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Il Valeriano simbolo dell'incapacità amministrativa
CHI GARANTISCE L'IGIENE PUBBLICA?

Bagni pubblici chiusi, topolini nell'area mercatale
Il Sindaco Squicciarini con provvedimenti in data 08/05/2012 ha nominato i 6 assessori promettendo un nuovo ciclo
amministrativo che al 30 giugno non mi sembra ancora iniziato. Intanto, i lettori continuano con le loro segnalazioni
a ricordarci che Acquaviva, ancora oggi, regredisce inesorabilmente. In attesa che la nuova Giunta produca effetti
positivi, magari non andando in ferie per risolvere quei problemi che assillano la Città da oltre due anni, così come
faranno molti acquavivesi, sono costretto nuovamente a dedicare questo editoriale alla inefficienza della pubblica
amministrazione cittadina ossia a quello stesso apparato che non dimentica di attingere alle casse comunali. Quindi,
mentre con il provvedimento n. 777 del 27/12/2011, pubblicato solamente il 12/06/2012 all'albo on line, il settore
affari generali si preoccupa della "costituzione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato anno 2011 - area dirigenti determinazione n. 745/2011 modificazioni e integrazioni", la Città
soffre per la mancanza di soldi e congela tutte le legittime aspettative di chi si trova senza lavoro e passeggia per
strade sporche, puzzolenti e respira lo smog di un traffico non regolamentato. Il provvedimento riporta, tra le premesse,
una interessante riflessione di grande "sensibilità istituzionale" infatti, la eventuale  riduzione del fondo viene rinviata
in sede di costituzione definitiva!  Insomma sono 122.554,49 Euro i soldini che costituiscono il fondo del 2011 di
cui € 20.000,00 per il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale ing. Giovanni Didonna, € 30.000,00 per il personale
non dirigente dello stesso ufficio, € 16.000,00 per il dirigente del settore finanziario dott. Francesco Capurso.  Ma
forse non si sarebbe potuto fare qualche sacrificio per il bene di Acquaviva trattandosi di premialità? Al Sindaco,
alla Giunta ed alle forze politiche che governano questa Città la responsabilità di riflettere sulla necessità di recuperare
le giuste risorse per i servizi essenziali e laddove non fosse possibile finalmente rivedere la pianta organica eliminando
le figure dirigenziali così come suggerito dai sindacati dell'Ente! Ma quali sono i servizi di cui è privata Acquaviva
per mancanza di soldini? Ve ne propongo alcuni. Il palazzetto dello sport intitolato a Tommaso Valeriano che l'assessore
Pietroforte Francesca (all'epoca degli atti vandalici ass. allo sport) e l'assessore Mastrorocco Leonardo (riconfermato
vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici) non sono stati capaci di tutelare e di valorizzare ed è proprio il caso di
dire di proteggere! Ad oggi, a distanza di un anno, non sono stati ancora capaci di ripulire la struttura, oggetto dello
scempio dei vandali. Nel frattempo, i giovani acquavivesi giocano per strada o emigrano in altri comuni amministrati
da soggetti politici più sensibili verso lo sport. Mi auguro che nessuno si doglierà di questa mia opinione frutto di
quella recepita da tutti gli acquavivesi che incontro! Nello speciale Spazio Città di lunedì 02/07/2012 Oronzo Capozzo,
Antonio Bruno e Claudio Solazzo confermano quanto da me scritto; vi invito a seguire il programma anche sul nostro
sito. Il 29 giugno la maggior parte degli uffici comunali risultavano chiusi perché è stata indetta un'assemblea sindacale
senza che sul sito o davanti alle porte sbarrate vi fosse una comunicazione che informasse i Cittadini sebbene l'8
giugno del 2011 pregai il Sindaco Squicciarini di intervenire nei confronti della dottoressa Sinante Colucci affinché
non si verificassero, nuovamente, tali interruzioni di pubblico servizio ai danni dei Cittadini che avevano il diritto
di essere preventivamente informati. Mi sposto nella sala a piano terra (accesso anagrafe)  e scopro che gli anziani
sono stati presi in giro e che evidentemente all'assessore ai servizi sociali Gianni Milella  non interessa, in queste
particolari giornate calde, mettere a disposizione dei Cittadini, e soprattutto degli anziani, un'area ben attrezzata visto
che non c'è nemmeno una sedia, un bicchiere di acqua fresca, un operatore che li accolga, un cartello che indichi a
chi rivolgersi e dove magari poter usufruire di un bagno visto che i bagni pubblici di piazza Garibaldi sono chiusi e
chi ha esigenze fisiologiche non può che correre a casa. Purtroppo alcuni non ce la fanno e lasciano i loro bisognini
all'angolo del teatro comunale dove poi il fetore, alimentato dal forte caldo, aleggia sull'intera piazza Vittorio Emanuele
II, via Mele e via Maria Scalera. Ma, forse, questo non è un problema sociale? In piazza Garibaldi scopro che per
poter bere alle fontana pubblica bisogna essere atletici e non aver problemi alla schiena altrimenti gli schizzi dell'acqua
ti innaffiano fino alle ginocchia! Ma non è tutto perché se un gruppo di bambini si avvicina per bere e poi giocando
mette i piedi nella vicinissima aiuola rischia di farsi male per un pozzetto rotto. Segue

Per  vedere TeleMajg
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Sono le 11:30 e con meraviglia vedo
innaffiare l'erba, in molti tratti ormai secca,
e chiedo lumi ad un gruppo di anziani che
mi risponde: "Non abbiamo mai visto
irrogare un prato a quest'ora. Così fanno
solamente danni! E poi l'impianto di
irrigazione che fine ha fatto? E' già rotto?".
L'area della biblioteca comunale risulta essere
sporca, priva di ogni più elementare garanzia
per i cittadini, in particolare per i
diversamente abili: le rampe di accesso sono
chiuse da cancelli e catenacci mentre la
recinzione divelta presenta ferri arrugginiti
molto pericolosi; vetri di bottiglia e carta
igienica sul terreno, insomma un cocktail
di mal curanza e di mal vigilanza che

dovrebbe far vergognare la Giunta quale soggetto amministratore di questa Città! Decido, così, di parlare con gli
uffici comunali ma una vocina mi invita a comporre i diversi numeri e scopro che Acquaviva ha ancora un Direttore
Generale e che inutilmente, selezionando l'interno del Sindaco e del suo staff, il telefono squilla senza risposta
seppure in orario di apertura degli uffici pubblici! Concludendo le segnalazioni di: Giambattista Vico dove il muro
perimetrale della scuola ha subito notevoli danni a causa dell'incendio di palme lì lasciate da oltre un mese senza
che nessuno si preoccupasse di rimuoverle; l'erba alta all'interno della scuola ed all'ingresso di via Machiavelli; l'area
mercatale sporca, puzzolente e dal punto di vista igienico sanitario da isolare e derattizzare; ma c'è chi scommette:
"Il prossimo mercato si svolgerà nella stessa area senza che l'Amministrazione Comunale provveda alla sua bonifica!".
Intanto, alcuni topolini sono lì in attesa che finalmente il Sindaco si ricordi che, in quanto responsabile della salute
pubblica, spetta a Lui prendere gli opportuni ed urgenti provvedimenti! Vi saluto cari amici . . . a settembre sperando
di ritrovare un Città migliore e mi farà veramente piacere raccontarvela. Buone vacanze e continuate a scriverci e
ad inviare le Vostre segnalazioni. Dimenticavo, TeleMajg, entro poche settimane, coprirà l'intero territorio regionale:
notizia che vi farà sentire orgogliosi, ne sono sicuro; immagino il dispiacere della politica locale i cui "errori" e/o
"orrori", oramai, saranno conosciuti in tutta la Puglia! Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Area del mercato settimanaleVia Niccolò Machiavelli

Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi

Biblioteca comunale
Scuola Materna

Via Lanza
(Teatro Comunale)



L’ECO DI... ACQUAVIVA    5

AMATI: PROTOCOLLO TARIFFE ACQUA
L'assessore regionale alle Opere pubbliche della Regione Puglia Fabiano Amati,
ha  sottoscritto un  Protocollo d'intesa siglato a Bari tra la Regione Puglia,
l'Autorità idrica pugliese, l'Acquedotto pugliese e l'Anci Puglia per la concessione
di agevolazioni tariffarie alle fasce più deboli. Amati ha illustrato il contenuto
dell'atto, spiegando che "sono tre le categorie sociali interessate dalle agevolazioni:
una prima che riguarda le fasce meno abbienti della popolazione, con redditi
ISEE che non superano i 7.500 €; queste famiglie - ha spiegato l'assessore -
sono 343.349 in Puglia. A loro si offre gratuitamente l'equivalente del fabbisogno
standard per due componenti, comprensivi del costo legato alla depurazione
ed alla fognatura, pari a 36,50 metri cubi annui. Il risparmio che scaturisce
per ognuna di queste famiglie è di € 36,65 e le quote eccedenti saranno
normalmente addebitate. Il costo complessivo per questa categoria è pari a €
12.585.170 annui. La seconda categoria riguarda famiglie con 4 e più figli e

con reddito ISEE inferiore a € 20.000. In Puglia le famiglie in possesso di questi requisiti sono 5.195, ed ottengono
il beneficio dell'erogazione gratuita di 110 metri cubi, comprensivi di fognatura e depurazione, pari ad una dotazione
che riguarda 6 componenti. Il risparmio annuale per ogni famiglia è di € 116,96 ed il costo annuo della esenzione è
pari a € 607.622. Infine, la terza categoria - ha sottolineato Amati - riguarda i nuclei familiari che versano in condizioni
particolari e con un contestuale reddito ISEE inferiore a € 10.000. In questo caso copriamo solo le prime 5.000
famiglie che faranno domanda. A loro si erogano  gratuitamente 54,75 metri cubi  annui, anche in questo caso
comprensivi di depurazione e fognatura; il risparmio annuale che ne deriva è pari a € 54,98 per famiglia, con un
costo complessivo delle esenzioni pari ad € 274.906 annui. Per finanziare il provvedimento la Regione erogherà una
quota aggiuntiva di risorse pubbliche, pari a 120 milioni di euro, che sarà utilizzata per finanziare investimenti già
inseriti nel Piano d'ambito e che sino a questo momento sarebbero stati realizzati con la tariffa. La riduzione del
carico degli investimenti sulla tariffa, compensata dal finanziamento regionale aggiuntivo, è ciò che consente il
raggiungimento di questo obiettivo. Ringrazio - ha concluso -  tutti i tecnici della Regione Puglia, dell'AIP, dell'ANCI
e di Acquedotto pugliese che hanno reso possibile la redazione e la sottoscrizione di questo Protocollo".

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni la trasmissione
"Spazio Città" va in vacanza, ma contiamo di tornare in autunno con
nuove puntate dedicate a tanti nuovi argomenti, sperando di esaudire
le tante richieste e segnalazioni pervenute negli ultimi mesi. Dopo
le  decine e decine  di  ospiti  transitati nei nostri studi è tempo di
bilanci con un occhio al futuro. Per questo chiediamo il vostro aiuto
per continuare a migliorare e realizzare una trasmissione sempre più
conforme al giudizio del pubblico. Siamo pronti ad ascoltare i vostri
suggerimenti e le vostre critiche su tutto ciò che riguarda la trasmissione,
dallo stile di conduzione ai contenuti offerti, dall'impostazione delle
puntate alla loro messa in onda televisiva e pubblicazione online.
Per partire eccovi tre domande di base: Qual è la puntata che vi è
piaciuta di più? Quali sono i maggiori pregi della trasmissione?

E quali i punti deboli che vorreste vedere migliorati? Per rinfrescarvi la memoria sulle puntate andate in onda
potete consultare l'archivio sul nostro sito internet alla pagina www.telemajg.com/php/produzioni.php?cat=67.
Vi ringraziamo di averci seguito, sostenuto ed aiutato a migliorare durante questi  mesi.
Un grazie speciale va naturalmente a chi ha permesso la realizzazione di Spazio Città. Un grazie ai colleghi
della redazione, alla regia, al tecnico del  montaggio. Un ringraziamento da parte mia va al direttore Luigi Maiulli
che mi ha permesso di vivere questa esperienza come sua compagna di viaggio. E soprattutto  grazie a tutti gli ospiti
che ci sono venuti a trovare da tutta la provincia di Bari. Con la loro presenza e le loro straordinarie  storie
ci hanno permesso di  parlarvi di questioni importanti e di farci conoscere in maniera approfondita
pagine di storia, di sport, di politica, di cinema e spettacolo, di ambiente ecc. Insomma senza la loro grande
disponibilità, la trasmissione non sarebbe potuta esistere. Grazie! Concludo  augurando a tutti voi
"Buone vacanze" da  SPAZIO CITTA'!

SPAZIO CITTÀ VA IN VACANZA
In autunno nuove puntate e tanti altri argomenti

Anna Larato
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Vito Abrusci nominato Presidente del Confidi Levante soc. coop.
Con una nota Confcommercio fa sapere che Vito Marino Abrusci è il nuovo
P r e s i d e n t e  d e l l a  C o n f i d i  L e v a n t e  s o c .  c o o p .
L'investitura è avvenuta nel Consiglio Direttivo tenutosi lo scorso 14 giugno
n e l l a  s e d e  d i  C o n f c o m m e r c i o  B a r i .  Vi t o  A b r u s c i ,
affermato imprenditore di Acquaviva delle Fonti, ha espresso vivo
ringraziamento per tutti coloro che hanno sostenuto la sua designazione,
confermando, tra l'altro, il proprio impegno per contribuire allo sviluppo
dell'economia della provincia del territorio barese e della BAT. Al neo
Presidente della Confidi vanno gli auguri di buon lavoro
di  tut ta  la  Dirigenza Provinciale  del la  Confcommercio,
a cui si aggiungono quelli della nostra redazione.

Si è svolta ad Acquaviva delle Fonti la Prima Festa
provinciale di LiberEtà. Nella mattinata di mercoledì 27
giugno nell'accogliente Ala Nord di Palazzo di Città si
è tenuta la  1^ Festa Provinciale di LiberEtà. Un  incontro
dibattito che ha richiamato tantissima gente non solo di
Acquaviva ma anche di tutta la provincia di Bari.  A fare
gli onori di casa Luciano
Losacco  capo lega Spi-Cgil  di
Acquaviva. Al tavolo dei relatori
Carla Cantone segretaria
generale nazionale dello Spi-
Cgil, Maria Antonelli segretaria
generale provinciale dello Spi-
Cgil, Giuseppe Gesmundo
segretario generale della Cgil di
Bari e  Francesco Squicciarini
primo cittadino di Acquaviva.
"LiberEtà"  una  festa, ma
soprattutto un  luogo per
rapportarsi più direttamente con
i propri attivisti, condividendo e affrontando insieme a
loro i progetti, le aspettative, i problemi.  Un incontro
connotato dalla presenza di diverse generazioni che, come
è stato ribadito da Maria Antonelli, "devono supportarsi
reciprocamente ed essere unite nelle grandi battaglie, per
questo non dovrebbe esistere una contrapposizione tra
giovani e anziani. La società migliorerà solo se si
migliorerà insieme. Ed è spiacevole sentire che c'è poca
fiducia in questa collaborazione, in fondo l'esperienza
degli anziani ha valore se è messa a servizio delle future
generazioni". L'incontro è stato  l'occasione per quanti
vi  hanno partecipato  per  confrontarsi con le realtà
terri toriali ,  consentendo  di  conoscere più
approfonditamente il sindacato dei pensionati della Cgil.
Da Acquaviva Carla Cantone lancia un messaggio chiaro
al Governo: "Riconosciamo che, dopo anni di governo
Berlusconi, questo governo ha ridato credibilità al Paese.
Ma ciò non autorizza il premier Monti ad assumere
decisioni contro la giustizia e l'equità sociale. Per noi, ad
esempio, la riforma delle pensioni che mette in ginocchio

milioni di pensionati, non è affatto una partita chiusa.
Il numero di anziani che saranno costretti a rinunciare
alle cure sanitarie - continua la Cantone - è destinato ad
aumentare drasticamente in breve tempo a causa
dell'acuirsi della crisi, della mancanza di risposte da parte
del governo e per la drammatica condizione in cui versa

il sistema sanitario nazionale".
Il  segretario generale dello Spi-
Cgil Carla Cantone  ha poi
commentando i risultati emersi
dal Rapporto-Salute del Censis.
"Ormai - ha continuato - siamo
arrivati ad una situazione
davvero insostenibile in cui nel
nostro paese il diritto alla salute
è garantito solo a chi può
permetterselo e a chi si rivolge
a strutture private. Chiediamo
al governo - ha concluso
il Segretario generale dello Spi-

Cgil - di adoperarsi con urgenza per scongiurare quella
che potrebbe diventare una vera e propria emergenza
sanitaria per gli anziani, rafforzando la sanità pubblica".
E poi un passaggio sull'Imu "rischia di diventare un
salasso insostenibile e insopportabile per tutti i cittadini
e le famiglie italiane ma soprattutto per i pensionati e gli
anziani, visto che nel nostro paese circa l'80% dei
propr ie ta r i  d i  casa  ha  p iù  d i  65  anni" .
Sui pensionati e dell'ennesima misura iniqua tutta a carico
delle fasce più deboli del paese "Il governo - ha concluso
il Segretario generale Spi-Cgil - deve correre subito ai
ripari cambiando la rigidità dell'imposta, prevedendo
detrazioni maggiori per i pensionati ma anche per i giovani
ed i lavoratori che hanno un reddito medio-basso e
introducendo la progressività del peso dell'aliquota in
base  a l  reddi to .  Solo così  sarà  possibi le
ripristinare il criterio di equità secondo il quale
ch i  ha  d i  p iù  paga" .  Le  in t e rv i s t e  su
www.telemajg.com/php/notizie .php?id=2625.

PRIMA FESTA PROVINCIALE DI LIBERETÀ

Anna Larato
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E' difficile esprimere a parole le emozioni provate nel
viaggio a Medjugorje dal 29 maggio al 3 giugno, con
circa 70 dipendenti dell'Ospedale Miulli, le 4 suore
ospedaliere e il cappellano Don Tommaso Lerario.
E' un'esperienza che bisogna vivere di persona!! Confesso
che, prima della partenza, ero un po' perplessa:  possibile
che la Madonna continui ad apparire a 3 veggenti, in più
parti del mondo, quotidianamente e ad altri tre veggenti,
saltuariamente, e questo dal 1981, cioè da 31 anni?
Non mi sono data una risposta, né l'ho cercata, ma la
frase che Maria ha ripetuto più volte in questi anni ai
veggenti, forse lo è: "Se sapeste quanto vi amo, piangereste
di gioia...". Tante volte nella mia vita ho avuto modo,
durante degli incontri spirituali, di provare tanta gioia
intima e profonda, sì da avvertire la presenza di Gesù in
mezzo,come dice la frase del Vangelo: "Dove due o tre
sono riuniti nel mio nome, lì sono Io in mezzo a loro".
Ma mai, finora, avevo detto: "Ho sentito la presenza di
Maria!". Cosa che invece ho sperimentato in questo
pellegrinaggio… Durante le splendide quotidiane
adorazioni eucaristiche, nell'immenso piazzale retrostante
il santuario di San Giacomo, era, direi, tangibile
la Sua presenza, soave e avvolgente. E le preghiere appena
sussurrate, in più lingue, le musiche e i cori dolcissimi,
hanno trasmesso un tale senso del divino, che, pur essendo
20-30 mila persone, o forse anche più, avevo l'impressione
di essere sola in un a tu a tu con Dio e Maria!! In questo
.. misticismo, è stata ancora più suggestiva l'escursione
fatta a Mostar, bellissima e antica città, dal cui famosissimo
ponte un giovane del posto si è esibito per noi, in un volo
da 26 metri di altezza!!  Mozzafiato i paesaggi sulla
costa: ho iniziato a scattare foto dal finestrino del pullman,
ma ogni volta che riponevo in borsa la macchina
fotografica, si apriva al mio sguardo un altro meraviglioso
e imperdibile quadro…  E' stato un incanto continuo…
Bellissima l'esperienza dei giovani di Nuovi Orizzonti,

che hanno ritrovato la retta via alla cittadella fondata lì
da Chiara Amirante. Travolgente la entusiastica
conversione di una coppia di canadesi che  ha lasciato
ricchezze e agi in  America per costruire un castello-
villaggio vicino alla collina delle apparizioni…
Che pace poi alle cascate, "chiare, fresche e dolci acque",
dove abbiamo rinnovato le promesse battesimali! E poi
la Via Crucis, sul monte Kricevac per chi  si è alzato alle
4 del mattino o  al santuario, per chi come me non è agile
nelle arrampicate… Infine il motivo principale del viaggio:
l 'apparizione di sabato 2 giugno a Mirjana.
L'attesa per molti del gruppo è iniziata fin dal pomeriggio
di venerdì. La sera, la notte e l'alba sono volate, tra canti,
cori, preghiere... Una folla oceanica pian piano ha riempito
la collina in attesa della dolcissima Mirjana. Al suo arrivo,
alle 8.15 circa, il cielo dapprima grigio e nuvoloso si è
aperto e illuminato, poco dopo il coro del Rosario
si è di colpo arrestato quando è iniziato il colloquio con
… Maria. Mi pareva quasi di  trattenere il respiro per
paura di infrangere quel silenzio e raccoglimento.
Ma cosa ha detto Maria?  Il messaggio lo si può leggere,
ma cosa ha significato per me? Io faccio parte del
Movimento dei Focolari il cui vero nome, come è sancito
dalla Chiesa, è "Opera di Maria". Per cui quando, tra
l'altro, la Madonna ha detto a Mirjana: "Egli (Dio) ha
scelto me e io,insieme a Lui scelgo voi perché siate
apostoli del Suo Amore e della Sua Volontà.", mi sono
Risentita amata, prediletta da Dio e scelta da Lei nella
Sua meravigliosa Opera. Mi ha colpito una frase che mi
è sembrata rivolta in particolare a me e a chi si ciba
dell'Eucarestia ogni giorno: "Se il mangiare mio Figlio
è il centro della vostra vita,allora non abbiate paura:potete
tutto. Io sono con voi".  In questo mese la Parola di Vita
commentata da Chiara Lubich dice: "Procuratevi il cibo
che non perisce e che dura per la vita eterna..", così ho
sentito fortemente di rimettere al centro della mia vita
l'Eucarestia e la Sua potenza. Ho chiesto tante cose a
Maria: Le ho affidato tutte le persone care: figli, parenti,
amici, ho riconsacrato a Lei la mia famiglia, ma soprattutto
Le ho chiesto che la Sua dolcezza, pace, mitezza,
misericordia possano entrare sempre più  in me e diventare
il mio stile di vita!!..  e ancora..ancora ….
I giorni sono volati in fretta. Domenica 3 si riparte.
Anche nel viaggio di ritorno  è continuato il clima di
festa e gioia. In pullman è stato molto bello lo scambio
interminabile delle impressioni fra tutti e poi, sulla nave,
è stata coraggiosa la scelta di celebrare la S. Messa nel
bar coinvolgendo centinaia di altri viaggiatori. Fra canti
e cori, siamo velocemente arrivati al porto di Bari. Il sole
colora di rosso l'orizzonte sul mare. Il tramonto di un
viaggio? No, il preludio all'alba di una nuova vita.

"CHIAMATI DALLA GOSPA"

E. V.

Le pagine de L'Eco di Acquaviva anche
sul sito www.telemajg.com nell'apposita sezione
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Dal 30 settembre al 6 ottobre 2012 celebreremo il Primo Congresso Eucaristico
Diocesano. L'evento è l'unico Sole che deve indicare la Via, insegnare la Verità,
dare la Vita ad ogni fedele laico e ad ogni comunità. Un invito speciale ai giovani
e ai cercatori di Dio: i Maestri e Testimoni che parleranno durante il Congresso,
possono far vivere l'esperienza di un incontro indelebile con Cristo. La Chiesa è
sollecitata a riscoprire la sua identità più vera: quella di essere, come affermava il
beato Giovanni Paolo II, "Casa e Scuola della Comunione". Il Congresso Eucaristico
sarà preparato dalla Missione Diocesana dei Giovani (22/30 settembre 2012) animata
da 100 seminaristi di Teologia del Seminario Regionale di Molfetta. Nel corso della
settimana, la mattina, saranno proposti due appuntamenti congressuali in ogni città:
la celebrazione dell'Eucaristia, cui seguirà l'adorazione per tutta la giornata (in un

unico luogo cittadino) e le assemblee studentesche. Nel pomeriggio, nel luogo cittadino dell'adorazione, i ragazzi
che hanno ricevuto la prima Comunione e i pre adolescenti avranno il loro tempo di preghiera. Nella sera, in una
città della Diocesi, ci sarà la conferenza congressuale. A seguire, nella stessa città, ai giovani e a tutti i congressisti
sarà proposta l'attività culturale attraverso i linguaggi del cinema, della musica e del teatro. Il Congresso è tempo
di riflessione sulla relazione tra l'Eucaristia e gli ambiti di vita dell'uomo: la tradizione, l'affettività, il lavoro, la festa,
la cittadinanza e la fragilità. Il Congresso è esperienza artistica e culturale. Le mostre previste in preparazione e
durante il Congresso manifesteranno, attraverso l'arte, la fede del nostro popolo nell'Eucaristia. Spazio Città ha
ospitato Mons. Domenico Giannuzzi per parlare dell''imminente evento che coinvolgerà la Diocesi di Altamura-
Graviva-Acquaviva delle Fonti: per rivedere la puntata www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=698.
L e  i n t e r v i s t e  r e a l i z z a t e  a l l a  c o n f e r e n z a  s ta m p a  d i  p r e s e n ta z i o n e  a l l a  p a g i n a
www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2616. Per informazioni:  www.diocesidialtamura.it - facebook: diocesi di
altamura - e.mail: infoced2012@gmail.com

CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO

Antonella Pietroforte

Grande partecipazione ed entusiasmo al "Concertone"
d'Estate tenutosi venerdì 22 giugno  nell'ampia area
parcheggio dell'ospedale
"F. Miulli". Centinaia e
centinaia di persone hanno
affollato la zona destinata alla
platea. Ospite d'eccezione il
comico cabarettista barese
N i c o l a  P i g n a t a r o .
La manifestazione, presentata
da Vito Casamassima e
Cristina Barberio,  è stata
organizzata  in maniera
impeccabile dall'Ospedale Miulli.  S.E. Mons. Mario
Paciello, Vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-
Acquaviva delle Fonti e Governatore della struttura
ospedaliera  "Miulli", ha salutato con affetto tutti i pazienti,
tutto il personale medico, paramedico   ed i dipendenti
insieme ai familiari e gli ospiti che hanno dato vita
al "concertone". "Queste iniziative sono importanti. Ce
n'è davvero  bisogno - ha  sottolineato  monsignor Paciello,
perché questi sono momenti di sollievo e di incontro
soprattutto in questo momento che stiamo vivendo.
Momento  molto, molto  difficile non solo dal punto di
vista  economico  ma anche di vita".  Durante la bella
serata  sul palco  si sono alternati operatori sanitari, non

solo in servizio, ma anche chi ormai non lavora più poiché
in pensione e medici, primari, infermieri che si sono

esibiti   in performance
musicali e canore. E non
poteva mancare il momento
g a s t r o n o m i c o  e  d i
degustazione. Diversi infatti
gli stands con prodotti
tipici locali. Sicuramente
l'iniziativa, davvero molto
a p p l a u d i t a ,  è  s t a t a
un successo soprattutto per
la  partecipazione vissuta da

parte dei pazienti che hanno confermato il ruolo altamente
positivo che la musica assolve  nel favorire quel necessario
legame di solidarietà. Mettendo in realtà  in contatto con
il mondo della sofferenza, la serata ha saputo regalare
musica ed  emozioni ed ha visto un pubblico entusiasta
e, Monsignor Paciello, veramente soddisfatto, ha
ringraziato tutti  gli intervenuti e chi si è esibito a
cominciare da Pignataro  con parole affettuose, commosse
e sincere. Che il concerto abbia avuto un gran successo
lo hanno dimostrato i numerosi  bis richiesti dal pubblico.
Le interviste realizzate dalla  redazione sul sito
www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2613.

TERZO "CONCERTO D'ESTATE" ALL'OSPEDALE MIULLI

Anna Larato

www.telemaig.com i l  s i to  del la  tua Cit tà
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Scuola Secondaria "Giovanni XXIII-Lucarelli"
PROGETTO " DIRITTI A SCUOLA"

Q u e s t ' a n n o
s c o l a s t i c o  è
t e r m i n a t o  e ,
alla fine, viene
s p o n t a n e o
fermarsi un pò e
riflettere sugli
aspetti positivi
e negativi che
l o  h a n n o

caratterizzato. Non ci sono dubbi, gli aspetti positivi,
superano  notevolmente quelli negativi. Si è fatto e si è
lavorato tanto per offrire ai ragazzi una scuola innovativa,
più vicina ai loro interessi, che li prendesse per mano e
li guidasse nel percorso culturale e di vita. Le famiglie
non sempre possono offrire un valido contributo per la
crescita culturale dei propri figli, delegando spesso tale
compito alla scuola. Nella scuola, appunto, i ragazzi,
trovano un'opportunità per scambiare idee e aspirazioni,
per comunicare con gli altri le proprie esperienze e per
crescere umanamente e socialmente. Una grande occasione
è stata data ai ragazzi dalla Scuola Secondaria
di 1° "Giovanni XXIII - Lucarelli" di Acquaviva delle
Fonti con la realizzazione del progetto "Diritti a scuola".
Il progetto ha attuato interventi efficaci per il recupero
delle competenze di base e per contrastare la dispersione
scolastica promuovendo una metodologia di tipo
laboratoriale ed una didattica attraente. I progetti attivati

nella scuola "Giovanni XXIII - Lucarelli" sono stati due:
uno di tipo A finalizzato al recupero delle competenze
d'italiano e uno di tipo B finalizzato al recupero delle
competenze di matematica. Per motivare gli alunni
all'apprendimento sono state utilizzate strategie didattiche
personalizzate, calibrate ai ritmi d'apprendimento degli
alunni e tecniche innovative di insegnamento (software
didattici, LIM). I ragazzi hanno partecipato con grande
interesse all'opportunità offerta loro, traendone un valido
beneficio. La realizzazione del progetto è stata anche
un'occasione per socializzare e fare amicizia con altri
ragazzi. In conclusione si può dire che il progetto ha
perseguito le sue finalità perché, non solo ha migliorato
le competenze dei ragazzi portandoli a diventare soggetti
attivi della loro formazione, motivandoli all'apprendimento
ma, soprattutto, ha garantito a tutti il diritto allo studio.
I ragazzi hanno imparato le regole del vivere civile, del
rispetto delle idee e della libertà altrui. Si ringraziano i
docenti di classe che, con il confronto e la collaborazione,
hanno permesso di raggiungere risultati positivi.
Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica
Anna Lia Minoia che ha creduto nel progetto "Diritti a
scuola", dimostrando che la scuola deve essere un luogo
in cui sperimentare la gioia della conoscenza, cosicché
il successo scolastico diventi successo formativo.
Alla fine del progetto è stato chiesto ai ragazzi di esprimere
alcune considerazioni sull'esperienza vissuta e ne
riportiamo qualcuna:

"I l  proget to "Dir i t t i  a  scuola" mi ha aiutato molto nel lo s tudio del la  grammatica e
nello svolgimento dei compiti a casa". D.V.
"Questo progetto mi è piaciuto molto perché, grazie alle spiegazioni della professoressa del progetto e quella di
c l a s se ,  ho  compreso  mol to  meg l io  g l i  a rgoment i ,  r agg iungendo  r i su l t a t i  pos i t iv i .
Per il prossimo anno consiglio anche ad altri alunni di frequentare il progetto". L.D.
"Il progetto "Diritti a scuola" è stato molto interessante e grazie alla bravura dell'insegnante, abbiamo
capito tante cose difficili e ripetuto cose che avevamo dimenticato". M.M.
" Q u e s t o  p r o g e t t o  p e r  m e  e  i  m i e i  c o m p a g n i  è  s t a t o  m o l t o  d i v e r t e n t e
e abbiamo ripetuto molto bene". D.N, N.P., R.Z
"Il progetto "Diritti a scuola" mi è piaciuto molto perché mi sono divertita e mi ha aiutato
a migliorare in matematica". M.C.
"Il progetto "Diritti a scuola", mi ha fatto recuperare le "lacune" che avevo e mi ha fatto migliorare in matematica
e in più mi sono divertita con i miei compagni e con il professore che è stato molto simpatico."C.D.
"Il progetto "Diritti a scuola" mi ha aiutato a migliorare in tutte le materie, sia in italiano che in matematica, ringrazio
il prof. Paparella e la prof.ssa Scarpetta per avermi aiutato e sentirò moltissimo la loro mancanza.
Li ringrazio per avermi aiutato ad andare avanti e per avermi permesso di migliorare in tutte le materie.
Grazie e vi voglio bene". F.M.
"Secondo me questo recupero è molto interessante e ci aiuta a capire cose che non sappiamo o cose che non ci
ricordiamo". V.
"Questo progetto mi ha aiutato molto a migliorare sia in matematica con il prof. Paparella che in italiano con
la Prof. ssa Scarpetta". F.S.
"Durante il progetto "Diritti a scuola", mi sono divertita molto perché i compagni erano molto divertenti e ho fatto
amicizia con alunni di classi diverse". T.R.
"Il corso di italiano mi ha aiutato in molte cose. Sono molto contento di aver partecipato a questo fantastico corso.
Grazie per avermi accettato". M. R. Segue
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"Da quando frequento il corso di "Diritti a scuola" di italiano studio più volentieri questa materia e apprendo più
velocemente".
"Il progetto "Diritti a scuola" di italiano mi è servito nello studio della materia e nella preparazione del compito
di storia. Mi piace tanto".
"Grazie al progetto sono migliorato tantissimo in grammatica e anche in geografia". L. M.
"Il progetto per me è stato utile perché mi ha permesso di prendere 7 ½ al compito di italiano".
"A me piace il corso di "Diritti a scuola" d'italiano perché ora sono migliorata e mi piace di più l'italiano". L. A.
"Grazie al corso io ho imparato molte più cose perché all'interrogazione di storia ho preso 7 da 5 ½  e mi sto
impegnando molto di più". B. D.
"Il progetto di matematica mi sta aiutando molto nello studio a casa e io vorrei che fosse riproposto
anche il prossimo anno". E. R .
"Oggi in classe quando la professoressa ha chiesto di calcolare il m.c.m. io ho risposto per primo e la lei mi ha
detto che sono stato bravo. Sono un po' migliorato grazie al corso di matematica". B. D.
"Il corso è molto interessante e ho scoperto che è bello studiare la matematica".
"Da quando frequento "Diritti a scuola" la geometria mi piace di più".
"Mi sento molto fortunato perché ho partecipato al corso di matematica, infatti ho avuto
una possibilità in più di imparare". R. M.
"A me piace frequentare il progetto di matematica perché adesso comprendo di più questa materia
che mi piace più di prima". L. A.
"Da quando ho iniziato il corso di Diritti a scuola di matematica mi sento più sicura quando
facciamo i compiti in classe".
"E' stata una fortuna partecipare a "Diritti a scuola" di matematica".  M. C.

I docenti del progetto Porzia Scarpetta, Luigi Paparella
Annamaria Finocchio e Maria Concetta Nuzzolese

Vittoria Adahmi   a . . . casa di giacinto
Arriva l'estate, ma l'associazione culturale "a casa di
giacinto" non si concede un momento di sosta e comincia
a programmare le attività autunnali. In settembre gli
incontri di musica e di letteratura cederanno
momentaneamente il passo alla formazione. "A casa di
giacinto" ospiterà per la prima volta in Italia ed in esclusiva
per l'associazione la psicologa canadese Vittoria Adahmi.
In realtà Vittoria è molto più che una psicologa di fama
mondiale. Vittoria è una family Professional, una
mediatrice e membro dell'IACP, membro del Peel-Halton,
Vicepresidente dell'organizzazione internazionale per
l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici,
fondatrice dell'associazione "From now on Life" ed
autrice del libro "Trapped in a Diamond". La Adahmi
sarà ospite di "a casa di giacinto" nel ruolo di istruttrice
del Powerful non-defensive Communication e condurrà
quattro workshop, di sei ore ciascuno, nei giorni 20, 21,
22 e 24 settembre 2012. L'evento merita qualche
informazione in più. Quante volte, nella vita quotidiana,
ci capita di riflettere sul fatto che comunicare con chi ci
circonda diventa sempre più un'operazione complessa.
Non siamo capaci di un ascolto empatico e di conseguenza
le nostre conversazioni diventano vuote ed inadatte al
passaggio reale di un qualsiasi messaggio. Quando poi
le nostre posizioni sono conflittuali, nei confronti di colui
o colei che abbiamo davanti, ci ritroviamo circondati da
barriere che il linguaggio non è più in grado di superare.
Eppure ogni rapporto umano che si rispetti necessita di
una comunicazione concreta, reale; abbiamo bisogno di
confrontarci con l'altro, di condividere opinioni ed

emozioni. Solo questo ci fa crescere, dà un senso al nostro
vivere sociale. Allora bisogna imparare a comunicare,
utilizzando il giusto linguaggio, che ci dia un maggiore
controllo su noi stessi, promuova uno scambio verbale
ed emotivo vero e consenta una risoluzione pacifica dei
conflitti ed una trasformazione delle relazioni. Gli esempi
potrebbero essere tanti. Pensate cosa può succedere tra
un padre e suo figlio, fra due fratelli, in una coppia di
coniugi, fra il docente ed il suo alunno, fra il medico ed
il suo paziente se le parole "non giuste" interrompono la
comunicazione piuttosto che darle nuova vita. Questo lo
scopo dei workshop che "a casa di giacinto", grazie alla
professionalità, l'esperienza e la passione di Vittoria
Adahmi , vuole raggiungere. I laboratori saranno aperti
a chiunque, dai 18 anni in su, abbia voglia di acquisire
le competenze non-difensive fondamentali nella lettura
profonda e nella gestione delle situazioni conflittuali.
I partecipanti saranno coinvolti in maniera attiva e diretta,
attraverso l'utilizzo di storie e role-play attraverso le
tecniche di apprendimento del learning-by-doing. Il costo
di partecipazione all'esperienza è di 120,00 € a persona,
suddivise in 50,00 € all'atto dell'iscrizione entro il 31
luglio e le restanti 70,00 entro il 10 settembre 2012.
I gruppi saranno a numero chiuso. Per questo motivo si
potrà indicare la giornata preferita fra le quattro
programmate fino alla disponibilità dei posti. Tutti
i workshop si svolgeranno a Bari. Naturalmente per ogni
altra informazione e per le iscrizioni bisognerà mandare
una mail a acasadigiacinto@virgilio.it o telefonare al
numero 3393538120. Giulia Calfapietro
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Stefania Di Croce dotata di  una voce graffiante e pastosa in ogni sua linea melodica
è considerata tra le voci emergenti più interessanti del panorama musicale italiano
e ha al suo attivo già numerosi riconoscimenti. Nel 2009 pubblica il suo primo
singolo "Chissà"  scritto da Bruno Illiano. Recentemente si è aggiudicata il Premio
al talento. Fanya,questo il suo nome d'arte, festeggia il suo compleanno  il 22 marzo
1985. Attualmente Fanya sta lavorando ad un nuovo progetto discografico, la
produzione artistica è seguita da Enrico Kikko Palmosi (produttore dei Modà) il
singolo in uscita a settembre "FERMI NOI" è stato scritto da Luca Sala e Enrico
Palmosi, il testo invece vede la firma anche di Fanya.

FANYA E' TRA LE VOCI PIU' INTERESSANTI
DEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO

Biografia
Stefania Di Croce nasce a Milano il 22 Marzo 1985.
Sin da bambina sviluppa un amore viscerale per la musica; a quindici anni.
comincia una serie di esibizioni che la portano ad affiancare sul palco diversi artisti importanti.
Nel 2005 il concerto di Marco Masini durante la manifestazione "Un Ponte Tra Due Popoli".
Nel 2006, pubblica il primo singolo inedito sotto il nome di Fanya: "Ti Amo Davvero" (scritto da B. Illiano).
L'album che segue, dal titolo omonimo, contiene altri due brani:  "Anche Senza Di Te" ed "E' Così", grazie ai quali
entra per ben due volte nella Top Ten del programma televisivo "Talent 1" trasmesso da Italia 1.
Il 17 Febbraio 2008 è per Fanya un giorno indimenticabile: si esibisce al Palatenda di Novellara (RE) in occasione
del Nomadincontro dedicato ad Augusto Daolio, con la straordinaria presenza dei Nomadi.
Nel  2009 esce  "Chissà" ,  presenta to  in  mol t i ss ime radio  i ta l iane  e  ne i  programmi
"Uno Mattina" e "Festa Italiana" (in onda su Rai Uno).
Nel 2011, il primo riconoscimento: al Galà "Perla Del Tirreno", Fanya riceve il Premio Al Talento. Attualmente
sta lavorando ad un nuovo progetto con Enrico Kikkoz Palmosi.

PICCOLI GIORNALISTI "DIETRO IL BANCO" CRESCONO

Claudio Maiulli

Concluso con successo il Pon della Scuola Carolina Bregante di monopoli dove i bambini non hanno solo
studiato i mezzi di comunicazione (video-radio-giornale) ma hanno messo in pratica gli insegnamenti del

giornalista "esperto" Eustachio Cazzorla ed hanno realizzato delle vere e proprie trasmissioni radio e televisive.
TeleMajg le ha mandate in onda nel corso di spazio città il 23 giugno scorso

A fine anno non hanno ritirato solo la pagella, ma anche
il giornalino che loro stessi hanno realizzato e un dvd con
tutti i loro lavori. Terzo anno consecutivo alla Scuola
Carolina Bregante di Monopoli (IV Circolo didattico
diretto da Ermelinda Rita Fasano) in cui il Pon
(Programma Operativo Nazionale 2007-2013) giunge al
termine con successo e con lavori realizzati dai bambini
delle quinte classi sotto la guida esperta del giornalista
Eustachio Cazzorla. E sabato scorso 23 giugno, i lavori
sono stati mandati in onda da TeleMajg (canale 97)
nel corso del programma "Spazio città" condotto
da Anna Larato  (per r ivedere la puntata
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=695).
In video il TG Bregante ideato e realizzato dai bambini
della classe del Pon "Dietro il banco" che è anche il nome
del giornalino consegnato a tutti gli studenti della scuola
monopolitana e a chi ne ha fatto richiesta. Tra i lavori
effettuati anche due trasmissioni radiofoniche su Radio
Blu. Si chiamano Radioscuolanews e sono realmente
andate in onda fra l'emozione dei bimbi ma soprattutto
dei loro genitori che li hanno ascoltati attentamente da
casa. Una puntata è stata registrata in studio, l'altra invece
è stata mandata in onda in diretta. Una prova difficilissima,

quella della diretta, superata brillantemente dai 25 alunni
guidati in questa splendida e unica esperienza, dalle
maestre Claudia Guarnieri e Paola Ladogana. I video,
alcuni anche premiati in vari concorsi, sono stati postati
nel canale PonBregante di Youtube e proiettati il 30
maggio scorso nel Cinema Vittoria di Monopoli nel corso
dell'evento finale del Pon. "Lavorare con i bambini - ha
detto Cazzorla, volto noto televisivo per i suoi programmi
 sul vino e sul gusto di qualità - è un'esperienza bellissima.
Sanno apprendere e con la loro curiosità sanno anche
dare nuovi contenuti a ogni azione formativa". Nel corso
delle attività didattiche anche l'intervista al dirigente del
Commissariato di Polizia di Monopoli il vicequestore
Fabio Caprio e agli "Io ho sempre voglia" il gruppo
giunto terzo nella sezione giovani di Sanremo 2012.
IL CANALE SU YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/PONBREGANTE
Dove scaricare il giornale Dietro il Banco
http://www.eusto.it/joomla_work/images/stories/food/d
ietro%20il%20banco%20rev.%205.0bozzone%20di%2
0stampa3.pdf
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DA BIELLA … AD ACQUAVIVA
LA SQUADRA DELL'OLIMPIHA' PORTA A CASA ARGENTI

Si sono conclusi sabato 24 giugno a Biella i XVIII giochi nazionali
estivi Special Olympics. Una partenza tutta composta quella della
squadra di calcio dell'Olimpihà che giunta nel capoluogo piemontese
si è trasformata in un team ogni giorno effervescente, che ha dovuto
affrontare sfide calcistiche inaspettate. Una prima partita persa, ma
è stato solo rodaggio! Poi una prima vittoria e via alla finale giocata
proprio sabato 24 giugno. Due tempi pieni di colpi di scena fino
all'ultima rete degli avversari che ha portato la squadra acquavivese
al secondo posto, dando alla Sardegna la vittoria e per i quali hanno
gioito stringendosi alle lacrime di commozione comune.
Alle ore 12.00 di quel sabato, che difficilmente la squadra
dimenticherà, tutti in fila nel centro sportivo "Alba Marina"; una
felicità condivisa la loro per la vittoria dei compagni, soprattutto
la luminosità al loro collo delle medaglie,  perché loro hanno "tentato
con tutte le loro forze". Francesco, da vero capitano ha saputo guidare
la squadra fino a confermare il suo talento. Mimmo, instancabile
portiere, che non ha saputo frenarsi in porta fino a raggiungere
la metà campo per conquistarsi un allontanamento della palla!
Roberto, mister inattaccabile, premuroso, pieno di tattiche, ha investito
impegno ed ha guadagnato un bagaglio di emozioni e brividi che
solo chi ha vissuto queste esperienze può comprendere. Rossella,
ostinato e sincero capodelegazione che ha organizzato ogni passo
della trasferta fino a diventarne in campo capo ultrà! Una festa finale
per tutti venerdì 23, in un coreografico lancio di riso e poi…
Si torna a casa, dunque, con un bel sorriso sul viso e con molti amici

in più. Un ringraziamento di cuore è rivolto a coloro che, in occasione di questo bell'evento, hanno lavorato sodo
accanto a tutti gli  Atleti, lavorando e divertendosi da morire. Un ringraziamento specialissimo va infine
a tutti gli Atleti che con la loro spontaneità, esuberanza e semplicità, ci hanno mostrato ancora
una volta quanta bellezza ci sia nella diversità di ognuno. Ketti Lorusso

Sale sul gradino più alto del podio Marica Barbieri, mezzofondista della NAF.
"Nuova Atletica Femminile Acquaviva", alla Finale Nazionale di Società
A2 svoltasi nelle giornate del 23 e 24 giugno 2012 nel Campo Sportivo
Comunale "Giammaria" di Acquaviva delle Fonti, dove il tricolore è stato
assegnato ad atleti di spessore provenienti da diverse regioni Italiane.
Per Marica Barbieri, un titolo sognato da diverso tempo, è stato finalmente
ottenuto con merito e convinzione. La cronaca dei 3000 metri vede alla
partenza dodici atlete, una per ogni società qualificata alla finale, pronte a
gareggiare per conquistare il titolo nonostante le condizioni climatiche
proibitive; il caldo umido che sfiora i 35°. Lo starter dà il via con lo sparo
della pistola alla gara e improvvisamente il pubblico presente in tribuna e
non solo, in ogni punto del campo sportivo, comincia a incitare le atlete in
un assordante ma passionale tifo atletico. La gara tatticamente perfetta vede
al comando fino al sesto giro di pista la nostra atleta acquavivese affiancata
dal gruppetto di cinque, ma, improvvisamente, si cambia ritmo e passa in
testa l'emiliana Meringhi seguita dalla laziale Siloni e poi tutte le altre; suona
la campanella ad indicare l'ultimo giro, cioè gli ultimi 400 di 3000 metri, e
Marica Barbieri stupisce il pubblico con una progressione impressionante,

con cui supera le due avversarie che la precedevano e si porta in testa concludendo vittoriosa la gara per prima.
Una forte emozione fatta di lacrime di gioia tra gli acquavivesi presenti, che ripagano i tanti sacrifici affrontati.
La medaglia d'oro, Marica Barbieri, la dedica a tutti coloro che da sempre hanno creduto in lei.

MARICA BARBIERI ORO IN ATLETICA LEGGERA
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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.

Impresa di Ristrutturazione
ARTIGIAN SERVICE S.R.L.

INTONACI -  PAVIMENTI -  RIVESTIMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI -  PITTURAZIONI

RESTAURI IN GENERE
PULIZIE CIVILI  E CONDOMINIALI

Via Leone XIII,50 Acquaviva delle Fonti
Amm. Unico Cell. 347.7936762

www.art igianservice.altervista.org
email :  art igianservicesrl@libero.i t

C E R T I F I C ATO  S O A O G 1  C L A S S E 1

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI
 Chiamare il Numero Verde

 800 600 345
 Acquaviva delle Fonti (Ba)

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Carissimo Direttore, cari Cittadini credo anche voi la pensiate come me, a proposito delle cartelle spedite dalla
CENSUM concessionaria del Comune. Sono giunte,  a tutti i Cittadini che hanno il passo carrabile, delle cartelle
esageratissime con il 100%, 120%, 130%, 150% e anche con il 165% di aumento rispetto al precedente anno.
Successivamente è stato comunicato anche su l'ECO di febbraio con lettere al direttore responsabile. Adesso come
andrà a finire il famoso pagamento dei passi carrabili che scadevano il 30 gennaio del 2012 e che poi non sono stati
pagati nel termine utile, perché con il nostro reclamo è stata prorogata al 30 aprile 2012 la scadenza?  Ma fino ad
oggi le risposte chiare ai Cittadini non sono giunte e penso che invece l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto
comunicare, sia a chi ha già pagato che a chi non lo ha ancora fatto, le decisioni del Comune. Questo procedimento
dovrebbe essere obbligatorio, e quindi si dovrebbero rifare tutte le cartelle "pazze" spedite alla gente. Quando il
Comune finalmente comunicherà quando pagare la TOSAP?  Cerchiamo di essere chiari con i Cittadini specialmente
con chi ha già pagato perché non informato nei tempi utili dal Comune. Grazie.

Il cancello d'ingresso del Palazzo di Città, evidentemente, grazie alle segnalazioni de L'Eco è stato riparato senza
che l'Amministrazione Comunale sentisse la necessità di ringraziarci. Mi sembrano un po' arroganti questi amministratori
che non essendo capaci di amministrare la quotidianità della Città poi non hanno nemmeno l'educazione di scrivere
due righe. Io dico questo perché sul giornale non ho letto nessuna risposta del Sindaco alle nostre segnalazioni fatte
anche se poi perde tempo su Facebook! Come per il cancello pericolante cosa aspettano a sistemare la fontana vicino
alla Chiesa di San Benedetto dove la stessa è stata rotta? Ai tempi dei vigili urbani Laforenza, Posa, ecc. gli agenti
prendevano nota di quanto riscontravano durante il loro pattugliamento fatto per altro in bici o a piedi e non con
l'auto così come fanno oggi. Oggi hanno maggiori comodità e minor tempo per scrivere le note "pubbliche".
Perché il Sindaco non ha assegnato la delega PM ad un assessore visto che Lui non è capace di seguire tale settore?
Quando i vigili sono per strada non devono chiacchierare o non portare il copricapo oppure fumare ma devono
vigilare e rispettare il regolamento del corpo e quindi salutare i Cittadini con il portare la mano verso il capo
(saluto militare). Se il Sindaco non lo conosce come fa a pretendere che i vigili lo rispettino? E poi caro Sindaco
non ti accorgi che c'è chi passeggia in piazza Vittorio Emanuele II chiacchierando con i suoi conoscenti? E non mi
dica che non ha ancora preso servizio perché altrimenti Lei dovrebbe esigere che non porti la divisa!
Comunque mi scusi se ritorno sull'argomento ma Lei caro Sindaco ha fatto il militare? Perché se non lo ha fatto
come io penso come pretende di dirigere tale corpo?

Noi segnaliamo e il Sindaco come sempre non risponde

Il Comune ci manda dalla Censum mentre è l'Ente
che deve finalmente risolvere la vicenda TOSAP
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Il fotovoltaico "chiavi in mano"
SinEneRgy

conviene sempre,
ai residenti di Acquaviva

ancora di più!

SinEneRgy srl
Via P. De Rosa, 21- 70021 Acquaviva d. Fonti
Tel / fax 080.3050596 - 347.6160064
info@sinenergysrl.it - www.sinenergysrl.it

Non perdere tempo, contattaci:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CENTRO
ESTETICO

Vi a  L e o n e  X I I I ,  4 8
A c q u a v i v a  d e l l e  F o n t i  ( B a )
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Via Provinciale per Santeramo, km 2.800
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel: 080.769293 - Cell: 338.8838274 - 339.6330060
Azienda con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality

Certificato  n° 5354/3

P E R  A N Z I A N I  E  P E R S O N E
N O N  A U T O S U F F I C I E N T I :

CONSEGNA PRANZO

A  D O M I C I L I O

MENU' PERSONALIZZATO PERTUTTE LE ESIGENZE ALIMENTARI(CELIACHIA, DIETA IPOSODICA,INTOLLERANZA AL LATTOSIO, ECC.)

365 GIORNI
ALL'ANNO

PASTO CONFEZIONATO E

CONSEGNATO IN VASSOIO

ERMETICO PERSONALIZZATO
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