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Il Codacons lancia l'allarme
DIPENDENZE DA GIOCO D'AZZARDO
Si rischia piaga sociale. Servono misure di prevenzione
La crisi economica in atto, l'incertezza sul futuro e la continua ricerca del benessere materiale fanno crescere
il numero di italiani che sviluppa una dipendenza patologica da gioco. Lo afferma il Codacons, commentando
le dichiarazioni di Fausto D'Egidio, segretario nazionale di Federserd. "Cresce il numero di cittadini con dipendenze
patologiche da gioco, perché aumenta la povertà, il futuro appare sempre più incerto e si cerca in tutti i modi di
migliorare il proprio stato sociale, ma anche perché aumentano i giochi e le relative pubblicità, e si fa in Italia poca
prevenzione". Secondo il Presidente Carlo Rienzi il rischio concreto è che, di questo passo, gesti folli ed estremi
da parte di chi si indebita per il gioco d'azzardo, diventino una realtà quotidiana, sfociando un una piaga sociale.
"Limitare le ludopatie è possibile: basta fare prevenzione. Per questo motivo abbiamo chiesto
ai Monopoli di Stato una serie di misure atte a tutelare i giocatori e contenere l'insorgere nei cittadini
di vere e proprie dipendenze da gioco" - conclude Rienzi.

CONSUMI 2011:GIU'CIBO E ISTRUZIONE
In 5 anni ridotti dell'11% i consumi alimentari
Per il Codacons il calo dell'1,3% della spesa alimentare delle famiglie registrato dall'Istat per il 2011, è un dato
"drammatico", che dimostra come i cittadini siano costretti a tirare la cinghia anche sui beni essenziali
come quelli alimentari. "Si tratta di un trend negativo iniziato già nel 2006 - afferma il Presidente Carlo Rienzi rispetto a 5 anni fa, le famiglie italiane hanno ridotto mediamente dell'11% i consumi alimentari, in pratica
"fanno la fame!". Una dimostrazione del crollo della domanda, a fronte del quale, però, i prezzi
hanno continuato imperterriti a salire. Per questo il Governo Monti deve assolutamente liberalizzare
il settore del commercio - prosegue Rienzi - solo così, infatti, i prezzi scenderanno a fronte di una calo
della domanda, rispettando, come nel resto del mondo, le leggi di mercato".

STOP ALLA CONVERSIONE DELLE LIRE: DIFFIDA
È stato notificato alla Presidenza del Consiglio, nella persona del presidente Mario Monti, al rappresentante di
Banca d'Italia Ignazio Visco e al ministro dell'Economia, Mario Monti un atto di diffida stragiudiziale. Carmelo
Finocchiaro, presidente di Federcontribuenti, in nome e per conto dei suoi associati che hanno richiesto un intervento
contro la decisione di anticipare lo stop alla conversione delle lire, ha così comunicato alle tre istituzioni:
"Il provvedimento è in grave difetto e se la diffida non produrrà l'effetto sperato - ridare ai cittadini la possibilità
di convertire in tempi ragionevoli le lire - seguiranno azioni legali individuali nelle competenti sedi giurisdizionali
italiane, oltre che presso la Corte di Strasburgo, e innanzi alla Corte di Giustizia Europea, al fine di vedere tutelati
i loro diritti violati, sia per la violazione dei Principi costituzionali e sia per il risarcimento dei danni subiti".
Tutti i cittadini coinvolti, come i dirigenti della Federcontribuenti, son convinti di trovarsi di fronte ad un grave
abuso da parte del governo che ha tolto i soldi ai cittadini, dicendo che le lire non hanno più nessun valore, ma,
d'altra parte, ha chiesto alla Banca d'Italia, di consegnare il controvalore in euro delle lire ancora in circolazione
all'Erario. Finocchiaro inoltre teme che questo ''colpo gobbo'' possa produrre un pericoloso precedente: " .. perché
attribuisce la possibilità per lo Stato di poter estinguere con effetto immediato l'obbligazione assunta nei confronti
dei portatori di altri titoli di Stato, sebbene in palese violazione dei principi di cui alla Carta Costituzionale".
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ORDINE PUBBLICO - SICUREZZA SOCIALE
La CODACONS da un anno in attesa di risposte
Questa settimana il mio editoriale é dedicato alla Codacons di Acquaviva ed in particolare alle sollecitazioni che
l'Associazione ha inviato agli Organi Istituzionali locali per sensibilizzarli su di un argomento rilevante: "La sicurezza".
Il fatto che la mia passione mi spinga da anni ad occuparmi degli utenti e dei consumatori non è senz'altro motivo di
incompatibilità nel ruolo giornalistico che rappresento anche se alcuni rappresentanti politici di questa Città non
perdono l'occasione per cercare di denigrare il mio operato che, sia come giornalista che come presidente della
Codacons locale, è scevro da qualsiasi condizionamento. E questo, credetemi, mi provoca molte antipatie e conseguenze
negative ma di questo parleremo in altra occasione.
Nell'estate 2010, aprile e ottobre 2011 succedevano nella nostra
Città alcuni episodi allarmanti in tema di sicurezza. La Codacons
locale il 28/04/2011 scriveva al Primo Cittadino, Squicciarini,
chiedendogli un incontro urgente sull'ordine pubblico al fine di
organizzare un maggiore coordinamento delle forze dell'ordine a
tutela della pubblica incolumità. Durante l'incontro l'Associazione
avrebbe presentato delle proposte frutto delle segnalazioni che i
Cittadini le avevano indirizzate, soprattutto verbalmente. Purtroppo
la Codacons non è mai stata invitata dal Sindaco! Non ricevendo
risposta, dopo 6 mesi di attesa, ha inviato al Presidente del Consiglio
Comunale, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri Comunali un invito
affinché lo stesso Organo Consiliare si occupasse dell'importante
argomento allargando il dibattito alla sicurezza sociale visto che
l'aumento della popolazione anziana cittadina porta questi soggetti
più deboli ad essere sottoposti a maggiori rischi e quindi ad avere
la necessità di essere, non solo salvaguardati dal punto di vista
fisico, ma anche dal punto di vista sociale. Purtroppo anche a questa
richiesta non è mai stata data nessuna risposta! Eppure, nella nota
che la Codacons scriveva, si faceva riferimento agli episodi che
avevano coinvolto dei Vigili Urbani ed alla necessità di mettere
in atto azioni di prevenzione e che la politica locale facesse sentire
la sua voce istituzionale. Nel frattempo anche l'Assessore ai Servizi
Sociali ed il Presidente della Consulta Comunale ai Servizi Sociali
ricevevano il 2 maggio 2011 una lettera della Codacons. L'Associazione chiedeva la convocazione della Consulta per
discutere di sicurezza pubblica visto che, nella maggior parte dei casi, a farne le spese sono sempre i più deboli. La
lettera si chiudeva con la necessità di proporre soluzioni all'escalation di eventi criminosi alla Amministrazione Comunale
visto che fino a quel momento non era giunta risposta dalle Istituzioni se non semplici comunicati. Giovedì 16 febbraio
2012 il Vicesindaco Mastrorocco-come si legge in un comunicato del Sindaco - " fatto oggetto di un grave atto criminoso
compiuto ai suoi danni da ignoti. Sono veramente costernato e anche sorpreso dell'episodio che indipendentemente dal
fatto che abbia coinvolto un membro della giunta, apre purtroppo spiragli inquietanti sulla tranquillità sociale ed
ambientale della città". Spiragli che in verità si erano aperti già da tempo e cioè da quando la Codacons con la lettera
del 28 aprile 2011, quasi un anno fa, Gli chiedeva un incontro urgente sull'ordine pubblico e cioè dopo che alcuni
cittadini avevano subito scippi in via Roma e nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale. Ancora una volta un'occasione
mancata da parte della politica locale per fare in modo che la Costituzione Italiana vinca sulle gelosie, le invidie, gli
interessi di parte ovvero la possibilità che i Cittadini possano essere Attivi nella cosa pubblica, protagonisti della vita
della loro Città e non semplicemente fruitori passivi di una Comunità verso cui, se si continuerà così, si sentiranno
sempre più lontani!
Luigi Maiulli Direttore Responsabile
Alcuni commenti lasciati nella nostra bacheca Facebook del profilo Redazione TeleMajg alla notizia
che esprimeva solidarietà da parte dell'Amministrazione Comunale al Vicesindaco per l'aggressione subita
- ???? E bastaaaa.......xke' nn sono solidali con tutte le donne e gli uomini scippati IN QUESTO PAESE?? 19/02/2012
- ???? Bravo.....giusto!! Se viene derubato un povero cristo tutti se ne fregano....... 19/02/2012
- ???? Quante volte vengono scippate le vecchiette? di loro non ne parla nessuno xche' non sono conosciute 19/02/2012
- ???? Infatti!! Che vergogna, c'e gente che non puo' mangiare,e pensiamo alla solidarieta' per un orologio
e davvero disgustoso!!!! 19/02/2012
- ???? Non esiste ancora quel qualcuno che pensa alla collettività! Queste sono persone che della collettività
hanno una visuale distorta,anzi pensano di essere loro la collettività! Per essere al servizio del cittadino bisogna avere
vocazione, essere portati! 20/02/2012
- ???? Sono tre anni che aspetto il tronco dell'acqua in via Racano per poter vivere a casa! La solidarietà
nei mie confronti dov'é? 20/02/2012
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Monti taglia i costi della politica . . . E la Regione Puglia?
Mentre il governo Monti ha cominciato a tagliare i costi della politica come per esempio 270mila euro in meno per
le auto blu, 23,5 milioni in meno per i voli di stato e 43 milioni di euro tra tagli del personale ed uffici, la lotta ai
costi della politica più volte annunciata dalla regione Puglia è ancora un nulla di fatto. Infatti i Presidenti di Camera
e Senato stanno per approvare il passaggio al sistema contributivo per i vitalizi dei parlamentari già da questa
legislatura, il Consiglio Regionale pugliese ha deciso di rinviare tutto al 2015, con un taglio su assegni di fine mandato
che riguarderà solo i futuri eletti. Per quanto poi concerne la legge sulla trasparenza mentre da Roma è arrivato
l'ordine perentorio di pubblicazione on line, in Puglia "le dichiarazioni dei redditi sono ferme al 2008: niente
informazioni su auto, barche o proprietà immobiliari - afferma Aldo Pugliese (Uil) - al massimo solo il reddito
imponibile". Impossibile, poi, sapere quelle dei manager regionali e degli alti funzionari di agenzie e enti controllati.
E mentre Monti per i suoi spostamenti rifiuta i voli di Stato, udite, udite . . . In una delle ultime determine dirigenziali
riguardanti i Consiglieri Regionali pugliesi, e varata dal servizio contabilità lo scorso mese di gennaio,
dal capitolo "benefit", nel quale rientrano i pc portatili, i rimborsi, le spese telefoniche e i parcheggi, su una
disponibilità di 100mila euro ben 71mila sono stati destinati alla società Autostrade per permettere agli eletti pugliesi
l'utilizzo di tessere Viacard o di Telepass nei loro spostamenti. Va poi sottolineato che, nonostante i tagli decisi
nel 2011 e adottati in Puglia, ad ogni Consigliere, oltre all'indennità di mandato e alla diaria, spettano già 884 euro
mensili di rimborsi spese per il "rapporto con gli elettori", ovvero andate e ritorno dal proprio collegio elettorale,
somma che aumenta per la carica ricoperta (segretari del consiglio, presidenti di commissione etc.) fino ai 2.075
euro per gli Assessori eletti e ai 2.820 per il Governatore.

Alla pagina 4 del settimanale n. 5 pubblicavamo l'articolo: "Richiesta conferimento Cittadinanza Onoraria
alla Dott.ssa Di Leone - QUATTRO RAGGELANTI RIGHI - milletrecentodiciotto cittadini scrivono al
Presidente del Consiglio Comunale". A tal proposito ci è giunta una Lettera Aperta del Presidente del
Consiglio Comunale a cui sarà dato il giusto spazio nel prossimo numero de L'Eco di Acquaviva in cui
dedicheremo oltre che la prima pagina altre due all'interno.

Giovedì 8 marzo 2012
"VOCI DI DONNE" A SPAZIO CITTA'
L'8 marzo è la giornata internazionale della donna, meglio nota come Festa della Donna.
Questa giornata fu istituita nel 1908 negli Stati Uniti (anche se in realtà la prima volta fu
celebrata il 28 febbraio 1909) per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle
donne, ma anche le discriminazioni e le violenze cui sono vittime in molte parti del mondo. In Italia la festa
fu "importata" nel 1946 e vide la comparsa del suo simbolo, la mimosa, che fiorisce proprio in questo periodo.
Giovedì 8 marzo ricorre "La Giornata Internazionale della donna" un'occasione non solo di offrire una mimosa a
mamme, fidanzate, amiche ma è anche sicuramente un momento per riflettere Ed è per questo che il prossimo
giovedì 8 marzo "Spazio Città" il programma di TeleMajg in diretta dal lunedì al sabato dalle 12 alle 13 ricorderà
questa giornata con una trasmissione televisiva dal titolo "Voci di Donne", un momento insomma per celebrare tutte
le conquiste delle donne nell'ultimo secolo, ma anche per ricordare che c'è ancora molta strada da
fare: ineguaglianze di genere, disparità di stipendi, accesso al mondo del lavoro e violenza restano questioni aperte.

Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati
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
sul sito www.telemajg.com

Amministrazioni
Condominiali
Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866
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COMMISSARIATO IL CIRCOLO DEL P.D. DI ACQUAVIVA
Di seguito la nota del Capogruppo del Partito Democratico di Acquaviva delle Fonti Imma Morano avente ad oggetto
il commissariamento del Circolo del P.D. locale: "La Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Terra di Bari
nella seduta di venerdì 24 febbraio ha deliberato il commissariamento del Circolo del PD di Acquaviva delle Fonti,
nella persona dell'Avv. Vito Antonacci, già Coordinatore Provinciale del P.D. E' stato lo stesso Coordinatore Provinciale
a darne comunicazione durante una seduta del coordinamento cittadino svoltasi nella serata di lunedì presso il Circolo
del PD di Acquaviva, preannunciando anche che, nello svolgimento del suo incarico, sarà affiancato e coadiuvato
da un altro componente della Segreteria Provinciale. Con il commissariamento del circolo, tutti gli organi direttivi
comunali si intendono decaduti. Così, dopo le dimissioni del Coordinatore cittadino avvenute nel settembre 2011,
si conclude un lungo periodo di vacatio del Circolo, rimasto senza alcuna guida anche a seguito delle contrapposizioni
interne che avevano impedito l'individuazione di un organo locale di reggenza fino alla celebrazione del Congresso
cittadino. Chiare e nette le parole del neo Commissario Antonacci in merito al prossimo Congresso cittadino, che
si svolgerà "…solo allorquando tutti avranno ritrovato la necessaria serenità per riprendere insieme il percorso di
costruzione del partito sul territorio...". Finché non si verificheranno dette condizioni, la sezione cittadina rimarrà
commissariata. Dal territorio il Commissario intende partire per rilanciare l'azione politica del P.D., aprendo un
confronto cittadino su temi di interesse sia locale che nazionale. Al Commissario spetterà assicurare l'ordinario
svolgimento delle attività sezionali, come ad esempio il tesseramento per l'anno in corso, oltre che rappresentare il
Partito in seno alla maggioranza di governo cittadino. Tra i primi impegni nella sua agenda, il Commissario, su
esplicita richiesta della Capogruppo del P.D. in Consiglio Comunale, incontrerà l'intero Gruppo Consiliare per una
disamina delle questioni afferenti l'Amministrazione comunale. Al Commissario Avv. Vito Antonacci va l'augurio
di un proficuo lavoro, che possa finalmente riportare serenità ed entusiasmo nella nostra sezione cittadina e per quei
tanti elettori che ancora vedono nel Partito Democratico un punto di riferimento ideologico su cui contare".

TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER 300 LAVORATORI
Incontro lo scorso mercoledì 29 febbraio a Bari tra il sindaco di Acquaviva Francesco Squicciarini, il sindaco di Bari
Michele Emiliano, l'assessore al Welfare Ludovico Abbaticchio e l'assessore all'Economia Giovanni Giannini con
i vertici delle società "Aurea Salus" ed "Elia Domus", il direttore generale della ASL Bari Domenico Colasanto e
i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti delle due società. Come si ricorderà, lo scorso 14 febbraio le due
società del gruppo Segesta avviarono le procedure di licenziamento per 300 lavoratori dipendenti del centro di
riabilitazione Riabilia (che svolge anche riabilitazione domiciliare), della R.S.S.A. Villa Marica di Palese e del centro
di riabilitazione (anch'esso con servizio riabilitativo domiciliare) "Frangi" del Comune di Acquaviva. Il sindaco
Francesco Squicciarini è intervenuto al tavolo, all'indomani della rideterminazione dei tetti di spesa che la ASL ha
attribuito alle strutture private accreditate in questione. Grande la preoccupazione espressa dagli amministratori per
l'enorme impatto negativo in termini occupazionali che questa, se portata a termine, avrebbe sui lavoratori e su coloro
ai quali vengono erogati servizi di assistenza e di riabilitazione. Il tavolo di concertazione si è concluso con
la richiesta alla Regione Puglia di avviare un confronto diretto per trovare una soluzione specifica relativa alle
prestazioni riabilitative, al di fuori della task force costituita presso l'amministrazione regionale, che possa monitorare
le procedure di attuazione del piano di rientro. Inoltre, è stato promulgato un ampio accordo tra Comune di Bari,
aziende e organizzazioni sindacali per richiedere di discutere e rivisitare con l'assessore regionale alla Salute Ettore
Attolini i contenuti del regolamento regionale n. 20/2010, che fa seguito al precedente (n. 16/2010), mediante il quale
vengono stabiliti tetti complessivi di spesa attribuiti dalla Asl a tutte le strutture private accreditate.
Il prossimo tavolo di concertazione è stato aggiornato a mercoledì 7 marzo.
Pubblicità

Istituto di vigilanza

La Fonte
Servizi di Sicurezza
Acquaviva delle Fonti (Bari)
Telefono 0 8 0 757688 - www.vigilanzalafonte.it
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"PROGETTO MARTINA" PER INFORMARE I GIOVANI
Un incontro-lezione per parlare della prevenzione dei tumori
Parlare ai giovani dei tumori, questo l'intento del "Progetto
Martina" che mercoledì 29 febbraio è approdato
all'Auditorium dell'Istituto Rosa
Luxemburg di Acquaviva delle
Fonti grazie al Lions Club di
Acquaviva. Il "progetto Martina
-lezione contro il silenzio",
proposto e condotto dal Lions
Club "Pura Defluit" di Acquaviva
risponde all'obiettivo lionistico di
"prendere interesse attivo al
benessere civico, culturale, sociale
e morale della comunità e permette
a medici preparati di incontrare gli studenti delle scuole
Superiori di 2° grado - dice Giuseppe Lenoci presidente
Lions Club Pura Defluit - per parlare loro di alcuni tumori.
Le tematiche trattate da esperti e rivolte agli studenti
hanno lo scopo di informare i giovani sull'importanza
della prevenzione dei tumori". Al tavolo dei relatori
Francesco Scaramuzzi dirigente scolastico del Luxemburg,
Giuseppe Lenoci presidente Lions Club "Pura Defluit",

Vita Dimartino, medico internista e Vincenzo De Ruvo,
medico chirurgo ginecologo. Un incontro-lezione per
parlare di prevenzione primaria
e secondaria e cercare di
sensibilizzare i ragazzi sulla
necessità di uno stile di vita che
rafforzi le difese immunitarie.
Prevenire e fare informazione è
fondamentale. "E' necessario afferma Francesco Scaramuzzi fornire informazioni importanti,
perché alcuni tumori colpiscono
anche i più giovani e inoltre molti
sono causati anche da fattori ambientali e da stili di vita
scorretti, quindi con la conoscenza si può ridurre
il rischio". "I fattori di rischio sono - ha affermato
la dott.ssa Dimartino - il fumo, una dieta sbagliata con
alto consumo di carne e carenza di frutta e verdura e poi
i fattori infettivi, l'abuso di alcool, droghe, obesità e
l'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti".
Anna Larato

ATTENZIONE AL PANE CHE PORTIAMO A TAVOLA
Quasi quotidianamente la cronaca registra operazioni
dei Nas che su tutto il territorio nazionale segnalano
la presenza nei cereali di micotossine che potrebbero
essere nocive per il nostro organismo. Sappiamo che,
la maggior parte del grano proviene da Paesi extraeuropei
e da coltivazioni trattate con fitofarmaci banditi in
Europa perché pericolosi, ma
utilizzati in altri paesi. E poi pane
contraffatto e addirittura "pane
tossico". Sì … pane "tossico".
A denunciarlo Domenico Filosa,
presidente dell'Unipan, associazione
di categoria dei panificatori di Napoli
che ha lanciato l'allarme pane
"tossico" prodotto nei forni abusivi
gestiti dalla Camorra e venduto nella
città partenopea: "Il mercato nero del pane e pizza che
la camorra ormai gestisce da anni nella città partenopea
ha rifornito panifici, supermercati, ristoranti così come
le paninoteche aumentando in modo vertiginoso sia
la produzione che il fatturato ovviamente illegale.
Purtroppo noi panificatori regolari - continua Domenico
Filosa - abbiamo dovuto rallentare tutte le nostre attività
per la carenza di farine, lieviti ma anche di carburante".
L'industria del pane abusivo nella provincia di Napoli
ha un giro d'affari di oltre 700 milioni di euro l'anno.
Sono circa 1.500 i panifici abusivi. Informare e
sensibilizzare l'opinione pubblica è l'unica arma che
abbiamo per debellare questi continui attacchi alla nostra
salute. La politica dovrebbe impegnarsi nella tutela dei

prodotti locali, sensibilizzare ed indirizzare il cittadino
verso un acquisto più consapevole. Il ritorno in termini
di risparmio economico sarebbe immenso, le spese che
lo Stato sostiene per le intolleranze alimentari sarebbero
completamente debellate da un uso più corretto
dell'alimentazione. Nel nostro splendido territorio si
produce il Pane di Altamura, uno dei
prodotti tipici italiani a marchio DOP
(denominazione di origine protetta)
più conosciuti e apprezzati. Ma in
verità solo una minima parte dei
consumatori conosce il sapore del
vero Pane di Altamura DOP.
Un paradosso tutto italiano se si
pensa che un pane detto di tipo
Altamura è prodotto abitualmente in
moltissimi forni della penisola, mentre nella realtà dei
fatti il vero Pane di Altamura, soggetto a un rigorosissimo
disciplinare di produzione e a una lunga e accurata
lavorazione, può essere prodotto, e da qui esportato,
secondo il disciplinare, solo nei comuni pugliesi di
Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e
Minervino Murge. Di questo se ne occuperà Spazio Citta'
nella puntata di mercoledì 7 marzo. Ospiti d'eccezione
Giuseppe Barile - Presidente e fondatore del Consorzio
per la tutela del Pane di Altamura e artefice del
riconoscimento DOP, il primo in Europa nella categoria
''Panetteria e prodotti da forno'' e il dott. Pietro Vicenti
- nutrizione e medicina complementare.
Anna Larato
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MINORI: UNA FINESTRA SUL TERRITORIO
10 associazioni si tengono per mano "In rete contro il disagio"
A "Spazio Città" volontariato e solidarietà. Ospiti della
puntata di mercoledì 29 febbraio la prof.ssa Antonietta
Fiorentino presidente dell'associazione onlus Linea
Azzurra, la prof.ssa Angela Disanto presidente
dell'associazione Club Femminile e il prof. Raffaele
Bongallino già dirigente scolastico e segretario di ATSM
Speranza. Tre associazioni di
volontariato santermane che da anni
sono presenti sul territorio.
Linea Azzurra ha festeggiato lo scorso
6 gennaio ben 23 anni di attività.
Un centro di ascolto e di interventi,
d'informazioni e consulenza, un punto
di riferimento nel Sud a tutela dei
minori. Si avvale di un'équipe stabile
composta da volontari: assistenti
sociali, psicologi, legali, neuropsichiatra, psicopedagogista,
sociologo, docenti e anche di consulenze specialistiche
esterne. "Linea Azzurra - ha spiegato Antonietta Fiorentino
- si serve inoltre della collaborazione di docenti universitari,
esperti nel settore minorile. Prestano tirocinio nelle attività
di sostegno e di laboratori laureandi in Scienze e Tecniche
Psicologiche, in Scienze della Formazione presso
l'Università di Bari. Numerosi i contatti con il Tribunale
dei Minori per casi di violenza, maltrattamento,
inadeguatezza genitoriale. Alle segnalazioni dei casi,
raccolte dagli operatori, seguono indagini e accertamenti
coperti da massima riservatezza. L'équipe promuove
interventi adeguati, in coordinamento con le strutture
socio-sanitarie, scolastiche, giuridiche del territorio di
competenza per il recupero del minore e della sua
famiglia". Insomma un grande impegno a tutela dei diritti
del minore e sostegno a soggetti a rischio e alle famiglie.
Angela Disanto ha parlato del suo impegno
nel volontariato e della sua associazione aperta a tutte
le donne di ogni estrazione sociale, "Il Club Femminile
ha sempre inteso ed intende la questione femminile
nell'ottica dell'uguaglianza sostanziale, dando voce ai più
indifesi (donne, anziani, malati, tossicodipendenti, minori
in difficoltà, disabili, emarginati, immigrati".
Anche il prof. Bongallino, che ha ricordato la sua dirigenza

nella scuola media Giovanni XXIII di Acquaviva dal
1985 al 1986, da sempre impegnato nel volontariato oggi
fa parte di ATSM Speranza, associazione che si occupa
della prevenzione, cura e riabilitazione della malattia
mentale nelle sue varie manifestazioni. Tre belle realtà
di puro volontariato, che come hanno raccontato ai
microfoni di "Spazio Città" i loro
rappresentanti, insieme ad altre
associazioni di volontariato stanno
portando avanti una costruttiva rete.
Una rete di volontariato attiva, che
investe sulle proprie organizzazioni,
sulla propria capacità di fornire
risposte, oltre che riuscire a leggere
bisogni e rappresentare domande
sociali. Il progetto "In rete contro
il disagio", partito già da alcuni mesi si concluderà a
dicembre. Lo stesso coinvolge le associazioni di
volontariato, che lo hanno condiviso ovvero: Linea Azzurra
(associazione onlus proponente e capofila del progetto),
Ant, Fidas, Atsm "Speranza", Aias, Volontariato
Vincenziano Aic, Autismo Insieme, Pams, Club Femminile,
Prometeo, ed è stato scelto tra oltre 240 candidature che
hanno risposto ad un bando promosso dalla Fondazione
per il Sud che lo ha poi finanziato con 40mila euro.
Tra le finalità: imparare a saper lavorare in rete tra le
associazioni. Il percorso formativo favorirà il superamento
della frammentazione, nell'ottica dell'efficienza e di nuova
forza del volontariato. Un progetto, che come ha affermato
Antonietta Fiorentino "E' un esempio da esportare in altri
Comuni. Il progetto sta lasciando inalterate le peculiarità
di ciascuna Associazione aderente che continuano, come
sempre ad operare ma in una visione globale e aperta.
Gli obiettivi del progetto consentiranno di potenziare
la visibilità e l'accreditamento di tutte le Associazioni
nel contesto sociale promuovendo lo sviluppo della
comunità e la diffusione del Volontariato e dei suoi valori".
La puntata sul nostro sito internet all'indirizzo
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=606.
Anna Larato

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

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

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
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AGRITURISMO VOLANO DEL TURISMO RURALE
Una vacanza verde all'insegna dell'ambiente e dell'alimentazione sana
Argomento della puntata di "Spazio Citta" di giovedì 1°
marzo è stata l'offerta turistica delle aziende agrituristiche
del territorio. A parlarne in studio il consigliere della
Provincia di Bari Claudio De Leonardis. Ad illustrare
invece l'offerta turistica della "vacanza verde" direttamente
da "L'Amicizia" il suo proprietario
Pietro Caponio, un pioniere nel
settore agrituristico. L'agriturismo
crea un legame tra la campagna e
la città; una fonte di conoscenza,
di storia, ambiente, alimentazione
sana e genuina. L'agriturismo
rappresenta quindi il cardine ed il
volano del turismo rurale di quella
proposta, cioè, che intende
valorizzare le risorse turistiche di
un territorio fortemente connotato
dall'ambiente naturale, dal suo
artigianato, dal folklore, dalla
cultura. Attraverso questa attività
agrituristica, l'imprenditore propone
forme di accoglienza e
somministrazione pasti legate alla
valorizzazione delle risorse
produttive. La vendita diretta dei
prodotti aziendali rappresenta il
primo e naturale approccio da parte
del consumatore all'offerta
dell'azienda agricola e, nel
contempo, permette al coltivatore
di fare conoscere il frutto del proprio
lavoro, garantendone la qualità in
prima persona. Una trasmissione
quella di giovedì 1° marzo, tutta
dedicata alle bellezze paesaggistiche
ed alle bontà dei prodotti
enogastronomici del nostro
territorio con l'obiettivo di capire
quanto le istituzioni investono per
promuoverli per poter attrarre turisti e facendo così
crescere l'economia locale, che in questo periodo di
recessione, sarebbe una panacea. Durante l'ora della
trasmissione De Leonardis ha detto che l'Ente Provincia
si adopera per quel poco che sono le proprie competenze,
ma che la Regione Puglia potrebbe fare di più. Un canale
quello del turismo che in realtà potrebbe far crescere
sicuramente l'economia locale, dando occupazione. Come
del resto succede nel Salento, esempio tangibile di un
turismo locale promosso, e ormai consolidato. Eppure
le strutture del nostro territorio hanno una grande
potenzialità di attrattiva e le istituzioni le dovrebbero
incentivare realizzando formazione degli operatori e
pubblicità del territorio. Il territorio dell'Alta Murgia, in

particolare, è caratterizzato da una ricca ricettività rurale,
legata al territorio e ai prodotti della sua tradizione
enogastronomica. L'agriturismo del territorio murgiano
offre la straordinaria emozione di essere ospiti in un trullo
o in una masseria fortificata, e di essere vicini ad importanti
città d'arte, luoghi storici, mete del
grande turismo, come Castel del
Monte (fortilizio costruito da
Federico II nel XIII secolo),
Alberobello e la Valle d'Itria (con
i caratteristici Trulli) e le Grotte di
Castellana. Le proposte destinate
ai turisti a contatto con la natura
offrono servizi variegati: dal
trekking sui sentieri alle passeggiate
a cavallo, dal relax in piscina
alle strutture per disabili,
dalle fattorie didattiche ai percorsi
enogastronomici con la ristorazione
e le degustazioni dei prodotti
b i o l o g i c i o ff r e n d o i n o l t r e
l'opportunità di visitare il Parco
Nazionale dell'Alta Murgia.
Nel territorio di Cassano delle
Murge il consorzio per
la promozione turistica della
Murgia "Le Roverelle" raggruppa
sette Aziende Agrituristiche.
Un bel esempio, quanto mai raro,
del "mettersi insieme" per fare
sistema. E tra queste aziende
appunto "l'Amicizia". Pierino
Caponio con tanta passione ha
raccontato il suo amore per la
campagna e per la sua struttura
formata da una azienda agricola
dove coltiva ed alleva a metodo
naturale e biologico: "E' dotata di
laboratori per poter portare a tavola
prodotti naturali e genuini. I nostri laboratori comprendono
le lavorazioni di carni, minicaseifici e laboratorio di pasta
e pane". Nell'agriturismo si può gustare la cucina tipica
locale preparata con alimenti esclusivamente biologici,
prodotti all'interno dell'Azienda, ortaggi, uva, verdura
carne, salumi e formaggi dal sapore veramente unico.
L'Amicizia dispone di camere confortevoli ed accoglienti.
E per i piccoli? Parco giochi; ed ancora maneggio,
noleggio mountain bike, guida ai lavori agricoli,
passeggiate a cavallo, corsi di equitazione. E poi non
dimentichiamo la grande festa della birra organizzata
dall'Amicizia. Il link della puntata sul sito internet
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=607
Anna Larato
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SELEN ORA E' DJ
La metamorfosi di una Star
La donna che ha fatto sognare milioni di italiani, grazie
alla sua sensuale bellezza, lontana dal mondo dello
spettacolo da oltre 11 anni ora ha deciso
di ritornare sotto altre vesti. Ora Selen,
Luce Caponegro, questo il suo vero
nome, ricompare al grande pubblico
come Disc Jokey. Ora mamma di un
meraviglioso bambino vuol far
dimenticare il suo passato. Ma
rispolvera il suo vecchio nome d'arte:
nell'intervista esclusiva concessa a
TeleMajg per CineNews24 ci spiega
i motivi di questa decisione non facile.
"Ne avrei fatto a meno volentieri - dice
- ma è stato un male necessario per
farsi conoscere anche come Dj". Luce
Caponegro non la conosceva nessuno,
chi invece non conosce Selen? Ora il suo cavallo di
battaglia è un singolo Dance scritto apposta
per lei da Peter Kharma, Andrew M e Sofia
Di Vuono, sotto la supervisione del produttore esecutivo
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Claudio Petronici. Nel brano Selen canta "Sarò l'ossessione
dei tuoi sogni e della tua vita", verso della canzone che
ha ispirato il soggetto del videoclip diretto da Alberto
Donati. Selen nell'ironico video realizzato per il singolo,
vuole esprimere in modo spontaneo e naturale, con
il carisma e la sensualità cha
la caratterizzano, la sua nuova
passione: la musica. "Non ho un genere
preciso - afferma Luce - suono quello
che sento dentro, potrebbe essere un
pezzo house come pop, non importa
se nuovo o old school, l'importante è
che mi trasmetta quelle sensazioni che
vorrei comunicare io al mio pubblico
suonandolo in quel momento".
Non solo Dj ma anche presentatrice
tv su Sky nel format dedicato
alla cucina dal titolo Romagna mia.
Tutti i dettagli esclusivi, compreso
la data del suo matrimonio
venerdì 9 marzo su TeleMajg nella rubrica CineNews24
trasmessa in Spazio Città a partire dalle ore 12.
Claudio Maiulli

UN INTERMEETING PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO
"Tutela del paesaggio", questo il fulcro dell'intermeeting organizzato dai Clubs lionistici "Monte Johe" di Gioia
del Colle, Santeramo in Colle, "Jesce" Matera-Altamura-Santeramo, Cassano Murge e "Pura Defluit" di Acquaviva
delle Fonti. L'evento si terrà venerdì 16 marzo nella sala conferenze del Palazzo Città di Acquaviva delle Fonti
alle 18:30. In una nota del presidente del Club "Pura Defluit" Giuseppe Lenoci si legge che "l'evento nasce dalla
volontà di fornire un contributo all'interesse collettivo per la Tutela del Paesaggio finalizzato al miglioramento della
qualità della vita. Da tempo infatti la riqualificazione delle periferie e dei centri storici rientrano nella quasi totalità
dei programmi di governo di ciascun Comune italiano e l'educazione ambientale è disciplina ormai affermata nelle
scuole con particolare attenzione anche alla protezione dell'ambiente ed alle energie rinnovabili". Ad introdurre la
Dott.ssa Antonia Divella, referente distrettuale Lions per l'Ambiente; a seguire la relazione dell'ecologo del paesaggio
Prof. Ing. Donato Forenza e l'intervento programmato del dott. Nino Canal. Nell'occasione sarà allestita l'esposizione
di lavori realizzati con materiali riciclati da parte degli alunni dell'I.I.S.S. "Rosa Luxemburg".

UN CONVEGNO SULLA RELIGIOSITA' POPOLARE
Martedì 28 febbraio l'Università della Terza Età ha
incontrato la città nella sala Conferenze di Palazzo
De Mari (ala Nord) dando il via al progetto di ricerca
storica con un interessante meeting dal titolo "Recupero
delle espressioni orali della religiosità popolare".
Un convegno cittadino presentato dalla prof.ssa Marilena
Chimienti, presidente Ute ed il prof. Donato Tarantino
relatore. "La ricerca prevede la partecipazione di altri
quattro partner: il Comitato Feste Patronali, l'associazione
Theotokos, il Centro sociale per anziani, la Scuola Media
"Giovanni XXIII" - ha affermato la presidente Ute
Chimienti - e nasce dall'esigenza di recuperare e non
perdere il patrimonio religioso e culturale presente nelle
diverse forme della religiosità (preghiere, giaculatorie,
canti, ecc.)". In particolare, per la nostra Città, l'attenzione

sarà concentrata sulla diffusione e permanente presenza
di un legame affettivo-devozionale alla Madonna che
veneriamo con il titolo di Madonna di Costantinopoli.
Molto spesso viene sottovalutato o discriminato l'aspetto
popolare e semplice della fede. Nelle manifestazioni
popolari è infatti intriso un mix di fede, folclore, storia
e cultura che identifica l'origine e le credenze profonde
di un popolo. Il significato di "religiosità popolare" è
vario a seconda dei contenuti che vi si collocano e
le ideologie che animano gli studiosi. Il prof. Tarantino
ha appassionato la folta platea e ha chiarito i termini
per una corretta ricerca chiarendo che la religiosità
popolare, non è altro che la nostra storia. Ed è riconosciuta
dal "Direttorio su pietà popolare e liturgia".
Anna Larato
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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.

In Via Sammichele ancora rami che si protendono oltre misura

(Foto 1 e 2)

Nella rubrica de Eco n. 20 del 6 giugno 2011 sono stati pubblicati 4 righi con cui si metteva in evidenza che i folti
rami degli alberi di via Sammichele, nelle vicinanze dell'incrocio di via Buozzi, raggiungevano i piani degli appartamenti
fino a "quasi entrare" dalle finestre prospicienti. Oggi, 02/03/2012, i rami non sono più così folti ma raggiungono
la stessa altezza delle abitazioni e dei balconi. Questo, evidentemente, significa che non è stata effettuata una potatura
oppure mi chiedo: "Ma la potatura dei rami è stata fatta in maniera insufficiente?". E poi:"Non è stata fatta per
niente?". Sia in un caso che nell'altro sicuramente non è stato fatto un ottimo controllo dei lavori eseguiti anche
perché non posso pensare che appaltando il verde pubblico il Comune si sia dimenticato di inserire anche quelle
piante tra quelle degne di cura!
Alcune strade di Acquaviva al buio . . . (Foto 3 e 4)
Ancora al buio alcune strade di Acquaviva delle Fonti domenica 26 febbraio: via Maria Scalera, via Festa, via Vitale
ed alcuni incroci di via Monsignor Cirielli e di via Mele. Stessa cosa è successa qualche settimana fa non appena
c'è stata la pioggia post neve. Non sarebbe il caso di verificare i corpi illuminanti della rete pubblica per trovare quel
portalampada che con l'umidità provoca il black-out delle dette strade? E per non aspettare la prossima pioggia per
verificare di aver individuato il guasto, come è stato fatto qualche settimana fa, si farebbe bene ad utilizzare la
opportuna strumentazione visto che nel 2012 siamo così avanzati tecnologicamente da non trovarci ai tempi della
pietra ossia quando ad ogni piccola pioggerellina Acquaviva rimaneva al buio e per le riparazioni si andava "a naso"!

Ed anche nei piccoli paesi si inizia ad avere paura
Torneremo più a dormire sonni tranquilli?
Ormai anche ad Acquaviva sono sempre più ricorrenti atti di criminalità. Fino ad ora eravamo abituati ad associare
il frequente susseguirsi di queste situazioni più alle grandi città ma a quanto sembra, oggi anche i piccoli paesi devono
iniziare a porre più attenzione. Credo sia una delle conseguenze del periodo di crisi che la nostra nazione sta
attraversando e dopo i tanti tagli come possiamo pretendere che la situazione migliori? Certo bisognerebbe, a mio
parere, intensificare i controlli delle forze dell'ordine preposte ma come possiamo sperare in questo se non ci sono
i fondi necessari? Spero che si riesca a trovare una soluzione per arrestare (ed il termine mi sembra molto adeguato!)
il problema in modo da tornare a dormire più tranquilli!

Cani nel canile e non per strada o vogliamo rischiare come Milano?
Acquaviva sempre più piena di cani randagi (Foto 5 e 6)
Dopo quello che è successo a Milano, dove un anziano è morto a causa di un branco di cani che lo hanno morsicato,
mi auguro che gli animalisti e le istituzioni comprendano finalmente che i canili sono fatti per ricoverare i cani e
che la AUSL deve tenerli lì e non per strada dove prima o poi potrebbero fare qualche danno. Mi fa piacere che il
sindaco stia incontrando gli altri comuni per il Giudice di Pace ma mi farebbe piacere che faccia la stessa cosa per
i cani randagi che da fuori Acquaviva giungono da noi. Se ci sono i chip ed i cani devono essere identificati come
è mai possibile che Acquaviva è sempre più piena di cani? I cani, signor Sindaco devi fare in modo che stiano nel
canile e non per le strade della nostra città.

Ancora del bel sole per i lavori pubblici

(Foto 7)

Consentitemi una riflessione: "Mi auguro che il comune approfitti del bel sole di queste ultime ore per chiudere
quelle buche/trappole che sono pericolose per pedoni, ciclisti ed automobilisti".

Lo Sfogo del Cittadino
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Ancora piccioni ed escrementi (Foto 8 e 9)
Caro Direttore, le immagini parlano. Sono sempre più quelle persone che lasciano briciole di cibo per strada per
dar da mangiare ai piccioni. Un'abitudine che mi urta particolarmente visto che poi questi proliferano sempre più
ed i loro escrementi sono pericolosi. Questi miei concittadini forse non sanno le pericolose malattie che trasmettono
questi volatili e che è necessario dargli da mangiare l'opportuno concime e non altro. Se ci tengono tanto possono
mettere le briciole sui loro balconi e terrazzi così da non dar fastidio agli altri che non sopportano la puzza delle
loro cacche. Poi la strada resta sporca mentre i loro balconi e terrazzi sicuramente li pulirebbero; almeno spero!
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Pubblicità

Martedì 6 marzo 2012 celebrazione della solennità di Maria Santissima di Costantinopoli
Ore 7:30 Lancio di bombe
Sante Messe: 7:30; 9:00; 11:00 Solenne Celebrazione Eucaristica (consegna e conta delle "mezze pezze");
17:00; 18:30; 20:00

Dal 7 all'13 marzo Ottavario di Ringraziamento
Sante Messe: 9:00; 17:00 in Cripta; 18:30 animata dalla Parrocchie di Acquaviva secondo il seguente calendario:
Mercoledì 7 Parrocchia
MARZO San Domenico
Venerdì 9 Parrocchia
MARZO San Francesco d'Assisi
Domenica 11 Parrocchia
MARZO Santa Lucia

Giovedì 8 Parrocchia
MARZO Sant'Agostino
Sabato 10 Parrocchia
MARZO Sacro Cuore
Lunedì 12 Parrocchia
MARZO Santa Maria Maggiore

Martedì 13 marzo conclusione dell'Ottavario Maria SS. di Costantinopoli
Sante Messe: Ore 9:00 (al termine sarà distribuito il pane benedetto offerto dai panificatori di Acquaviva) - Ore 18:30
Ore 16:00 Uscita della "Cima Cima" per le vie del paese
Ore 19:30 Incendio della "Fanòve" in Piazza dei Martiri 1799
Pubblicità

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

