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Nella mattinata di venerdì 11 maggio i Carabinieri del Noe hanno messo sotto sequestro "Parco Sant''Elia", la vasta
area ubicata in via della Cimaglia a 2,5 Km dalla periferia della città di Acquaviva  e  bonificata da  poco più di tre
anni. Il motivo  del sequestro, dovrebbe essere la verifica  dei lavori di bonifica che interessarono tutta l'area.
Di seguito il comunicato del NOE: I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari, sotto la direzione della
Procura della Repubblica di Bari, nel corso di articolate investigazioni esperite  in collaborazione con i militari
dell'Arma di Conversano (BA), hanno sottoposto a sequestro penale sei aree adibite a discariche non autorizzate
di rifiuti di diversa tipologia, ubicate in Mola di Bari (3 siti), Acquaviva delle Fonti, Conversano e Triggiano.
Le risultanze investigative raccolte da questo Nucleo, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Bari di
emettere il decreto penale di sequestro odierno eseguito nei confronti del titolare di locale società di gestione rifiuti,
ritenuto responsabile della violazione di cui all' art. 256 D. Lgs 152/2006 (gestione illecita rifiuti) per aver realizzato,
mediante interramento, discariche abusive di rifiuti. La vicenda nasce negli anni che vanno dal 1990 al 1993 quando,
in ossequio all'art. 12 del D.P.R. nr. 915/1982 - relativo ad ordinanze Contingibili ed urgenti, ai Sindaci, a causa
dell'emergenza rifiuti, viene data facoltà di individuare siti per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, per
il loro successivo trasferimento e bonifica mediante piano di caratterizzazione. Nel marzo 2012, a seguito dell'arresto,
da parte di personale della Stazione CC di Conversano (BA) di un dipendente della società gestrice della discarica
di R.S.U. del Bacino BA/5, ubicata in Conversano - c/da Martucci, reo, nel tentativo di porre in essere atto dimostrativo,
di aver asportato un escavatore della società e con lo stesso, abbattendo un muro di cinta aziendale,
di essersi allontanato per vicine strade interpoderali. Nell'ambito di successivi accertamenti, quei militari appuravano
che l'operaio, prima di essere bloccato, aveva realizzato un avallamento in un campo agricolo limitrofo
alla discarica (già sottoposto a sequestro il decorso 30 marzo), riportando in superficie residui di rifiuti asseritamente
interrati in maniera illecita dalla stessa società, così come in altri siti nella provincia barese, oggetto
del sequestro odierno, coinvolgendo questo Nucleo per gli opportuni approfondimenti investigativi.
I l  provvedimento cautelare risulta necessario per f inali tà investigative da individuarsi:
- nella compiuta classificazione dell'effettiva natura di quanto interrato e nella sussistenza dell'eventuale danno
ambientale, previa effettuazione di carotaggi ed analisi; - nella verifica della sussistenza del pericolo di
inquinamento delle falde acquifere,..... accertamenti da effettuare con l'ausilio di tecnici dell'ARPA Puglia;
- nell'accertamento delle eventuali responsabilità per omessa bonifica.

SEQUESTRATO IL PARCO SANT'ELIA

Periodico della Associazione Progetto Spazio 2000
Via San Giovanni Decollato, 5

70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080 761540
e - mail: lecodi@libero.it - sito: www.telemajg.com

Anno VII n. 16 - Settimana dal 14 al 20 maggio 2012
Registrazione Tribunale di Bari n. 13 del 20/02/2006
Direttore Responsabile: Luigi MAIULLI

Grafica - Impaginazione - Stampa: Punto Comunicazione S.R.L.
Per Inserzioni Pubblicitarie:

Punto Comunicazione S.R.L. tel. 331 7325601
Hanno Collaborato: Adriana Lamanna, Anna Larato,

 Adriana Maiulli, Claudio Maiulli,
Gabriella Maiulli e Angela Rita Radogna.

FARMACIE TURNI FESTIVI

L’ECO DI … ACQUAVIVA

19 maggio: Marsico - Chimienti
20 maggio: Marsico

Invia le tue segnalazioni
anche all'indirizzo
di posta elettronica

info@telemajg.com o sul
nostro contatto Facebook

Redazione TeleMajg



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale   3

Nella mattinata dello scorso venerdì, per circa un'ora un automezzo cassonato
è rimasto incastrato nel sottopassaggio di via Cassano. Il guidatore, evidentemente,
non ha ben calcolato l'altezza del suo mezzo che, provenendo dalla Città,
nell'uscire dal sottopassaggio è rimasto bloccato causando il blocco della viabilità
fino a quando sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale di
Acquaviva. Alle 11 dopo aver sgonfiato i pneumatici il mezzo ha potuto
procedere la sua marcia liberando l'arteria stradale che in quella particolare
giornata è risultata maggiormente trafficata a causa della Fiera; infatti, altre
strade erano state chiuse alla viabilità come quella di via B. Veracroce.

Automezzo cassonato rimasto incastrato
nel sottopassaggio di via Cassano

ALTRI SOLDI BUTTATI DALLA FINESTRA
Chi pagherà la malamministrazione Squicciarini?

Il nuovo corso annunciato con la nomina dei 6 assessori che compongono la nuova giunta comunale non è ancora
iniziato, anzi! Basta osservare il vergognoso scenario lasciato dopo lo svolgimento della Fiera e quanto accaduto
giovedì 10 maggio nel momento in cui  il Presidente del Consiglio Comunale e la segretaria comunale non sono stati
capaci di far svolgere l'assemblea.  Di tutto questo è evidente l'unica responsabilità è del Sindaco, e della sua
maggioranza, che avendo nelle sue prerogative la scelta del segretario comunale, due anni fa  decise di confermare
la dottoressa Sinante Colucci in seno alla pianta organica dell'Ente sebbene durante la campagna elettorale avesse
preso altri impegni con l'elettorato. Scopriamo della convocazione di una conferenza dei servizi  di mercoledì 15
maggio: "Recupero funzionale degli immobili del centro di micropropagazione e riconversione in polo turistico,
centro fitness, pubblico esercizio" nell'aerea individuata in catasto terreni al fg.44 particelle 396 e 395 sub 1 e sub 2
- ditta "By Valent srl" Acquaviva delle Fonti. Si tratta in sintesi di una variante urbanistica che interesserà un'area
sulla strada provinciale n. 48 (Acquaviva - Cassano) al km 0,500 dove, grazie alla concessione edilizia n. 36/88 del
24/01/1989, furono realizzati degli immobili dalla Cooperativa a r.l. "Terra di Puglia" in una zona tipizzata "agricola
normale E1" nella quale è consentita la realizzazione di "costruzioni" a servizio dell'agricoltura. Il progetto a firma
dell'ingegnere Michele Pascale e dell'architetto Vito Antonio Bianchi si compone di diverse tavole e diversi elaborati:
business plan; relazione sulla compatibilità paesaggistica; relazione geologica. L'ingegnere Didonna (dirigente
dell'UTC) ha espresso parere favorevole se il soggetto proponente recepirà quanto eccepito dal dirigente e cioè: che
nella tavola 13 "Planimetria generale ipotesi progettuale in variante", la superficie destinata a standard di cui al comma
2° dell'articolo 5 del DM 1444/1968, nella misura di almeno 2.200,98 mq venga localizzata in adiacenza all'accesso
al lotto fondiario e se ne preveda la cessione in favore del comune di Acquaviva; che nella tavola "Planimetria pianta
prospetti e sezione della nuova palestra - studi medici - uffici" venga soppressa la dizione "studi medici".
La documentazione risulta presentata il 18 luglio 2011 mentre la relazione dell'Ing. Didonna é stata sottoscritta il 28
dicembre 2011 ma nessuna traccia risulta esserci sul sito comunale alla voce conferenze dei servizi! Questa
documentazione è stata trasmessa al Sindaco ed all'assessore all'urbanistica sin dal 30/12/2011. Ma la maggioranza
ha mai discusso di questo? I professionisti incaricati sono protagonisti delle Istituzioni o sono all'esterno del Palazzo
Comunale? A queste domande i Consiglieri Comunali presenti nello Spazio Città di sabato 12 maggio 2012 non hanno
risposto perché non informati di tale conferenza!  Condivisione e partecipazione sarebbe dovuto essere lo slogan del
nuovo corso ed invece sembrerebbe che, non ancora informata la maggioranza, si stesse procedendo ad una Giunta
Comunale per deliberare, tra l'altro, un incarico legale non di gradimento "totale". Alla fine di tutto quanto, un altro
Consiglio Comunale che, seppure insediato, non ha deliberato nessun provvedimento e quindi dopo circa due ore
dalla convocazione si è deciso di ritornare nella conferenza dei Capigruppo per fissare una nuova data ed invitare i
Consiglieri Comunali secondo le modalità previste da Statuto e Regolamento. Ma perché non hanno sospeso i lavori,
come hanno sempre fatto, e non si sono riuniti nel gabinetto del Sindaco per trovare una soluzione?  Perché i Consiglieri
Comunali della maggioranza non hanno votato per la prosecuzione della seduta ritenendo quanto dichiarato dal loro
Presidente e dal Segretario Comunale giusto? Ci sarà qualcuno che informerà gli Organi preposti alla vigilanza della
Pubblica Amministrazione di questo sperpero di denaro pubblico: gettoni di presenza; rimborso giornata lavorativa
alle aziende di cui sono dipendenti i Consiglieri che si assentano dal posto di lavoro per partecipare al Consiglio;
consumo di energia elettrica; distoglimento della segretaria e di altri dipendenti da altre attività lavorative per essere
impegnati in un Consiglio che non ha prodotto nulla; pagamento della trascrizione della seduta consiliare; pagamento
del servizio di amplificazione. Questi soldi perché devono ricadere sulle tasche dei Cittadini?
Ed infine, non dobbiamo dimenticare che lo scorso Consiglio Comunale non si è svolto per mancanza del numero
legale ed il Sindaco era assente! Luigi Maiulli - Direttore Responsabile



Martedì prossimo il segretario di FLI Acquaviva svelerà i retroscena degli incontri
che hanno portato il Sindaco alla costituzione, dopo oltre 30 giorni, della
nuova Giunta Comunale. Continua, quindi, il filo conduttore con i nostri utenti
che hanno il diritto di essere informati. Intanto, ci aspettiamo la disponibilità
degli altri segretari comunali che non hanno mai recepito i nostri inviti: certo
oggi o domani sarebbe solamente strumentale perché i Cittadini hanno il diritto
costituzionale di essere aggiornati su quanto accade nelle istituzioni "ad  horas"
non "ad maiora" e cioè in attesa di tempi migliori e cioè quando a loro fa comodo.

P o t r e t e  s e g u i r e  l ' i n t e r v i s ta  a l l a  p a g i n a  w w w. t e l e m a j g . c o m / p h p / n o t i z i e . p h p ? i d = 2 5 4 4
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LA VERITÀ SULLA "FARSA DEL RIMPASTO"
RACCONTATA DA FLI

Luca Leoncini svela i retroscena

Ex Cantina Sociale
CI SAREBBE UN PROGETTO IACP

Fino a quando questa Amministrazione Comunale non sarà trasparente non ci resta che utilizzare le nostre fonti che,
per fortuna, ad oggi non hanno mai raccontato fandonie! Le stesse fonti, quindi attendibili, riferiscono di un
interessamento dell'IACP all'area della ex cantina sociale per la realizzazione di appartamenti. Di tanto
il Sindaco avrebbe già ricevuto una comunicazione dell'Istituto di cui però non si sta informando la Città.
L'informazione di una Pubblica Amministrazione non può certo essere parziale o legata a strategie politiche;
infatti, la trasparenza può essere sacrificata esclusivamente per gli atti sottoposti a segreto d'ufficio. Il Sindaco
ci ha abituato al ricevimento di comunicati stampa che fanno pensare all'istituzione dell'ufficio ai sensi
della legge 150, per cui ad una informazione obiettiva sottoposta alla garanzia di un collega iscritto all'ordine
dei giornalisti: non chiediamo di meglio se non queste garanzie!

D'AMBROSIO NON RIUSCÌ A CONIUGARE
MORALITÀ E POLITICA

Quanto accadeva ieri anche oggi?
Quanto accadde al Sindaco D'Ambrosio lasciò sconcertati tutti coloro i quali lo avevano seguito nella campagna
elettorale: la maggioranza della popolazione. Infatti, i Cittadini coinvolti con incontri di quartiere, da un porta a porta
che, non era stato costruito per l'occasione elettorale ma frutto della identità culturale del professore Nicola D'Ambrosio,
affascinò Acquaviva che finalmente vide in quella coalizione la forza "buona" che avrebbe sconfitto quella "brutta"
che aveva insediato il Palazzo fino ad allora! Una coalizione, allora, di centro sinistra di cui sarebbe opportuno in
altra occasione fare i nomi dei protagonisti a cui poi sottoporre un semplice quesito: "Quanto accaduto all'epoca è
frutto degli stessi errori che oggi provocano la crisi a Squicciarini? Perché questa è la domanda che si fanno gli
acquavivesi ed a cui sarà necessario dare risposta prima della prossima consultazione elettorale!

LA PIETROFORTE
PERDE LA DELEGA ALLO SPORT

Il fatto che l’assessore Pietroforte abbia perso la delega allo sport non la esclude
dalle responsabilità per l’attuale situazione del centro di Scappagrano
intitolato all’amico “Tommaso Valeriano” di cui ci fa piacere ricordare
l’impegno assiduo nei confronti della collettività e la bontà d’animo.  Un centro che
non meritava di essere ridotto in quello stato per l’incuria dell’Amministrazione
Comunale che non è stata capace di porre in essere provvedimenti
preventivi di contrasto a quanto accaduto. Ma di questo e della possibile
incompatibilità con la delega assegnatale della Comunicazione Istituzionale
parleremo in altro numero.

Spazio Città sul sito www.telemajg.com ne Le nostre produzioni
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In condominio la vita non è facile?! A Spazio Città le possibili soluzioni
Grande audience ha registrato giovedì scorso 10 maggio,
la puntata di "Spazio Città" dedicata alla vita di condominio.
A parlarne, negli studi di TeleMajg, come anticipato nello
scorso numero de L'Eco, Nicola Giannico esperto di
questioni condominiali. Argomenti che a chi ha la fortuna
di abitare in una villetta indipendente, magari immersa nel
verde, non  riguarda. Ma se abitate in un edificio  dove ci
sono altri appartamenti e altre famiglie, insomma se vivete
in un condominio, avrete già scoperto che la convivenza
non è sempre facile. E in virtù di questo la redazione di
Majg Notizie  ha voluto proporre  ai suoi telespettatori la
trasmissione di giovedì scorso. Il signor Giannico ha
affrontato i principali temi della vita di condominio e  ha
illustrato casi tipici di conflitto tra vicini (rumori, parcheggi,
pulizia, antenne, spazi comuni, ecc.) indicando le possibili
soluzioni. Durante l'ora di trasmissione dedicata interamente
ad un tema così delicato è emerso, tra l'altro quanto sia
urgente individuare modalità e strumenti efficaci per
informare  positivamente alcuni comportamenti non corretti,
e quanto sia necessario diffondere la cultura delle regole
e della legalità, indispensabili per co-abitare serenamente.
"Il regolamento di condominio è molto importante in quanto
disciplina la vita condominiale - ha spiegato Giannico -
all'interno del regolamento di condominio sono contenute

le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l'attività
dell'amministratore e quella dell'assemblea condominiale.
Al regolamento di condominio sono allegate le tabelle
mil lesimali  per  la  r ipar t iz ione del le  spese.
In pratica, il regolamento di condominio può essere
considerato la legge interna dei condomini - ha sottolineato
ancora  Giannico. Una legge speciale rispetto alla  normativa
generale dettata dal codice civile. Quando i condomini
sono più di dieci e l'assemblea nulla delibera in proposito,
ogni condomino può interessarsi della redazione
del regolamento condominiale. Il regolamento di
condominio è obbligatorio nel caso che il numero di
condomini sia superiore a dieci, e facoltativo in ogni altro
caso; se i condomini sono solo due, possono trovare
applicazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1139, le
disposizioni sulla comunione". Nicola Giannico  ha  inoltre
raccontato alcuni contenziosi verificatisi nel corso della
sua trentennale attività lavorativa e si è detto disponibile,
ringraziando tutta la redazione di TeleMajg a rispondere
magari in una prossima rubrica, dedicata alla vita
condominiale, alle domande dei telespettatori di TeleMajg
e ai  le t tor i  de L 'Eco.  La puntata al  l ink
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=65.

Anna Larato

"Ecco tornato il mese della nostra Mamma del cielo" così
scrisse una volta San Pio da Pietrelcina all'inizio del mese
di maggio. Da secoli il mese di maggio è dedicato per
eccellenza alla devozione a Maria Santissima. "Perché
Maria, Regina del mondo e Stella - così nell'intenzione di
preghiera di Benedetto XVI - dell'evangelizzazione,
accompagni tutti i missionari nell'annuncio del suo Figlio
Gesù". Con il Concilio Vaticano II, il mese di maggio è
mese del popolo a Maria; è il mese dei fiori; è il mese del
sole: è tutto un rinascere. "Onorare Maria, venerare Maria
nell'ambito del culto cristiano - diceva Paolo VI - è un
dovere della Chiesa, è un dovere dei cristiani". Soprattutto
per i cristiani il mese di maggio è il mese in cui ci si ricorda
di avere una madre, bella, buona, santa, che invita a guardare
il sole, che è Cristo. Insomma  "Maggio, mese del rifiorire
della natura, ci ricorda appunto l'idea dei fiori e la Madonna
certamente è il fiore più bello,dopo Cristo, creato da Dio".
Lo afferma il professor Luigi Gambero, noto mariologo e
sacerdote. L'origine storica della devozione del mese di
maggio dedicato alla Madonna ha un inizio abbastanza
recente tenuto conto dei tempi lunghi della Chiesa. La si
può far risalire, grosso modo, al settecento". Ad Acquaviva
il culto per la Madonna è certamente molto sentito,  diverse
tradizioni vanno a comporre un complesso mosaico
devozionale che attraversa le chiese, le case e i cortili della
città. Mentre, infatti, vengono allestiti tradizionali altarini
in onore della Vergine Maria, ci si riunisce in casa, nelle
varie associazioni  onlus  ma anche culturali per recitare
comunitariamente il Santo Rosario.  Intanto, per esempio,
già  a partire dal 1° maggio, ogni martedì  alle ore 19

nel quartiere della Cattedrale  si sta celebrando
la  Santa  Messa  in  onore  de l la  Madonna .
Questo il calendario: il 15 maggio in piazza Zirioni, il 22
maggio in  via Tria, il 29 maggio in piazza S. Angelo ed
il 31 maggio nell'atrio dell'Istituto Cirielli per pregare
con la comunità delle suore dell'Immacolata Concezione
d'Ivrea. E in occasione del mese di maggio dedicato a
Maria,  Don Mimmo Giannuzzi  vicario foraneo ha scritto
una lettera di cui riportiamo uno stralcio: "Miei cari - così
si apre la missiva di Don Mimmo - ho pensato di scrivervi
una lettera nel mese di Maggio; un mese così caro alla
tradizione popolare perché legato alla Madre di Dio, ma
altrettanto importante, poiché celebriamo i cinquanta giorni
di Pasqua. Le porte del cuore nel mese di Maggio, di solito,
si conclude il grande tempo di Pasqua: un periodo in cui
facciamo memoria delle visite del Risorto, a porte chiuse,
nelle case dei suoi discepoli impauriti. Le porte chiuse dei
discepoli assomigliano un po' a quelle del nostro cuore o
delle nostre case: non è facile aprire la porta di casa a chi
non conosciamo, a chi ci ha fatto del male o a chi pensiamo
possa approfittare di noi! Così come non è facile aprire il
cuore dopo un'esperienza negativa, un dolore inaspettato,
una delusione nell'amore. Ma Gesù non ha paura delle
porte chiuse! Non si scoraggia, non si tira indietro! Con
questa lettera mi piacerebbe portare nelle vostre case questo
primo messaggio: Gesù non è lontano dalle nostre fatiche,
delusioni o sofferenze. Egli entra, con lo Spirito, per rendere
forti i nostri passi, riscaldare il nostro cuore,
raddrizzare le nostre strade!".

"IL MESE DELLA NOSTRA MAMMA DEL CIELO"

Anna Larato
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Rifiuti pericolosi abbandonati nel territorio del Comune di Acquaviva
IL SINDACO SQUICCIARINI NON RISPONDE

Non ha ricevuto alcuna risposta l'associazione ambientalista Legambiente  "La  Gravinella" di Santeramo  con la
lettera datata 13 aprile  2012  con numero di protocollo 115, ed indirizzata al sindaco della città di Acquaviva
Francesco Squicciarini, alla Polizia Municipale di Acquaviva delle Fonti, al Corpo Forestale dello Stato - Acquaviva
delle Fonti, alla Polizia Provinciale - Bari e alla Asl - Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Una missiva nella quale
l'associazione ambientalista Circolo Legambiente di  Santeramo denunciava  la presenza di rifiuti abbandonati e
pericolosi nel territorio del Comune di Acquaviva e precisamente nei suoli delle contrade Piano,  Salentina,
Curtomartino, Primocielo, Monteschiavo.  "Al fine della rimozione di rifiuti abbandonati e della necessaria bonifica
di quelli pericolosi (pannelli di eternit frantumato), con la presente si segnalano le zone interessate - si legge
nella lettera a firma del presidente dell''associazione. Si allega CD-ROM contenente foto georeferenziate con sistema
GPS, elenco delle coordinate di tutte le foto, software-libero Nikon per visionare interattivamente le foto nella loro
posizione su Google Earth. La nota si concludeva con un accorato appello "A tutte le autorità competenti rivolgiamo
il nostro appello perché provvedano alla bonifica delle aree inquinate e degradate". Una lettera, un invito a cui però
ancora oggi non è seguita alcuna risposta. E  sinceramente è difficile  comprenderne la ragione…eppure le foto
parlano più che chiaro e allora  ci si chiede come mai l'Autorità Pubblica locale (Sindaco di  Acquaviva) nelle vesti
non di primo cittadino ma di Pubblico Ufficiale, vista la contingenza e l'urgente necessità di dover tutelare il primario
interesse pubblico di natura ambientale-igienico-sanitario, non  fa nulla e nemmeno si degna di rispondere?
Sindaco se ci sei batti un colpo!! E' la città che lo chiede. Anna Larato
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UN'ASSOCIAZIONE PER INFORMARE E FORMARE
A Spazio Città  l'attività dell'Università della Terza Età di Acquaviva

La puntata di mercoledì 9 maggio di  Spazio Città  è stata
dedicata alla meritoria attività dell'Università della Terza
Età di Acquaviva. La  presidente prof.ssa Marilena
Chimienti, il dott. Nicola Baldassarre socio fondatore e
la prof.ssa Lucia Martino componente del comitato
didattico Ute Acquaviva, oltre che corsista, sono stati
ospiti della trasmissione di TeleMajg. L'Università della
Terza Età  con  circa 400 iscritti, più donne che uomini,
è giunta al 13° anno di attività e continua a proporsi come
strumento concreto per la promozione culturale dei soci,
fornendo opportunità di incontro e di aggregazione. L'Ute
incide sul territorio come una vera e propria "Scuola per
adulti", favorisce il recupero dell'identità personale,
permettendo a ciascuno di
vivere "la propria età" da
persona libera, curiosa, attenta
e consapevole. L'Università
della Terza Età di  Acquaviva,
è frequentata da una pluralità
di età, a partire dai 40 anni,
con provenienze sociali,
culturali e  professionali tra
le più diverse: molti sono
anche laureati e diplomati.
Persone che si incontrano certo
per "imparare" ma anche per
stare insieme, confrontarsi,
discutere, socializzare, divertirsi, vincere la solitudine,
sconfiggere l'idea, tipica di una società tutta giocata sulla
produttività industrializzata, che l'anziano debba solo
aspettare, rassegnato, magari in solitudine e in angosce,
la fine della sua esistenza, e non possa quindi continuare
a vivere gioiosamente, con gli altri e per gli altri. Nell'Ute
di certo si imparano le lingue come l'inglese e l'informatica,
la psicologia, la poesia e la letteratura, la storia dell'arte,
ecc. Ma si partecipa anche a diversi  laboratori. Si canta,
si disegna, si balla, si pittura, si fanno attività motorie,
si presentano libri e si organizzano viaggi e gite. Nicola
Baldassarre, nel corso della trasmissione si è soffermato
sull'importanza del  ruolo femminile all'interno dell'Ute
frequentata da moltissime  donne sempre pronte a mettersi
in gioco. Altro punto sul quale si è soffermato Baldassare
è "la nuova anzianità" un'età le cui caratteristiche non
sono ancora del tutto chiare  e indicabili con precisione.
"L'Ute di Acquaviva si propone di formare, informare,

fare prevenzione nell'ottica di un'educazione permanente
e di un invecchiamento attivo, erogando cultura attraverso
l'attivazione di corsi e laboratori, ma anche combattere
l'isolamento - ha spiegato la presidente Chimienti -
favorire l'aggregazione mediante la realizzazione di
iniziative particolarmente congeniali ai soci, visite guidate,
viaggi d'istruzione e incontri conviviali". Per raggiungere
i predetti obiettivi, l'associazione organizza corsi e
laboratori, realizza progetti culturali in rete intercomunale
e in collaborazione con altre Ute, Enti pubblici e privati
che perseguono finalità analoghe, seminari di
approfondimento, visite guidate. Sempre attenta ai
cambiamenti, ma rigorosa nel rispetto della tradizione e

del passato, affronta tematiche
di attualità per informare e
formare (long life learning).
"La nostra è un'Associazione
di promozione sociale e la
struttura risulta più complessa
con un più forte coinvolgimento
del Comitato scientifico e
l'istituzione di un Comitato
didattico. Al primo è affidato
- ha specificato la prof.ssa
Martino - il compito di
fornire le linee essenziali
della programmazione e

suggerimenti concreti sul piano attuativo. A noi del
Comitato didattico  spetta il compito di organizzare
le att ività di  corsi ,  progetti  e laboratori".
E tra tutti i laboratori, sicuramente quello di attività
motoria  è  quello che riscontra più gradimento incontrando
grande consenso nei corsisti, rispondendo alla necessità
di movimento e socializzazione sullo sfondo di una
tradizione di danza e musica. L'Ute, inoltre si apre
costantemente al territorio organizzando seminari,
conferenze pubbliche, presentazioni di libri.
Prossima iniziativa: "La poesia di Antonio De Curtis in
arte Totò" interpretata da Franco Terlizzi ,
al pianoforte Gianni Rosini.  La manifestazione
si terrà Lunedì 14 maggio alle ore 18 nell' Oratorio San
D o m e n i c o  S a v i o .  L a  p u n ta ta  s u l  s i t o
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=652.

Anna Larato

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

alle 10:30 - 11:30 - 13:00 - 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana la domenica alle 8:30 - 20:30



L'artista musicale Haiducii - Paula Mitrache sarà ospite di
Maiulli a Talent Music Italia nel programma tv Spazio Città, venerdì
18 maggio alle ore 12 e in replica alle ore 15:30 - 18:00 - 20:45 -
23:00. Haiducii è conosciuta al grande pubblico grazie al successo
internazionale ottenuto nel 2004 con il tormentone musicale
Dragostea din tei. Il brano ha avuto il clamoroso effetto di uno
tsunami sul mercato discografico del pianeta. Edito in Italia,
Germania, Austria, Benelux, Svizzera, Francia, Svezia, Spagna,
Messico, Repubblica Ceca, ha proseguito la sua corsa venendo
pubblicato in ogni angolo del mondo con oltre 2 milioni di copie
vendute. A sole due settimane dall'uscita era già disco d'oro ma

poi è arrivato a toccare dappertutto il primo posto nella top 10 dei singoli, scalando anche le classifiche di airplay
e conquistando diversi dischi di platino. In Italia il singolo è rimasto al 1° posto in classifica per oltre 10 settimane.
Un'intervista esclusiva da non perdere. La cantante promette anche di farci ascoltare oltre al suo brano
indimenticabile anche un altro successo tratto dal suo album.

Come un fulmine a ciel sereno arriva lo stop da parte della produzione
di una nuova commedia italiana che aveva tutte le carte in regola per
piacere al grande pubblico. Basta guardare il cast: Vincenzo Salemme,
Luisa Ranieri, Paolo Ruffini, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli, tutti
volti noti agli amanti della commedia made in Italy. A pochi giorni dal
primo ciak, previsto il 16 maggio 2012, arriva la doccia fredda: il film
non si può fare perché il progetto non si è sviluppato secondo le linee
attese,almeno questo comunica ufficialmente la Medusa Film. Il produttore
esecutivo della Rodeo Drive Marco Poccioni che si stava occupando
del progetto (già investiti oltre 800 mila euro), garantisce che erano in
corso da otto mesi continue riunioni quasi quotidiane con Medusa per
decidere ogni dettaglio. Il regista scelto per dirigere gli attori era stato
individuato in Francesco Ranieri Martinotti. Tutto ormai era delineato
alla perfezione, dalle location individuate con relativo contributo delle commissioni regionali e soprattutto al grande
sforzo di coordinamento delle date per assicurarsi nomi noti nel cast. Ora tutti coloro che erano stati ingaggiati per
la realizzazione del film, regista, attori, direttore della fotografia, operatori, elettricisti, macchinisti, costumisti, sarti,
scenografi, attrezzisti, produttori ecc. si ritrovano improvvisamente senza lavoro. Molti di loro avevano rinunciato
ad altri film pur di partecipare a questo. Per cercar di far ritornare sui propri passi la Medusa, hanno inviato una
lettera a Piersilvio Berlusconi (presidente dell'azienda) senza però ricevere risposta. Qualcuno dai piani alti fa sapere
che è cosa comune dare il definitivo consenso al primo ciak solo pochi giorni prima, quindi nulla di anomalo.
Ma la verità è che si è deciso di tagliare molti progetti tutto a causa della crisi e che saranno confermati solo gli
impegni presi ufficialmente. Nonostante tutto Medusa fa sapere che da anni è leader del mercato con una distribuzione
sul territorio del 70% delle pellicole. Ora i fondi per realizzare 3 uomini in buca 9 si cercano in Francia dove il
mercato cinematografico gode di buona salute. Il cattivo momento che attanaglia il nostro mercato sembrerebbe aver
causato anche un'altra vittima illustre, Fausto Brizzi, non ostante gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni che
hanno portato molti milioni di euro nelle casse delle distribuzioni cinematografiche.
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Claudio Maiulli

CIAK NON SI GIRA
La Medusa blocca l'inizio riprese di "3 uomini in buca 9"

HAIDUCII OSPITE DI TALENT MUSIC ITALIA SU TELEMAJG

Claudio Maiulli

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

Spazio Città
sulle frequenze di TeleMajg

dal lunedì al sabato
alle ore 12:00

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

La domenica alle ore 12:20 e 24:00
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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.

Le immagini dicono più delle parole (Foto da 1 a 5)

Un cittadino scrive al Sindaco

Transenne per le nostre vie anche quando non servono più (Foto 8 e 9)

Per prima cosa desidero darti del tu, sempre se me lo permetti, anche  perché posso essere tuo padre, o tuo fratello
maggiore.. Detto questo, vorrei ricordarti che tempo a dietro ti inviai una mail per quanto riguarda la rimozione di
un albero in via Estramurale San Pietro per motivi di restauro di una abitazione. Bene dopo un anno circa l'albero,
sebbene di piccole dimensioni  è già secco. In ogni modo, il resto dei quesiti, posti all'epoca, non sono stati  presi
in considerazione. Voglio solo ricordare e sottoporre due quesiti se dal suo punto di vista è giusto o meno. Tutto
quello che metto in evidenza  se per ipotesi, avvenisse  sotto casa sua, o  nelle vicinanze  cosa faresti? Il perenne
parcheggio delle macchine nei vicoli, o nelle stradine!!! (Si capiscono bene eventuali conseguenze di un pronto
intervento sia di vigili del fuoco, sia di una autoambulanza, in particolare modo durante la notte). L'altro motivo di
attenzione, sempre  è quella di alcuni commercianti che espongono la loro merce sui marciapiedi e magari, come
potrà notare, luogo di riparazione di alcuni mezzi agricoli rumorosi (inquinamento sia atmosferico che acustico).
E che dire la sera al termine di una giornata particolarmente calda, afosa, nel mese di agosto, bere in strada una birra
con gli amici, sdraiati sulle sedie come delle vacche grasse???? Vigili e Carabinieri probabilmente non rilevano nulla
di tutto ciò. Il decadimento morale, civico certo dipende dalla singola persona, ma se questo lo permettiamo certo
che questa gente che non fa altro che dare lustro alla città, come minimo bisogna richiamarli almeno alla moralità.
Per ultimo vorrei far rilevare che in queste viuzze di via Estramurale vi sono ancora case con tetti di eternit
AMIANTO!!!!!. Spero che almeno in questo la tua sensibilità si ribella e fa qualcosa. Non mi prolungo colgo
l'occasione di porgerti i miei sinceri auguri di un buon lavoro. Uno dei 6797 cittadini.

Perché le transenne rimangono, dopo una manifestazione e/o altro, ai bordi delle nostre strade per parecchio tempo
diventando a volte anche un pericolo per i passanti? Queste transenne, che appartengono al Comune, non dovrebbero
essere rimosse con maggiore celerità anziché restare sparse per le vie della città? Tante volte vengono spostate dagli
stessi cittadini. La stessa cosa avviene per la segnaletica stradale "provvisoria" ossia di quella apposta, per esempio,
per segnalare dei lavori stradali in corso o nello specifico, ed è a questo che faccio riferimento, per i divieti di sosta
messi nelle strade interessate lo scorso venerdì dalla tradizionale fiera di merci varie del mese di maggio.
Nel pomeriggio di sabato le transenne e la segnaletica "adornavano" le strade. Non è che ci voglia tanto affinchè
un bimbo giocandoci se le tiri addosso. Il problema è vecchio, io stesso ho inviato altre volte segnalazioni attraverso
questo spazio messo a disposizione di noi lettori, ma nulla cambia. E con i nuovi Assessori spero di sì. E perchè non
a loro cura? Però un passo in avanti è stato fatto. Adesso quando si svolgono mercati settimanali straordinari viene
apposta la segnaletica per indicare ai residenti il divieto di sosta nella zona. Tanto però va fatto ancora.

"Non ne posso proprio più" (Foto 6 e 7)

Nella serata di venerdì al termine dello svolgimento della fiera la zona adibita era paragonabile ad una discarica a
cielo aperto. Lo sporco era ovunque. Le foto scattate parlano da sole. Peggio, molto peggio di quello che lasciano
i commercianti il mercoledì dopo il mercato settimanale. Uno schifo insomma. Vorrei chiedere all'assessore
alle fiere e mercati Adamo: non è ora di cercare una zona più idonea ed attrezzarla allo svolgimento di fiere e mercati,
e perché no, pensare di realizzare un'area coperta dove farlo? Noi acquavivesi meritiamo molto di più. Viviamo in
una Città che è rimasta troppo tempo in letargo. E' ora di pretendere di più dagli amministratori.

Gentile Direttore, la pulizia delle strade lascia molto a desiderare. Non vorrei essere ripetitiva. Ci teniamo alle nostre
proprietà e pochissimo agli spazi pubblici, comuni. Si vede immondizia e cartacce lasciate dappertutto. Se poi si ci
mettono anche maxi cartelloni pubblicitari che si staccano improvvisamente dai muri e finiscono per occupare le
nostre vie, che aggiungere! "Non ne posso proprio più" riprendendo il noto ritornello di una canzone. . . Saluti.
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