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DEI CAPIGRUPPO
D I S AT T E S A
A Z Z E R A M E N T O O R I M PA S T O ?
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IN MIGLIAIA "IN MARCIA
PER NON DIMENTICARE"
UN FIUME UMANO
H A AT T R AV E R S AT O
L E V I E C I T TA D I N E

MENTRE IL SINDACO RIFLETTE SUI NOMI
DELLA SQUADRA DI GOVERNO
I C I T TA D I N I S O N O G I A ' A L L ' O P E R A ...
...MA E' GIUSTO TUTTO QUESTO?
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Al Miulli: Focus … Per una sanità che salva
Mercoledì 9 maggio dalle ore 17:00 il Dott. Nino Messina, Direttore Amministrativo
dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli, nella Sala Convegni del Nosocomio, terrà
un incontro di approfondimento dal tema: “La Madonna: Mamma dolce e tenera”.
Assistere, guarire, confortare, per una Sanità che Salva. Il FOCUS è rivolto a:
Direttori U.O.C., Responsabili U.O.S., Dirigenti Medici, Coordinatori Sanitari,
Infermieri. Ostetriche, Responsabili dei Servizi, Operatori Socio Sanitari, e tutto
il Personale con i Volontari egli ospiti dell’Ospedale. Don Tommaso Lerario,
Cappellano dell’Ente parlerà di: “MEDJUGORJE, 30’anni di apparizioni. Il pensiero
della Chiesa”.Saranno presentate TESTIMONIANZE a cura del Gruppo “NOI
del SI di MARIA”. Interverrà Maria Sgaramella, Coordinatore Sanitario, su
“Pelleginaggio a Medjugorje: ricerca di un itinerario spirituale e culturale, fortemente voluto dagli operatori Sanitari”.

Azzeramento o rimpasto?
IL DILEMMA CONTINUERA' A PERSEGUITARE IL SINDACO!
Alla pagina 2 de L'Eco di Acquaviva n. 12 del 4/04/2011 pubblicavamo una sintesi del programma televisivo
Faccia a Faccia a cui partecipò, tra gli altri, il Presidente del Circolo Unione che sottolineò l'inoperosità della
Giunta Squicciarini. E fu sempre Ciccio Grilli ad auspicare l'azzeramento dell'Organo esecutivo perché così
continuando si sarebbe provocata l'implosione del PD. Successivamente il segretario del PD Vito Caroli gettò
la spugna e questo fu il primo sintomo di una serenità mai ritrovata all'interno dell'importante partito acquavivese.
Si sono susseguiti numerosi incontri e sottoscrizioni di documenti di intesa che sono risultati puntualmente disattesi.
Siamo giunti al 6 maggio 2012 e non si è ancora capito quale sia la soluzione che il Sindaco adotterà per rispondere
alle esigenze del gruppo consiliare del Pd che il 21/11/2011 scriveva: "Vogliamo che da un giorno all'altro tutto
possa cambiare. Vogliamo la migliore Giunta possibile. L'unica necessità vera è quella di dare risposte ai Cittadini,
alle proprie esigenze. Non permettiamo a nessuno, di coprirsi oltre con alibi. Chi sbaglia (sarebbe il caso di dire:
"chi ha sbagliato") va a casa". Nel frattempo mi preme sottolineare la mancata trasparenza nei confronti della Città
visto che ad oggi non riusciamo a pubblicare un documento indirizzato al Sindaco il 22 febbraio 2012.
Come mai un documento indirizzato ad una carica istituzionale non può essere reso pubblico? E' stato forse
secretato! E da chi? Nello Spazio Città di sabato 5 maggio a cui hanno partecipato i Consiglieri Comunali:
Nico Tria, Franco Montenegro, Nino Colangiulo, Francesco Attollino si è discusso anche di questo. Oltre due ore
di trasmissione per proporre ai telespettatori un quadro il più possibile chiaro su quanto stesse accadendo nelle
segrete stanze del nostro Palazzo Comunale! Tra le dichiarazioni di Tria: "La preferenza di una nuova Giunta
(azzeramento) che comunque non può essere un diktat da parte del PD poiché se gli altri partiti non intendono
percorrere questa stessa strada preferendo un rimpasto allora sarà il Sindaco a trovare una soluzione. Vedremo
se la soluzione del Sindaco sarà accettabile nel momento in cui non sarà l'azzeramento. Per la terza commissione
consiliare ho smentito quanto dichiarato dal Sindaco perché gli atti del bando dei rifiuti non sono in mio possesso
e che quindi evidentemente saranno ancora sulla sua scrivania! Inoltre, è buona norma prima
di portare l'argomento in commissione la necessità e l'opportunità che l'atto sia discusso
in maggioranza. Questo passaggio in maggioranza non c'è stato!".
Segue
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In conclusione ha ricordato al Sindaco che ha a disposizione due strade: nominare la nuova Giunta Comunale
indipendentemente dalla collaborazione dei partiti; prendere atto che non riesce a trovare una soluzione e dimettersi.
Franco Montenegro ha dichiarato di sentirsi letteralmente preso in giro dal Sindaco e dall'Amministrazione.
In particolare ha messo in evidenza come il Primo Cittadino escluda la proroga del servizio rifiuti mentre, invece,
l'ing. Didonna rispondendo ad una interrogazione del 12 marzo scorso ha fatto riferimento ad una data successiva
a quanto dichiarato da Squicciarini; infatti, ha scritto: ". . . che il provvedimento sarebbe dovuto essere stato licenziato
entro il 31 marzo 2012 dal Consiglio Comunale". Inoltre, consiglia al Sindaco una unica soluzione: "dimettersi per
salvare la sua dignità prima che i suoi amici lo mandino a casa! Intanto, è trascorso un altro anno ed Acquaviva
non ha raggiunto nessun obiettivo tra quelli previsti nel cronoprogramma. E poi, le contraddizioni nel PD sono
emerse nel momento in cui si gioca tra azzeramento e rimpasto della Giunta!". Per quanto riguarda i rifiuti non
vorremmo che questo rimpallo sulla documentazione non serva a giustificare la prossima proroga! Ma come
la coalizione di governo cittadino può pensare di trovare una soluzione se autorevoli voci, tra cui Bersani, dichiarano,
riferendosi al nazionale: "Quello che non si è fatto in 1 anno e mezzo non lo si può fare più". Ed allora
il PD di Acquaviva come pensa di superare il suo stesso segretario se a livello locale sono trascorsi due anni
ed ancora oggi non riescono a trovare una soluzione e sono seguiti da un Commissario? Dei Consiglieri Comunali
Attollino e Colangiulo vi racconterò in altro articolo intanto, vi invito a seguire il programma sul sito:
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=649
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Un Consiglio Comunale che non sa da farsi!
LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DISATTESA
La conferenza dei capigruppo ha deliberato che il Consiglio Comunale si sarebbe dovuto svolgere il 10 maggio p.v.
ma fino a sabato 5 maggio i Consiglieri Comunali Attollino, Colangiulo, Montenegro e Tria non avevano ancora
ricevuto la convocazione che secondo il regolamento avrebbero dovuto ricevere al loro domicilio entro cinque
giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie, tre giorni liberi prima di quello fissato per
le sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza. Inoltre, non hanno
ricevuto copia della documentazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Sindaco e gli ex Assessori Mastrorocco e Pietroforte
non danno un buon esempio "al popolo"
Ricevo la seguente nota: " Gentile Direttore, mi preme segnalarle
una stranezza a cui ho assistito oggi in occasione della marcia
della Legalità ... Durante la cerimonia conclusiva tenutasi nel
piazzale antistante la scuola "A. Moro", sulla gradinata che
fungeva da palco, alla destra ed alla sinistra del Sindaco, c'erano
i due ex assessori: Pietroforte e Mastrorocco. Mi domando a
quale titolo erano lì? Hanno assistito a tutta la cerimonia
conclusiva affiancando il Sindaco, ma in quale veste? Essendo
dei normali cittadini perché erano sulla gradinata riservata alle
sole autorità civili e militari? In allegato alcuni scatti
(se possono essere utili altri scatti migliori, posso inviarne altri
nella mattina di domani). Grazie, cordialità".
Questa lettera dimostra che i Cittadini non sono poi così
distratti e che, invece, registrano attentamente i comportamenti
dei loro rappresentanti istituzionali riservandosi, magari nel
momento in cui esprimono il loro voto, di togliere la fiducia a chi non è degno dal punto di vista istituzionale.
La critica mossa è sacrosanta visto che i due Assessori sono tornati ad essere Cittadini come tutti noi e quindi
affiancando il Sindaco hanno evidentemente commesso un abuso, seppure del protocollo.
Non solo, la Pietroforte, mentre la Dirigente scolastica parlava agli intervenuti, armeggiava il telefonino.
Insomma hanno proprio dato un buon esempio di bon ton istituzionale alle nuove generazioni!
Intanto, ora vediamo come si comporteranno i Consiglieri Comunali della maggioranza che ad oggi nulla hanno
fatto per tener fede allo Statuto Comunale ed ai diritti dei cittadini acquavivesi in tema di partecipazione
ed informazione: faranno sentire la loro voce prendendo le distanze dal comportamento scorretto di Mastrorocco e
Pietroforte sempre a proposito di bon ton istituzionale?
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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SOSPESO (CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO
PRONUNCIATO NELL'AMBITO DI GIUDIZIO AVANTI
IL TAR LAZIO), IL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO IN DATA 14 DICEMBRE 2011 CON IL QUALE
SONO STATE FISSATE LE DATE DELLO SWITCH OFF DELLA
TV DIGITALE TERRESTRE DELL'AREA TECNICA N.11
(ABRUZZO, MOLISE, PROVINCIA DI FOGGIA) DAL
7 MAGGIO 2012 ED ENTRO E NON OLTRE IL 23 MAGGIO 2012
Con provvedimento cautelare monocratico n.1562/2012 reso in data odierna, nell'ambito del giudizio n. 2941/12
avanti il TAR Lazio, è stato sospeso, nei limiti dell'interesse azionato in tale giudizio, fino alla Camera di Consiglio
del 23 maggio 2012, alla quale è stata fissata la trattazione in sede Collegiale dell'istanza cautelare, il Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011,
recante "Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre
dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)" con il quale le suddette scadenze sono state
fissate a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012. Con l'istanza di sospensiva, che verrà
trattata in sede collegiale all'udienza del 23 maggio 2012 avanti la I sezione del TAR Lazio, l'impresa televisiva
ricorrente ha chiesto, in particolare, l'emanazione del provvedimento cautelare al fine del riesame del decreto
impugnato da parte del Ministro dello Sviluppo Economico affinché quest'ultimo fissi le nuove date dello switch
off nell'area tecnica n.11 sul presupposto che dovrebbe intercorrere un intervallo di almeno tre/quattro mesi tra la
data di rilascio dei diritti di uso delle frequenze e la data di inizio di tale switch off. Nel ricorso si evidenzia, tra
l'altro, che nonostante la fissazione dello switch off dell'area 11 a partire dal 7 maggio 2012, il Ministero non ha
ancora provveduto al rilascio dei diritti di uso delle frequenze di trasmissione. Viene inoltre evidenziato che in
relazione a ciò la situazione è insostenibile per la tv ricorrente sia che la stessa ottenga l'assegnazione di tali diritti
di uso, sia che venga esclusa da detta assegnazione. Infatti, nell'ipotesi di assegnazione, non sarebbe possibile
realizzare lo switch off nelle date previste dal decreto ministeriale impugnato poiché non vi sarebbe il tempo per
progettare la nuova rete di trasmissione (sulla base delle assegnazioni frequenziali ricevute), per procedere all'acquisto
degli impianti, per chiedere le autorizzazioni urbanistiche, ambientali e igienico sanitarie. Nel ricorso si spiega inoltre
che la tv ricorrente, in mancanza di sospensiva , sarebbe stata costretta a spegnere gli impianti analogici alla data
prevista dal decreto ministeriale impugnato, cessando le relative trasmissioni senza potere, allo stesso tempo, attivare
gli impianti digitali prima di alcuni mesi, con ogni evidente conseguenza. Nel ricorso si evidenzia altresì che qualora
la tv ricorrente venisse invece esclusa dalle assegnazioni frequenziali, non vi sarebbero i tempi (cinquanta giorni)
per la formazione, prima dello switch off, dell'accordo di "must carry" di cui all'art. 27 della delibera n.353/11/CONS
della Agcom con un soggetto destinatario di assegnazione. L'Avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo
e il Dott. Maurizio Giunco, presidente dell'Associazione Tv Locali Frt, nell'esprimere soddisfazione
per la sospensiva concessa con il suddetto provvedimento cautelare monocratico, hanno dichiarato:
"Aeranti-Corallo e Associazione Tv Locali Frt da sempre lamentano l'illegittimità di assegnazioni frequenziali
pochi giorni o poche ore prima degli switch off. In tal modo, infatti - hanno proseguito Rossignoli e Giunco - le tv
locali non sapendo, fino all'ultimo momento se avranno diritto all'assegnazione delle frequenze, non possono
programmare investimenti e installazioni, organizzando le proprie reti per la transizione al digitale secondo i tempi
calendarizzati. In relazione a ciò - hanno aggiunto Rossignoli e Giunco - le tv locali spesso non riescono a far
sintonizzare i propri programmi al momento dello switch off, rimanendo così escluse dalla ricezione televisiva
per tempi indefiniti. Auspichiamo che il provvedimento odierno della Magistratura Amministrativa - hanno concluso
Rossignoli e Giunco - riapra la discussione su un tema fondamentale quale è quello della partecipazione
a pieno titolo, da parte delle tv locali, al processo di transizione digitale."

TeleMajg sul digitale terrestre
canale 64 - Bari e provincia
canale 52 - Andria, Barletta, Trani
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VITA DI CONDOMINIO
Esperto di questioni condominiali a "Spazio Città"
La vita del condominio dipende molto dai suoi inquilini. Vivere in alcuni
condomini è una delizia, vivere in altri è un tormento. Nascono spesso
discordie, dovute soprattutto al fatto, che la privacy spesso non viene
rispettata. Per chi abita in un condominio insomma è fondamentale rispettare
le regole di buon vicinato per evitare di invadere la libertà degli altri o
vedere limitata la propria. Ma allora come si può vivere in un condominio
in maniera pacifica? Lo scopriremo nella puntata di "Spazio Città"
di giovedì prossimo 10 maggio. A parlarne negli studi di TeleMajg
Nicola Giannico esperto di questioni condominiali che spiegherà
come vivere bene in un condominio, rispettando ovviamente
le più basilari regole necessarie per andare d'accordo con i vicini di casa. Nicola Giannico affronterà
Anna Larato
inoltre l'aspetto legale e quello gestionale relativo alla vita di condominio.

CONCORSO INTERNAZIONALE
"GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO"
Ospite di Spazio Città il giornalista Tommaso Forte
A "Spazio Città", nella puntata di giovedì 3 maggio si è
parlato di giornalismo ed in particolare di giornalismo
d'inchiesta che come si legge in una sentenza della Terza
sezione civile della Cassazione:
giornalismo d'inchiesta
espressione più alta e nobile
dell'attività d'informazione,
attività prevalente rispetto ai
diritti personali della reputazione
e della riservatezza ; e poi, della
fondamentale importanza del
formarsi dell'opinione
pubblica senza limitazioni e
restrizioni di alcun genere .
Con il giornalismo d'inchiesta
- viene precisato nella sentenza
- l'acquisizione delle notizie avviene "autonomamente",
"direttamente" e "attivamente" da parte del professionista
e non mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione
"passiva" di informazioni . A parlarne in studio il
giornalista Tommaso Forte, da sempre appassionato al
giornalismo d'inchiesta, presidente dell'associazione "Terra
del Mediterraneo", ideatore del concorso internazionale
"Giornalisti del Mediterraneo" e premio "Caravella del
Mediterraneo". Il concorso si articola in quattro sezioni:

economia e politica internazionale; donne e integrazione
sociale; carceri e diritti umanitari; turismo religioso e
promozione del territorio. Tommaso Forte ha parlato del
suo impegno nel giornalismo,
della sua determinazione e
nel volere qui al sud e in
particolare proprio a Bari un
concorso internazionale che ogni
anno diventa
punto di
riferimento per giornalisti di fama
nazionale ed internazionale.
Tommaso Forte ha spiegato le
difficoltà nell'organizzare una
manifestazione di questo tipo,
giunta ormai alla quarta edizione,
e che ogni anno si conclude con
una serata d'eccezione per celebrare i vincitori della
kermesse giornalistica. Lo scorso anno, la vincitrice
assoluta della terza edizione di "Giornalisti del
Mediterraneo" è stata Chiara Aranci. Il premio è promosso
dall'Associazione "Terra del Mediterraneo", in partnership
con Europuglia, portale di promozione delle attività
e dei progetti del Servizio Mediterraneo
della Regione Puglia. Per rivedere la puntata
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=647.

Majg Notizie il 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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IN MIGLIAIA "IN MARCIA PER NON DIMENTICARE"
Un fiume umano ha attraversato le vie cittadine
Migliaia di persone, insieme ai 700 alunni del II Circolo Collodi, agli
insegnanti, agli operatori scolastici, con il dirigente scolastico prof.ssa Anna
Bosco e la prof.ssa Utilia Di Leone già dirigente della scuola Collodi,
giovedì 3 maggio hanno partecipato alla marcia della legalità e della pace
organizzata dal II Circolo Didattico cittadino. Una Marcia aperta al territorio
che, partendo da Piazza San Francesco, ha attraversato il centro storico,
snodandosi per le vie del paese sino a raggiungere il plesso scolastico
"Aldo Moro". "IN MARCIA PER NON DIMENTICARE..." il titolo che è
stato scelto quest'annoin occasione
del ventennale del sacrifico della
vita di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, 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.
Ed è stata davvero grande la
partecipazione ed il coinvolgimento
di tanti giovani, uomini e donne,
intere famiglie, anziani, associazioni
laiche e religiose, insomma un fiume
umano dai mille volti a partire dal
primo pomeriggio si è allungato per
le vie cittadine. Un evento
fortemente sentito dalla scuola
ma anche dalla città che ha risposto
in maniera più che positiva.
Una manifestazione tranquilla, ma al contempo allegra e colorata
dei valori della non violenza, della giustizia, dei diritti umani,
della libertà, della legalità, della responsabilità e della speranza.
Una tale partecipazione è stata un chiaro segnale. Un esempio d'impegno
civile, necessario a superare l'indifferenza e la rassegnazione. E' stato bello
riscoprire che ancora in tanti credono sia ancora possibile la costruzione
di una nuova cultura e politica di pace che sostituisca all'individualismo
solidarietà. In occasione dell'evento i genitori del plesso "Collodi" hanno sfilato con un tricolore lungo 40 metri,
simbolo dell'Unità Nazionale. E' stato inoltre effettuatao una suggestiva "staffetta" della bandiera affidandola a
Anna Larato
studenti degli istituti superiore ed ai giovani delle comunità parrocchiali
Pubblicità
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Quello che hanno immortalato le nostre ottiche alla Marcia della pace e della legalità

Il servizio alla pagina web www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2528

RINGRAZIAMENTO ALLA CITTÀ
Insieme agli alunni e a tutta la comunità scolastica del 2° Circolo "COLLODI" voglio esprimere la profonda gratitudine
verso tutti i cittadini di Acquaviva delle Fonti che il 3 maggio hanno scelto di marciare accanto a noi per la legalità e
per la pace. Sentiamo nel cuore l'insopprimibile desiderio di ringraziare per l'entusiasmo ed il coinvolgimento degli
alunni delle altre scuole, la presenza significativa e preziosa delle autorità civili, politiche, militari ed ecclesiali, la
partecipazione generosa delle tante associazioni presenti sul territorio, l'impegno generoso dei giovani di Azione Cattolica,
l'attenzione dei network e di tutti gli organi di stampa e, non ultimo, l'accompagnamento di tutti i cittadini che hanno
attorniato e abbracciato il corteo davanti alla Cattedrale, proprio nel cuore della nostra città. Grazie a tutti: ci avete
regalato un'emozione ed un orgoglio che difficilmente dimenticheremo. L'impegno quotidiano della scuola che, con
passione, investe tutte le sue energie per educare gli alunni ai valori della libertà, della pace, della giustizia, della
solidarietà possa essere quel "seme di legalità" che, accolto e coltivato con amore da tutte le forze buone della città,
sicuramente porterà frutti di cambiamento e di pacifica convivenza per la città di Acquaviva. È quel seme che noi adulti:
insegnanti, genitori, educatori, nonni, politici, uomini e donne di buona volontà dobbiamo coltivare investendo con
generosità tutte le nostre energie. Quel seme di bene, di legalità, di pace, se coltivato nel tempo, giorno dopo giorno,
con l'impegno di tutti e di ciascuno, produrrà certamente un frutto delizioso, buono e abbondante: il bene dell'uomo,
il bene della città, il bene comune che tutti noi desideriamo condividere e in cui vogliamo ancora investire e sperare.
Vi ringrazio tutti con l'augurio di poter gustare insieme, come oggi, i frutti abbondanti dell'impegno e della passione
per il bene dei nostri ragazzi, per il futuro della nostra città.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Bosco
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I VENT'ANNI DEL "CLUB ITINERARI"
Una festa per ricordare . . .
Eravamo davvero in tanti, domenica 22 aprile u.s., nella
splendida sala a pian terreno dell'Ala nord Comune! Tutti
riuniti a festeggiare il ventennale del Club Itinerari,
l'associazione femminile nata nel
1992 per iniziativa di un gruppo di
donne desiderose di aggregazione,
di condivisione e di ampliare i
propri orizzonti. Sul palco tutte le
presidenti che, nel corso di questi
vent'anni, si sono avvicendate alla
guida del Club: dalla capostipite
Vanda Barbieri, che è rimasta in
carica per molti anni; a seguire Alba
Durastanti, Giovanna Passiatore,
Franca Bruno, Anna Quatraro e, per
finire, Francesca Martellotta,
presidente pro-tempore fino alle
prossime votazioni, previste per
ottobre c.a. Nelle prime file tutte le socie, sia le attuali,
sia coloro che del Club hanno fatto parte in passato e che
hanno voluto dividere con le "amiche" questa bella festa.
E poi amici, parenti e concittadini che ci hanno onorato
con la loro presenza. La serata è stata lunga e ricca di
interventi; il più lungo dei quali è stato quello della
psicologa, dott.ssa Angela Novielli, che ci ha allietati
con un filmato ricco di suggestive immagini, musiche e
prosa tutte al "femminile singolare". C'è stato anche
un piccolo intermezzo musicale ad opera del duo

chitarristico "Ida Presti": due ragazze davvero brave ed
affiatate, che hanno eseguito un repertorio molto
"impegnato", che il pubblico presente ha dimostrato di
gradire molto. Emozionante anche
la poesia composta e recitata dalla
nostra socia Ada Corciulo,
"Vent'anni insieme", che ha fatto
ripercorrere alle socie il cammino
"spirituale" del tempo trascorso
insieme, risvegliando ricordi lontani
ed immagini sopite, senza
dimenticare di inviare un delicato
pensiero a quelle di noi che ci
hanno lasciato per sempre.
La manifestazione si è conclusa
convivialmente con un ricco buffet
di dolci, che hanno deliziato
il palato degli ospiti. Insomma una
festa da ricordare, con l'augurio e la speranza che il nostro
Club possa percorrere ancora tanti "Itinerari":
sociali, culturali, affettivi ed emotivi; che ci siano sempre
nuove iscritte, perché il Club ha bisogno di nuove leve,
di nuovi entusiasmi, di linfa giovane; che ci si possa
ritrovare ancora in tante (sempre di più!) negli anni a
venire e si possa festeggiare insieme il prossimo
ventennale (magari non ci saremo tutte ma...
non mettiamo limiti alla Provvidenza!).
Tonia Zirioni

GEMELLAGGIO CON I CENTRI ANZIANI D'ITALIA
Corsi didattici della "Rosa Luxemburg"
Anche quest'anno il Centro Polivalente per Anziani di Acquaviva
ha realizzato un gemellaggio con due Centri dell'Emilia Romagna.
Il 28 e 29 aprile una rappresentanza del Centro Polivalente di Acquaviva
delle Fonti si è recata in Emilia Romagna per realizzare un gemellaggio
con il Centro Montanari di Bologna e quello di Lugo di Romagna.
Già alle 8 del 28 il gruppo di Acquaviva, accompagnato dal Presidente
cav. Antonio D'Ambrosio e da diversi rappresentanti del Consiglio
direttivo, si sono recati presso il Centro Montanari ove era ad accoglierli
il presidente dello stesso Centro, sig. Dino Barbieri, ed una
rappresentanza di soci. Di seguito si è svolta una visita alla città di
Bologna e al museo dove ci sono i resti dell'aereo della tragedia di
Ustica. Durante il pranzo, presente l'assessore ai Servizi sociali del luogo, c'è stato uno scambio delle varie esperienze,
di progetti e di iniziative dei due Centri. Il 29 ci si è recati a Lugo di Romagna, dove siamo stati accolti dal presidente
del Centro anziani locale, Gian Battista Morganti, il quale di seguito ci ha accompagnati a visitare il museo del
luogo dedicato al famoso pioniere dell'aviazione italiana Francesco Baracca. Chiaramente, durante la mattinata ci
siamo scambiati le esperienze e la insostituibile funzione di questi Centri. Durante le due visite, il gruppo folkloristico
del nostro Centro, si è esibito, in costume, in apprezzatissimi balli tradizionali. Tra le tante attività del "Centro
Polivalente per Anziani" di Acquaviva è da sottolineare quella didattica che in questo periodo si sta svolgendo
periodicamente. Infatti gli alunni dell'Istituto scolastico II.SS. "Rosa Luxemburg" si recano presso la sede del Centro
per apprendere vari mestieri che rischiano di scomparire. Infatti diversi soci insegnano a impastare e realizzare
cavatelli, orecchiette, ecc. oltre a soddisfare le domande degli studenti.
Un iscritto al Centro
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TORNA IL RUDE E SIMPATICO POLIZIOTTO JOHN MC CLANE
INTERPRETATO DA BRUCE WILLIS
Il simpatico e rude poliziotto John McClane sembra non voler mai
andare in pensione e si prepara ad una nuova missione, questa volta in
Russia. Gli sceneggiatori hanno deciso di apportare due
importanti modifiche allo script standard. La prima è quindi legata alla
location, la Russia torna di moda negli action americani. La seconda
novità è nel voler inserire nella storia qualcosa di più serio come il
rapporto tra padre e figlio. Ma cosa porterà il nostro eroe in Russia?
Non certo una gita di piacere ma la ricerca del proprio figlio rapito dai
cattivi. John scoprirà presto di avere un figlio non imbranato come aveva
pensato ma forse più "pazzo" di lui. I due si troveranno alleati
e braccati dai cattivi di turno in 120 minuti tutti da vivere dove
l'adrenalina scorrerà a fiumi. Questa volta i brutti ceffi si ritroveranno
sulla propria strada non più un McClane ma due. Claudio Maiulli

I RAGAZZI DI AMERICAN PIE DI NUOVO AL CINEMA
A otto anni dal capitolo 3 tornano i ragazzi di American Pie con qualche
anno in più ma con i soliti "vizi". Ancora insieme il regista Jon Hurwitz
e gli attori Hayden Schlossberg, Jason Biggs, Alyson Hannigan,
Ian Nicholas, Tara Reid, Chris Klein. La produzione decide di rispolverare
la saga tanto amata dai teenagers che aveva preso
House nei cuori degli adolescenti. Non è più il tre il numero perfetto
ad Hollywood ma il quattro. Questo è il dato che emerge visto il continuo
riproporre in sala saghe che sembravano
trilogia. Ora bisognerà vedere se gli anni passati hanno spento o meno
l'entusiasmo nei fans. Si ritroveranno tutti da dove si erano lasciati
compreso il simpaticissimo papà imbranato. Per chi ancora non lo
sapesse l'argomento primario della storia è
il sesso e anche se ora
i protagonisti sono cresciuti, alcuni di loro
sono anche sposati con figli, non dimenticano la loro vecchia passione. Ci sarà la solita rimpatriata tra amici,
le solite battute ma tutto con un tono più da commedia classica e non più stile Porki's. Quindi oltre ai protagonisti
cresce anche il valore artistico del film, sarà un male o un bene per il film? Con ogni probabilità i fans
legati all'episodio capostipite non apprezzeranno molto il cambio di direzione. Per scoprire se la produzione
ha avuto ragione dobbiamo aspettare i primi risultati dal botteghino.
Claudio Maiulli

Sul podio al concorso nazionale di danza "Dance Two Thousands"
Ancora una prestigiosa affermazione dello Studio Danza
Lo Studio danza Classica e Moderna diretto da Paola Ronchi si è portato
a casa un'altra coppa aggiudicandosi il terzo posto nella categoria gruppi
Hip Hop junior al concorso nazionale di danza "Dance Two Thousands"
svoltosi lo scorso 22 aprile a Fasano. Il gruppo "The Cool Sistaz" si è
esibito difronte a una giuria altamente qualificata presieduta da Stephane
Fournial, che fa parte della giuria tecnica della trasmissione "Amici
di Maria de Filippi" e si è confrontato con numerosi ed agguerriti gruppi
provenienti da tutta la regione. Francesca Bonanno, Sofia Dimartino,
Giada Ferrulli, Martina Leogrande, Arianna Manolio, Silvia Picicci,
Silvia Napoletano, Silvana Nardi studiano Hip Hop con il maestro e
coreografo Mimmo Giorgio da appena due anni, e questa prestigiosa
affermazione rappresenta una enorme soddisfazione ed un grande
stimolo per il futuro. Brave ragazze e bravo il maestro Mimmo!
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LO SFOGO DEL CITTADINO
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.

Spezzo una lancia a favore della Polizia Municipale
Gent.mo Direttore, anche lei saprà per certo che è consuetudine, soprattutto nei nostri piccoli centri,
soffermarsi spesso con criticità sull'operato della Polizia Municipale sia che essa agisca oppure no. Sento di dover
spezzare una lancia a favore di quest'ultima non fosse altro che per l'episodio del quale sono stato protagonista
con mia moglie qualche mese addietro: di buon mattino, trovandoci in campagna in quel di "Papa Michele"
per la raccolta delle olive, avevamo improvvisamente la sgradita sorpresa di vedere accanto a noi in atteggiamento
poco raccomandabile, un cane razza rottweiler che ci impediva di proseguire i lavori con tranquillità essendosi
piazzato a pochi metri da noi nonostante gli avessimo "sacrificato" le nostre merende. Al che non trovando di meglio
che contattare col cellulare il comando di Polizia Municipale per informarlo dell'accaduto. Non
trascorrevano dieci minuti che due sottufficiali nelle persone dei Marescialli Lenoci e Cordasco
si presentavano ed in breve provvedevano, con perizia, a catturare l'animale ed a rintracciare il proprietario
al cui controllo era riuscito a sfuggire. Spesso transitando in auto o a piedi per le piazze o le strade del paese
è possibile accertare un disordine veicolare che non può essere addebitato esclusivamente alla mancata
presenza degli agenti, siamo anche noi che parcheggiamo dove ci garba e come ci pare ostacolando
la circolazione senza far caso a segnali di divieto, distanze da incroci e quant'altro. Vero è che se i vigili
multano abbiamo da ridire, se non lo fanno peggio ancora. Chiunque ha dimestichezza con l'ufficio
della Polizia Municipale conosce a quali e quante incombenze devono far fronte quotidianamente
gli agenti dal Comandante in poi, indifferentemente. Piacerebbe e non solo a me, che vi fosse
più comprensione e non si inveisse troppo verso questo corpo che ogni giorno e con ogni clima,
nonostante i tempi che attraversiamo e le crescenti difficoltà ed i costanti problemi, cercano di dare
il meglio di sé nell'interesse della comunità. Grazie per l'attenzione. Giuseppe Morano

I commercianti di via Mele scrivono all'Ufficio Tecnico ed al Sindaco
Noi commercianti di via Mele dal civico n. 5 al civico n. 19 siamo esasperati di avere una discarica in via Lanza,
come tante volte esposto il problema ad organi di comando in maniera verbale e anche tramite mezzi di informazione,
Chiediamo questa volta in maniera scritta che i bidoni della raccolta dell''immondizia vengano rimossi dall'attuale
sito, il quale è diventato punto di raccolta rifiuti di Piazza Vittorio Emanuele II, via Maria Scalera, via Cirielli
e via Roma, e che ritornino nelle loro sedi originali prima della ristrutturazione del teatro Comunale
in via Maria Scalera. Tenuto conto che proprio di fronte a via Lanza è situata un'attività ricettiva e che
le persone forestiere che alloggiano nel suddetto sito hanno una bella vista di ciò che offre di bello (L'IMMONDIZIA)
Acquaviva oltre all'incompiuta del teatro. Come successo lo scorso anno con l'arrivo delle belle giornate si eleva
dai bidoni un profumo nauseabondo e talmente fu forte che necessitò l'intervento del camion con l'idrante.
Di fronte a tutto questo, tutti producono l'IMMONDIZIA, e non è detto che noi la dobbiamo tenere sotto i nostri
esercizi commerciali. Paghiamo paghiamo e vogliamo stare puliti come Piazza Vittorio Emanuele II,
via Maria Scalera, via Mons. Cirielli e via Roma. NON SIAMO CITTADINI DI SERIE "C"

Stella Limitone

Consulente
Grafologa Peritale e Criminale
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

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI
Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7
( traversa via per Gioia )

Lo Sfogo del Cittadino
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Segnalazioni che non hanno bisogno di commenti
Postazione BiciViva prossima ai cassonetti dei rifiuti (foto 1 e 2) - Piazza Madre Teresa di Calcutta (foto 3)
Piazza On. Tatarella (foto 4 e 5) - Cimitero Comunale (foto da 6 a 12)
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Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale
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DOV'È IL RISPETTO DELLE REGOLE E IL SENSO CIVICO?
Ormai per la città di Acquaviva il rispetto delle regole e il senso civico,
sembrano essere argomenti utopistici. Eppure basterebbe solamente applicare
le norme e punire i trasgressori. Sempre più spesso ci si imbatte in manifesti,
locandine o altro tipo di pubblicità cartacea affissa in ogni angolo della città.
Edifici, panchine ecc non vengono neanche risparmiati da affissioni abusive
che pubblicizzano matrimoni, compleanni o altre iniziative private. Insomma
materiali pubblicitari, di ogni tipo, vengono, quotidianamente, attaccati fuori
dagli spazi consentiti. Come per esempio, sulle pareti di civili abitazioni ed
edifici scolastici, sulle colonne dei pali della pubblica illuminazione, intorno
ai tronchi degli alberi, nelle vie del centro, a pochi metri dal palazzo di città,
senza timore di nulla e soprattutto alla vista di tutti, anche di giorno, sotto
l'indifferenza dei presenti, come se fosse un'azione giustificata e autorizzata.
L'affissione abusiva di materiale pubblicitario è diventata davvero un'abitudine,
una situazione di normale amministrazione. Tutto questo, è chiaramente un
modo di agire scorretto ed imparziale, a sfavore di tanta gente che paga
onestamente le imposte di affissione e che deve anche sperare, che i propri
manifesti non vengano coperti da altri, quelli per intenderci dei soliti furbetti.
E sono in tanti i cittadini che chiedono, ovviamente a chi governa
la Città, di rendere più incisivi i controlli da parte dei vigili urbani nel contrasto
alle affissioni abusive e ai comportamenti scorretti. E poi dare mandato
alla polizia municipale di multare chi affigge abusivamente.
Inoltre sarebbe auspicabile fare una pulizia straordinaria di tutti i manifesti
abusivi presenti in città, e magari, lanciare una campagna d'informazione e
sensibilizzazione di rispetto delle regole e di decoro per la Città.
Anna Larato

Pubblicità

Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime
e meeting vari

Hotel
Oasi dei Discepoli
Via Piave 12
Orvieto (Tr)
www.hoteloasideidiscepoli.it

Via per Santeramo 319 - Gioia del Colle (Ba) - www.hotelsvevo.it - Tel. 080.3482739 - Fax 080.3484304

