città di Roma, chiamato Tulpa, i cui soci si incontrano per dar sfogo alle proprie fantasie sessuali, e gestito
da un personaggio alquanto misterioso: una sorta di guru tibetano. Lisa incontrerà qui molti uomini, che,
per uno strano gioco del destino, vengono via via assassinati, e tutti in modo brutale. Lisa, però, per
non compromettere la propria immagine, non chiede l'aiuto della polizia, e decide di mettersi alla ricerca del
folle assassino da sola. Ovviamente, non senza rischi e amare sorprese. Claudio Maiulli

Pubblicità Istituto di vigilanza
La Fonte

Servizi di Sicurezza
Acquaviva delle Fonti (Bari)

Telefono 0 8 0 757688 - www.vigilanzalafonte.it

Garantiti solo i servizi essenziali
Lunedì 30 aprile sciopero degli operatori della Lombardi Ecologia

Chi è che ha causato tutto questo?
Lunedì 30 aprile i dipendenti della Lombardi Ecologia di Acquaviva delle Fonti
incroceranno le braccia per i seguenti motivi: 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. Alla base di tutto ciò l'inefficienza dell'Amministrazione
Comunale di Acquaviva che dal 1° gennaio 2012 non paga alla loro ditta le spettanze
per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani oltre che per la pulizia delle
strade e dei mercati. Saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali come
quelli che riguardano l'Ospedale Miulli, il mercato giornaliero di piazza Kolbe e
gli istituti scolastici. Il Sindaco farebbe bene a procedere, nel momento in cui i
ritardi nei pagamenti fossero da addebitare ai funzionari comunali, a segnalare
l'accaduto alla commissione disciplinare competente e perché non valutare la

possibilità di destinare il funzionario responsabile ad altro settore. Sarebbe poi paradossale magari verificare che allo
stesso funzionario il Comune ha riconosciuto degli extra per gli obiettivi raggiunti!
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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.

I veicoli padroni anche dei marciapiedi (Foto 1)

Ancora un grave disservizio

Rifiuti proprio sotto gli occhi della nostra Amministrazione (Foto 2 e 3)

Gentile Direttore, voglio far pubblica la scena alla quale ho dovuto assistere qualche giorno fa. Passeggiando per
le vie del nostro paese ho visto dinanzi a me un mezzo parcheggiato proprio sul marciapiede occupandone buona
parte. Vorrei proprio sapere da chi ha parcheggiato il veicolo in quel modo, un pedone che avrebbe voluto in quel
momento attraversare la strada da dove sarebbe dovuto passare visto che ha occupato le strisce pedonali? Inoltre
avrà notato che ha anche invaso la pedana per disabili?

Gentile redazione, voglio segnalare con la presente un gravissimo disservizio perpetrato ai danni della collettivita'
riguardante la scuola d'infanzia di via Coccioli ad Acquaviva. Ebbene, una delle preziose collaboratrici dell'asilo e'
stata senza ragione alcuna, consentitemi il termine, "eliminata" dall'organico e cio' ha determinato il caos piu' totale
per tutto cio' che riguarda il normale proseguo delle lezioni e della vita giornaliera della scuola. Al momento risultano
ignote le cause che hanno spinto il comune a un simile gesto. Resta il fatto che a farne le spese siamo noi cittadini,
i bambini dell'asilo, le maestre e l'unica collaboratrice rimasta, la quale e' costretta a turni di lavoro massacranti.
Come al solito, questo Comune e questo Sindaco, dimostrano ogni giorno di non saper governare questo paese e a
farne le spese siamo noi tutti. Prego la vostra redazione, sempre attenta e vigile a interessarsi tempestivamente
rendendo pubblica questa situazione per far si che il problema venga risolto in tempi brevissimi, in quanto stiamo
parlando di un disservizio grave. Vi saluto con affetto.

Gentile L'Eco di Acquaviva ormai per le vie del nostro paese c'è davvero di tutto! Sicuramente
non posso incolpare nessuno ma è curioso che nonostante siano proprio sotto gli occhi della
nostra Amministrazione nessuno se ne preoccupi!

Il Sindaco ha deciso che il dott. Rutigliano si sarebbe dovuto occupare dei servizi sociali in qualità di dirigente.
Ma il Sindaco evidentemente non verifica che è la dottoressa Ventura che continua a curare i bandi delle gare che
poi risultano nel testo sbagliati per "traslitterazione" e che il servizio civico è stato sospeso dall'11 aprile scorso. I
motivi sono tecnici, come al solito! Le scuole pubbliche quindi da tale data sono state private di 8 collaboratori  per
Circolo Didattico e ciò significa che 16 persone selezionate per il servizio civico non stanno lavorando e quindi non
percepiranno denaro. Di quest'altra sventura chi dovrà pagarne le conseguenze? I soliti Cittadini?

La Ventura blocca il servizio Civico
Ed il Sindaco cosa fa, aspetta la Giunta?!



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

Riprende Spazio Città in diretta su TeleMajg
dal lunedì al sabato alle ore 12:00

In replica alle ore 15:30 - 18:00 - 20:45 - 23:00
La domenica alle ore 12:20 e 24:00

Sul sito www.telemajg.com ne Le nostre produzioni
Partecipa inviando le tue segnalazioni

agli indirizzi mail: info@telemajg.com - telemajg@libero.it
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