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La Compagnia delle Arti avendo invano, fino ad oggi, sollecitato la maggioranza di Governo a tener fede a quanto
concordato e sottoscritto in periodo elettorale in tema di programma politico-amministrativo presentato agli elettori,
continua nella sua azione attraverso la presentazione di altre mozioni: per l'emergenza di eventuali presupposti di
dissesto finanziario alla luce del decreto legislativo n. 149/2011 con conseguente adozione di misure correttive per
neutralizzare il sistema sanzionatorio per gli amministratori locali e le pesanti ed impopolari prescrizioni per il
risanamento; per la crescita. I documenti protocollati al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali
sono stati inoltrati anche al Prefetto Mario Tafaro ed alla Corte dei Conti. I termini affinché fosse convocato il
Consiglio, così come richiesto ai sensi dello Statuto Comunale, sono trascorsi ma l'Associazione sembra non avere
nessuna intenzione di demordere. Preoccupanti sembrano essere le osservazioni in tema di risorse comunali tant'è
che si chiede di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a richiedere con la massima urgenza possibile l'intervento
della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Puglia a norma del comma 2 dell'artico 6 del decreto
legislativo n. 149 innestato sul procedimento del controllo/monitoraggio di tipo collaborativo a connotazione bifasica
previsto dall'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 allo scopo di: a) far emergere con indiscutibile
chiarezza situazioni di fatto suscettibili di condurre l'Ente allo stato di dissesto; b) indicare al Comune di Acquaviva
delle Fonti, entro congruo termine, l'adozione di eventuali misure necessarie per evitare le condizioni di cui all'articolo
244 del Dlgs 267/2000 ed in particolare eliminare tutti i debiti fuori bilancio finanziati e non finanziati al 31/12/2011
ed a far data dal 1995. Le mozioni non sono state sottoscritte da altri Consiglieri Comunali ma solamente dall'architetto
Rocco Lombardi; quella del "dissesto" seppure protocollata il 25 luglio 2012 ad oggi non è stata ancora discussa:
alla faccia dell'urgenza della Pubblica Amministrazione!

Conti pubblici: la Compagnia delle Arti vuole chiarezza
CHIESTO L'INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Sviste o fatto apposta?!
I NOSTRI AMMINISTRATORI NON CONOSCONO TELEMAJG

E' veramente curioso assistere ancora oggi dopo tre anni, circa, di amministrazione Squicciarini alla convocazione
del Consiglio Comunale indirizzata in maniera "errata". Infatti, sebbene i nostri Amministratori conoscano l'emittente
televisiva TeleMajg nata nel 1980 anziché riportare tale nominativo nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale
ne scrivono uno errato, inesistente! Inoltre, ad oggi, seppure richiesto numerose volte anche al Sindaco, non ci risultano
chiare le procedure con cui sono state accreditate le testate invitate e quali siano i nominativi dei giornalisti che hanno
titolo ad occupare l'area stampa dell'aula consiliare e delle conferenze stampa che organizza l'Ente. TeleMajg trasmetterà
il prossimo Consiglio Comunale che si terrà il 16 ottobre p.v. alle ore 16:00: ma secondo voi il Consiglio inizierà in
orario o con la solita ora di tolleranza? E TeleMajg dovrà aspettare, come al solito, un'ora l'inizio dei lavori in "ozio";
in barba alla operatività che dovrebbe distinguere quelle aziende produttive che proprio in questo periodo soffrono
per la crisi economica. Inoltre, TeleMajg trasmetterà gratuitamente, così come sempre fatto, i lavori del Consiglio
Comunale: ma avete mai sentito un grazie da parte del Sindaco? Il Sindaco ha mai scritto una lettera di ringraziamento
alla nostra Televisione ogni qualvolta abbiamo trasmesso gratuitamente un Consiglio Comunale? E nella solita ora
di tolleranza in cui la maggioranza è nel gabinetto del Sindaco cosa diciamo ai nostri telespettatori: "Siamo in attesa
che inizino i lavori consiliari convocati per le ore 16, intanto fatevi un pisolino". Ma anche in questo la minoranza
consiliare non fa meglio perché non chiede che la segretaria comunale sia in aula dalle ore 16:00 così come previsto
e non chiede la conta dei soggetti presenti. Strano modo di entrambe le parti di tutelare il bene pubblico specialmente
quando si devono sprecare meno risorse comunali e quindi quando un'ora di lavoro moltiplicata per tutti gli operatori
costretti ad aspettare diventano soldini tolti dalle casse comunali: saranno pochi ma pur soldini pubblici sprecati! Ed
infine, ma non perché meno importanti, i telespettatori ed i Cittadini che nell'ora di tolleranza sprecano il loro tempo
prezioso in una inutile e snervante attesa in cui i loro rappresentanti non si sa cosa stiano facendo.

E' un fiume in piena il Consigliere Comunale Claudio Giorgio quando, ospite di Majg Notizie, si sofferma sull'operato
dell'Amministrazione Comunale Squicciarini: "Una crisi politica iniziata con la prima seduta consiliare e mai risolta
in seno alla maggioranza. La inefficienza di un governo cittadino che si trascina da quasi tre anni in modo indecoroso
tant'è che non riesce a concludere nessun argomento rilevante visti i veti incrociati che puntualmente bloccano
qualsiasi iniziativa. L'atto di indirizzo dell'assessorato all'urbanistica è rimasto lettera morta come pure la commissione
per l'assegnazione dei lotti nella zona PIP. Anche il bando di gara riguardante i rifiuti è rimasto nel cassetto del
Sindaco e mai è stato trasmesso alla terza commissione consiliare fino a quando il 24 agosto la Regione Puglia, con
la nuova disciplina, ha reso inefficace tutto quanto realizzato fino a quel momento dall'Amministrazione Comunale;
a ciò si deve aggiungere lo spreco di risorse pubbliche! Inoltre, la terza commissione consiliare si è sempre trovata
in difficoltà allorquando un componente della maggioranza non condivideva i provvedimenti per poi opporsi in
Consiglio Comunale; insomma, da una parte la minoranza faceva il suo dovere assicurando i lavori della commissione
e deliberando all'unanimità dei partecipanti, mentre successivamente tutto veniva stravolto in Consiglio Comunale
perché la maggioranza si allineava magari ai desideri di quel Consigliere Comunale. Un modo di fare politicamente
scorretto che non fa onore alle Istituzioni e non porta beneficio ad Acquaviva. In questi anni mai il Sindaco ha sentito
il dovere di ringraziarci per il nostro onesto operato e mai ha aperto alla minoranza seppure fosse stato più volte
messo in difficoltà dai suoi Consiglieri Comunali". La commissione tornerà a riunirsi il 10 ottobre data in cui Tisci
dovrà o rimangiarsi quanto di negativo espresso nei confronti del provvedimento o dovrà votarlo favorevolmente
ed allora un dubbio sorgerà spontaneo: "Ma cosa ha fatto cambiare idea a Tisci?".

Claudio Giorgio racconta
UNA MAGGIORANZA INDECOROSA

Tisci fa fare brutta figura ad Adamo

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

CODACONS
Sportello c/o Ospedale Miulli

riceve il martedì e giovedì
dalle 10 alle 12 e

il mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20
Per info: tel. 0 8 0  3 0 5 4 2 9 0
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Ma Borreggine e Tisci  sostengono Adamo?
L'ASSESSORE DELEGITTIMATO IN 3^ COMMISSIONE

Venerdì 5 ottobre è stata convocata, dopo mesi di inoperatività, la terza commissione consiliare, presieduta da Nico
Tria, di cui fanno parte: Attollino, Giorgio, Franco Montenegro e Tisci. Argomento all'ordine del giorno "la Deroga
- una tantum - alle assegnazioni dei lotti della zona industriale" proposto dall'assessore Adamo. Secondo quanto
riferito da Claudio Giorgio nell'intervista di sabato 6 ottobre (il link: www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2723)
 il consigliere Tisci ha preso le distanze dal provvedimento tanto da dichiarare che sarebbe dovuto essere discusso
in maggioranza, prima, e poi portato in commissione e che comunque, indipendentemente da ciò, si sarebbero dovuti
approvare altri importanti vecchi argomenti. Mentre i Consiglieri Comunali Tisci e Borreggine sfuggono alle nostre
interviste ci fa piacere evidenziare che quanto pubblicato nel settimanale n. 24 corrisponda al vero e che quindi
il comunicato di FLI, firmato dai due Consiglieri, non trova corrispondenza nei fatti; per meglio dire nell'operato
di Tisci! Sono sempre di più i Cittadini che pensano a "stratagemmi" politici per costringere il Sindaco a considerare
maggiormente i due esponenti della maggioranza di governo che evidentemente non risultano essere soddisfatti
da quanto produce l'Assessore Adamo e vorrebbero altre soluzioni . . . ci auguriamo esclusivamente indirizzate al
bene della Città! Certamente questi atteggiamenti, a pochi giorni dal Consiglio Comunale che dovrà approvare il
bilancio, lasciano molti dubbi specialmente se i due Consiglieri Comunali ed il Sindaco non esternano con trasparenza,
magari con un pubblico comizio, cosa stia accadendo.

Ospite di  "Spazio
Città"  Slow Food.
A parlarne il dott.
Michele Poligneri
r e s p o n s a b i l e
Slow Food Condotta
d e l l e  M u r g e .
"E' un'associazione

internazionale no-profit - ha spiegato Poligneri - conta
100.000 iscritti, volontari e sostenitori in 150 Paesi, 1500
Condotte - le sedi locali - e una rete di 2000 comunità
che praticano una produzione di cibo su piccola scala,
sostenibile, di qualità. Slow Food opera per promuovere
l'interesse legato al cibo come portatore di piacere, cultura,
tradizioni, identità, e uno stile di vita, oltre che alimentare,
rispettoso dei territori e delle tradizioni locali."Il motto
di Slow Food è buono, pulito e giusto. Tre aggettivi che
definiscono in modo elementare le caratteristiche che
deve avere il cibo. Buono relativamente al senso di piacere
derivante dalle qualità organolettiche di un alimento, ma
anche alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e
implicazioni identitarie derivanti dal valore affettivo del
cibo; pulito ovvero prodotto nel rispetto degli ecosistemi

e dell'ambiente; giusto, che vuol dire conforme ai concetti
di giustizia sociale negli ambienti di produzione. Insomma
una puntata tutta   dedicata all'educazione alimentare e
al  gusto per allenare i sensi a riscoprire il gusto dei sapori
e per nutrire la mente con il sapere del cibo. "Crediamo
nell'importanza del piacere e insieme - ha sottolineato il
dott. Michele Poligneri nel corso di Spazio Città - del
valore culturale, sociale, nutrizionale e ambientale di che
ciò che mangiamo. Educare per noi significa promuovere
il piacere del cibo, la riscoperta del convivio, la
consapevolezza nelle scelte di acquisto, il rispetto delle
stagioni e valorizzare la diversità dei sapori e dei luoghi".
Slow Food in realtà afferma la necessità dell'educazione
del gusto come migliore difesa contro la cattiva qualità
e le frodi e come strada maestra contro l'omologazione
dei nostri pasti; opera per la salvaguardia delle cucine
locali, delle produzioni tradizionali, delle specie vegetali
e animali a rischio di estinzione; sostiene un nuovo
model lo  di  agr icol tura ,  meno in tensivo e
p iù  pu l i to .  La punta ta  a l la  pag ina  web
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=725.

A "Spazio Città"  Slow Food Condotta delle Murge
L'educazione del gusto come migliore difesa contro la cattiva qualità

Anna Larato

Spazio Città su TeleMajg
dal lunedì al sabato alle ore

12:00 - 15:30 - 18:00 - 23:00
La domenica alle ore 12:20 e 24:00
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Viaggiava in treno senza biglietto perché, essendo un giorno festivo, tutte le biglietterie erano chiuse e quelle automatiche
erano guaste: Confconsumatori ha ottenuto l'annullamento della sanzione. Un associato di Sinagra (ME) è riuscito a
fare annullare l'ordinanza di ingiunzione di 241,80 € emessa da Trenitalia a seguito del mancato pagamento del
verbale elevato per mancanza del titolo di viaggio. L'utente si trovava nella stazione ferroviaria di Bagheria (PA),
dovendo rientrare a Brolo (ME) con un treno regionale, ma al momento di acquistare il biglietto sono iniziati i problemi.
Essendo un giorno festivo, infatti, la biglietteria della stazione era chiusa e l'emettitrice di biglietti automatica era
guasta per apparenti manomissioni esterne. Inoltre, all'interno della stazione non erano indicati né punti vendita né
agenzie di viaggio alternativi ove acquistare il biglietto e, in ogni caso, nelle ore pomeridiane dei giorni festivi,
sarebbero stati chiusi. Così il viaggiatore all'arrivo del treno era salito a bordo e si era premurato di rintracciare il
controllore, esponendo immediatamente il problema, che, però, pur riconoscendo le ragioni dell'utente, aveva deciso
comunque di elevare un verbale di accertamento. Il consumatore, quindi, si era rivolto a Confconsumatori Messina -
Delegazione di Sinagra (ME) che aveva inviato diversi reclami senza ottenere esito positivo. L'associato, nel frattempo,
si era rifiutato di pagare la multa e quindi, una volta emessa l'ordinanza di ingiunzione, aveva deciso, assistito da
un legale di Confconsumatori di impugnarla innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo (Avv. Giovanni Piccolo),
il quale, accogliendo le istanze del ricorrente, ha annullato l'atto impugnato non essendo rinvenibile un comportamento
doloso del consumatore e, anzi, specificando chel'Azienda deve mettere gli utenti in condizione di reperire i titoli
di viaggio con le opportune strutture senza delegare a strutture esterne poiché, come si legge nella sentenza, non è
ammissibile "un'asimmetria di diritti tra coloro che forniscono un servizio e chi ne usufruisce necessariamente".
Soddisfazione da parte dell'avvocato Carmen Agnello, che ha difeso il viaggiatore contro Trenitalia SpA: "la sentenza
emessa assume un valore rilevante in un momento in cui in Sicilia Trenitalia SpA, lungi dal garantire servizi efficienti
per i viaggiatori (soprattutto per i pendolari), li sanziona anche pesantemente".

Impossibile acquistare il biglietto: annullata sanzione di Trenitalia

La Camera di Commercio di Bari  ha indetto un concorso per supportare le giovani iniziative imprenditoriali
innovative nella fase di avvio dell'impresa con uno strumento che permetta ai progetti di start-up di aumentare
le proprie capacità di sostenersi e apportare così un contributo significativo all'avanzamento dell'ecosistema
imprenditoriale locale. L'iniziativa sperimentale promossa a favore di progetti di star-up avviati o da avviare per chi
opera o intende operare nella Provincia di Bari offre un contributo a fondo perduto dimensionati Il concorso si articola
in tre fasi: business plan competition, pitch competition e due diligence.Possono presentare le candidature
esclusivamente: Gruppi informali costituiti da almeno tre persone fisiche maggiorenni, in maggioranza di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, che intendano avviare una start-up innovativa con sede legale e/o operativa nel territorio di
competenza della Camera di Commercio di Bari; Start-up innovative costituite dopo il 1 gennaio 2012,
aventi sede legale e operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari e composte
da almeno tre persone in maggioranza di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il termine ultimo
per la presentazione delle candidature è fissato per il 31 ottobre 2012.

Venerdì 5 ottobre si è tenuto un interessante incontro
organizzato dal Cna di Acquaviva  delle Fonti e da Finanza
 per l' impresa. Il meeting si è svolto nella sala Ala Nord
di Palazzo de Mari  e ha avuto  come tema  la presentazione
della 8^ edizione del Matching che si tiene alla Fiera di
Rho (Milano) e del "Consorzio Made in Puglia-opportunità
di sviluppo per le imprese pugliesi". La formula vincente
di Matching  si basa su incontri giornalieri tra piccole,
medie e grandi aziende, in cui ciascun partecipante è
supportato da un'agenda prefissata di appuntamenti mirati
con clienti e fornitori. A ciò si aggiungono molteplici
attività, workshop e possibilità d'incontri random per
favorire la conoscenza tra i partecipanti. Quest'anno
Matching punta sui distretti con un focus sui settori
merceologici Agroalimentare, Edilizia, Energia-Ambiente
e Sostenibilità, Meccanica, Sanità, Informatica, Logistica.
Obiettivo del Distretto è lo sviluppo della catena del valore
d'impresa, all'interno della filiera produttiva. L'incontro

coordinato  dal consorzio Made in Puglia e da Compagnia
delle Opere Basilicata, si inserisce nell'ambito delle
iniziative organizzate  per  favorire e supportare le imprese
r i s p e t t o  a l l e  n u o v e  o p p o r t u n i t à  o f f e r t e
dall'internazionalizzazione, previsto dal 26 al 28 Novembre
presso Fieramilano a Rho (MI). "L'attuale situazione
economica rende sempre più interessante la possibilità
per le aziende pugliesi di unirsi in consorzi
d'internazionalizzazione - afferma Antonio Santamaria
responsabile Cna Acquaviva - in grado di favorire lo
sviluppo e la crescita delle aziende. L'incontro quindi va
inteso come un momento di analisi del contesto economico
di riferimento e di illustrazione dei vantaggi derivanti
dalla creazione di consorzi e dalla partecipazione a eventi
in grado di congiungere la domanda, rappresentata dai
buyer internazionali e nazionali, e l'offerta proposta dalle
aziende, sviluppando relazioni di business".

Anna Larato

Un incontro per favorire lo sviluppo delle imprese
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Sabato 6 ottobre  giornata conclusiva  del  Primo
Congresso Eucaristico Diocesano, organizzato dal nostro
Vescovo Mons. Mario Paciello. Il Congresso Eucaristico
diocesano si è chiuso solennemente  con la celebrazione
conclusiva ad Altamura. Un evento collettivo che bene
ha sottolineato la dimensione di popolo della Chiesa che
nell'Eucaristia riafferma la sua forza
di irradiazione e che da essa trae
energie sempre nuove per affrontare
le complesse sfide pastorali.
Una settimana intensa, quella
dal 30 settembre al 6 ottobre,
di  manifestazioni religiose.
Un appuntamento  con  un
importantissimo significato religioso,
ma anche un profondo significato
sociale e culturale. Un cammino
tracciato per riflettere sul significato
e sulla forza dell'eucaristia all'interno
della Chiesa, della famiglia e quindi
nella vita quotidiana di ogni fedele
e che lo stesso Alto Prelato ha
riconosciuto nelle  sue omelie. Mons. Paciello  ha  più
volte ribadito  come "la  Chiesa crede nell'Eucaristia
come presenza di Gesù in mezzo a noi e come cibo di
vita eterna, l'Eucaristia. Eucarestia è il fondamento, il
centro, la fonte e il culmine della vita della Chiesa. Come
comunione e missione, rappresenta il modo più immediato
e diretto, oltre che più personale e facile di favorire e
aiutare questo incontro con Cristo". Il Congresso

eucaristico ha rappresentato un evento storico ma anche
 straordinario  poiché  ha permesso di riunirsi per riflettere
e discutere sull'importanza della ecumenicità della Chiesa
e sul suo messaggio di coesione e comunione, attraverso
un'occasione di preghiera, di confronto, di discussione
comunitaria e di condivisione. Inoltre, il Congresso ha

permesso di riflettere sulla relazione
tra l'Eucaristia e gli ambiti di vita
dell'uomo: la tradizione, l'affettività,
il lavoro, la festa, la cittadinanza e
la fragilità. "Il congresso è un
momento molto significativo - spiega
S.E. Mons. Paciello - ed è una sosta
di impegno e di preghiera nel
cammino che la nostra chiesa
diocesana sta facendo: in un mondo
portato a spaccarsi e a dividersi,
bisogna recuperare il senso della
diocesanità, la chiesa come comunità
che richiama alla sua stessa natura
assembleare e la parrocchia e
la famiglia come i luoghi primari

della comunità cristiana". Per una settimana  tutte le
parrocchie  della diocesi  si  sono ritrovate insieme per
celebrare un'unica messa per tutta la città fermandosi poi
in adorazione del mistero celebrato per tutta la giornata;
un evento storico perché gli ultimi Congressi Eucaristici
celebrati risalgono al 1951 per le Prelature di Acquaviva
ed Altamura ed al 1967 per la Diocesi di Gravina.

I congressi eucaristici, introdotti in tempi
recenti nella vita della Chiesa come

manifestazione tutta particolare del culto
eucaristico, si devono considerare
come una "statio" cioè una sosta

d'impegno e di preghiera, a cui una
comunità invita la Chiesa universale, o
una Chiesa locale le altre Chiese della
medesima regione o della stessa nazione

o del mondo intero, per approfondire
insieme un qualche aspetto del mistero
eucaristico e prestare ad esso un omaggio

di pubblica venerazione, nel vincolo
della carità e dell'unità.

Congresso Eucaristico della Diocesi Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti
UN EVENTO STORICO STRAORDINARIO

Anna Larato

Un mare sconfinato di fedeli si è dato appuntamento giovedì 4 ottobre in piazza Garibaldi
ad Acquaviva. Erano  circa 5000  nella centralissima Piazza, forse troppo piccola per un
evento storico come il Primo Congresso Eucaristico della Diocesi di Altamura Gravina
Acquaviva delle Fonti  coloro che si sono riversati per partecipare  alla  solenne Celebrazione
Diocesana dell'Eucarestia  presieduta da S.Ecc.za Mons. Piero Marini,  Presidente
del Comitato dei Congressi Eucaristici Internazionali  già maestro delle Celebrazioni del
Santo Padre Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.  Alla Celebrazione un emozionato
vescovo Mario Paciello che tanto ha voluto questo Primo Congresso Eucaristico Diocesano
dal tema "Io sono il pane di vita". La Santa Messa, giovedì pomeriggio in Piazza,
ha radunato davanti all'Eucarestia tutta la Diocesi e tantissima gente di questo territorio.
 Un coinvolgente evento, davvero ben preparato. "Acquaviva  si è rivelata una città molto
ospitale.  La celebrazione della Santa Messa  è stata molto partecipata e  ci ha consentito
di vivere l'Eucarestia e riproporre la preghiera eucaristica - ha affermato
Don Nunzio Falcicchio, Direttore dell'Ufficio Stampa Diocesano -  e  di riflettere sul
rapporto tra fede e vita per ciascuno di noi e per tutta la comunità". La solenne Celebrazione
Diocesana dell'Eucarestia e la successiva processione è stata seguita, grazie alla diretta
di TeleMajg, organizzata gratuitamente,  da  migliaia e migliaia  di persone anche da chi,
soprattutto i tanti  ammalati e anziani, purtroppo impossibilitati a  raggiungere la piazza
Garibaldi di Acquaviva delle Fonti.

Solenne Celebrazione Diocesana dell'Eucarestia  ad Acquaviva
UN MARE DI FEDELI IN PIAZZA GARIBALDI

Ostensorio disegnato
da S.E. Mons. Mario Paciello Anna Larato
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Il 10 ottobre 2012 Acquaviva delle Fonti festeggia i 100 anni di vita del Prof. Peppino CASSANO, nato infatti ad
Acquaviva delle Fonti il 10 ottobre dell'anno 1912 da Vito Stefano e da Vita Maria PIETROFORTE. Caro Don
Peppino, gli anni passano velocemente ma Ti auguro di goderti i tuoi meravigliosi 100 anni come se dovessero durare
una eternità. Ho il piacere di ricordare che la Tua opera è stata sempre rivolta alla educazione ed alla formazione
dei ragazzi con l'obiettivo di insegnare loro un mestiere per il futuro. Sei per tutti noi un esempio di laboriosità e di
vita onesta e virtuosa e Ti sei distinto negli studi che hai sempre coltivato con tanto amore e passione, grande oratore
e uomo politico sempre "tutto d'un pezzo".

I 100 ANNI DEL PROF. PEPPINO CASSANO

Tanti, tanti cari auguri dall'amico Pinuccio Armienti

UN VOLO INTERNAZIONALE PER GLI ATLETI SPECIALI
Atletica e Bowling per la delegazione pugliese

24 settembre ore 07.30, aeroporto di Bari, in 17 pronti
per il ceck in. Ore 08.40 l'aero decolla, in volo verso
Roma. Ore 11.00 tutti al gate, si riparte. Ore 13.00 arrivo
a Malta. Il primo pensiero è: speriamo che i bagagli ci
sono tutti … ma gira e gira il rullo ne manca uno …
arriverà dopo 48 ore. E' andata bene al gruppo pugliese
degli Special Olympics, sì perché al gruppo lombardo
giunto da Milano non sono arrivati 8 bagagli su 8!!!
Inizia così l'avventura della delegazione italiana ai giochi
nazionali estivi Special Olympics di Malta. Ad attendere
la delegazione gli organizzatori: Anne direttore nazionale
Maltese, Elaine direttore tecnico insieme ad Alessandra
e Claudio, due amici lombardi giunti a Malta a sostegno
dello staff organizzativo; un connubio quello fra Malta
e la città di Lodi consolidatosi nel tempo.  Saliamo su un
pulmino della PULIZJIA ma … vediamo mancino!?
Il poliziotto siede a destra, noi entriamo dalla sinistra …
comincia il nostro viaggio per le vie maltesi fino ad
arrivare al Malta University College, una mega struttura
che ci ha ospitati l'intera settimana permettendoci di
conoscere studenti di ogni parte d'Europa. Martedì 25
gare preliminari: da Lija gli atleti dell'atletica si spostano
a Marcia, una pista accogliente, tecnici ed atleti accoglienti;
subito iniziano scambi e sorrisi … e la sera tutti in divisa
per il gran cerimoniale. Per la verità noi italiani abbiamo
portato il calore della festa perché alla fine trenini e
quadriglie al centro pista non sono mancati. Mercoledì
26 e giovedì 27 le gare si fanno serie … arrivano le prime
medaglie … le lacrime della vittoria … le emozioni
inenarrabili. Gli atleti del team Olimpihà e della ASD
Barium sbancano ori:

Vito Calabresi oro nel singolo per il bowling
Maria Quintano oro nel singolo per il bowling
Savino Percoco oro nei 50 mt maschili
Erasmo Labarile ore nel getto del peso
Mariangela Netti doppio oro: 50 mt femminile e
salto in lungo da fermo
Gregorio Lomuscio: oro nei 100 mt maschili.
Buone posizioni anche per tutti gli altri.
Venerdì 28 tutti al programma salute: screening dagli
specialisti: oculisti, otorini, nutrizionisti, podologi,
tutti al servizio dei tanti atleti. E la sera grande festa
finale. Tutta la delegazione italiana in divisa perché ad
accoglierli c'è l'ambasciatore italiano a Malta Luigi
Merres. Fotografie di rito, noi raccontiamo la nostra Italia
Special e lui ne rimane incantato; ci lascia con la promessa
da parte degli italiani di tenerlo informato dei nostri eventi
e dei successi degli atleti. Sabato 29 gita in barca per
l'isola e alle 18:00 pronti per ripartire. Ore 22:00 atterraggio
nell' aeroporto di Bari … i bagagli sono arrivati tutti!
Usciamo e ad attenderci tanti familiari, amici, tecnici e
sostenitori. La stanchezza non è prevalsa sulla sorpresa
e subito cerchiamo di raccontare quel che si è vissuto …
 La soddisfazione delle gare, la conoscenza di tradizioni
nuove, luoghi mai visti di una bellezza che merita di
essere apprezzata … una delegazione unita …
la partecipazione dell'atleta Gregorio al torch run con
atleti maltesi e la polizia in giro per la capitale Valletta
fino ad arrivare alla cerimonia di inaugurazione.  Con
orgoglio gli atleti mostrano le loro medaglie e la loro
contentezza è la certezza che la disabilità non ha limiti,
che ogni persona con problemi ha una sfera illimitata di
risorse ed abilità, quelle sulle quali essi contano e li
rendono persone ogni giorno speciali. L'impresa
"Auxilium" ha sostenuto questa trasferta e giovedì 4 tutti
gli operatori e ospiti del MondoAuxilium hanno
festeggiato gli atleti presso il Centro Bell'Età in Altamura;
subito dopo anche il Sindaco della città Mario Stacca e
l'Assessore allo Sport Giovanni Saponaro hanno voluto
congratularsi con la delegazione presso il Palazzo di Città
"Siete stati nostri ambasciatori e siete il nostro orgoglio"
queste le parole del primo cittadino rivolte agli atleti in
apertura del suo discorso.
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E' il 14 febbraio 2013 il giorno dell'atteso ritorno sul
grande schermo del simpatico poliziotto John McClane
interpretato da Bruce Willis. Una lunga serie iniziata nel
1988 e che all'inizio non convinse il botteghino ma che
presto si riprese grazie al passa parola. Deve molto Willis
a questo personaggio che gli ha aperto le porte verso il
successo che lo ha consacrato Star indiscussa dell'action
movie. A quasi 20 anni dal suo esordio il poliziotto dai
metodi discutibili continua a piacere e, fino a quando
Willis riuscirà a reggerne il ritmo, difficilmente la Fox
lo lascerà in un cassetto. Ora vedremo se gli incassi gli
daranno ancora ragione, in caso positivo sicuramente si
inizierà a lavorare sul sesto episodio in uscita forse tra
un paio di anni. Il primo Teaser Trailer di Die Hard 5 si
mostra al quanto insolito, miscelando action allo stato
puro con musica sinfonica di alta classe, nona sinfonia
di Beethoven. Non sono molti i dettagli della trama ma
tutto lascia pensare che anche questa volta il simpatico

poliziotto si troverà nel posto sbagliato. L'Executive di
Fox Filmed Entertainment Tom Rothman anticipa qualche
dettaglio: "S'intitola A Good Day to Die Hard e sono due
le novità di questo film: 1. John McClane, l'ultimo eroe
americano, va in Russia e si sente come un pesce fuor
d'acqua. 2. È una storia sul rapporto tra padre e figlio.
John McClane è, infatti, sempre stato un abile poliziotto,
ma anche un pessimo padre. Si ritrova con un figlio già
adulto con cui non ha mai avuto un grande rapporto e
che pensa essere un poco di buono. Così il nostro eroe
va in Russia per liberare suo figlio dalla prigione,
scoprendo, però, che suo figlio è tutt'altro che un incapace,
ma è addirittura più badass di lui. A un certo punto i due
si trovano a essere i due uomini più ricercati dell'Unione
Sovietica e li vedremo alle prese con tutti i cattivi.
Devo proprio dirlo: sarà un Die Hard decisamente
"classico"". Appuntamento al 14 febbraio 2013.

Torna sul grande schermo John McClane in Die Hard 5

L'associazione culturale "a casa di giacinto" ha dedicato
il pomeriggio del 5 ottobre scorso ad un seminario di
studio sulle trappole ed i pericoli del più famoso social
network del mondo, che, solo la scorsa settimana, ha
festeggiato il miliardo di iscritti:
Facebook. Tema particolarmente
affascinante per gli adolescenti ed
i loro genitori, ma sicuramente di
eguale interesse per tutti coloro che,
per diversi motivi, lavoro o diletto,
 ruotano intorno al mondo del web.
I l  s emina r io  s i  è  t enu to
nell 'auditorium dell ' Is t i tuto
scolastico "don Lorenzo Milani" ad Acquaviva ed ha
raccolto intorno allo stesso tavolo professionalità di
grande rilievo a cominciare dal moderatore dell'incontro,
il già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari,
Dott. Francesco Paolo Occhiogrosso, socio onorario di
"a casa di giacinto" e grande sostenitore di molte delle
iniziative dell'associazione culturale.  I relatori hanno
trattato il tema del social network e delle sue trappole da
angolazioni diverse. La prof.ssa Mariella Nardulli ha
raccontato i risultati di un lavoro svolto sul campo con
le sue alunne di una terza classe del Liceo linguistico
tracciando un quadro completo dell'utilizzo che gli
adolescenti fanno di Facebook e di quello che essi pensano
del potere e dei pericoli di questo strumento di
comunicazione; la Prof.ssa Mariagrazia Gelao si è
soffermata sul linguaggio di Facebook e sui digital natives
arrivando a tracciare i risvolti psicologici e patologici di
un utilizzo sregolato e troppo frequente del mezzo
multimediale; l'Avv. Lucrezia Maselli ha fatto una
panoramica della normativa nazionale ed internazionale

in merito a Facebook raccontando episodi di vita
giudiziaria vissuta da adolescenti e dalle loro famiglie a
causa di un uso sbagliato della rete e delle comunità
virtuali ed il dott. Roberto Borraccia, esperto di
criminologia informatica ha tracciato un profilo completo
dell'Hacker e riportato la sua esperienza personale a

difesa di un uso corretto del mezzo
digitale. Il pomeriggio di studio ed
approfondimento è stato concluso
dall'intervento della dott.ssa Fulvia
D'Elia, esperta sociologa, che ha
tracciato i contorni di una società
nella quale il virtuale spesso si
sostituisce al reale e dove
la sensazione di arricchimento

emozionale dato dal fatto di poter stringere nuove amicizie
su Facebook si rivela la trappola di una nuova solitudine
esistenziale. Molti i presenti e grande l'interesse anche
a microfoni spenti alla fine dell'incontro con la promessa
da parte di alcuni di riproporre la tematica e la relativa
riflessione in futuro ed in altri contesti. Va detto
che il seminario è stato fortemente voluto dalla sezione
associativa "a casa di giacinto junior". La presidente,
Chiara Ceo, ha invitato i giovani presenti a collegarsi
al sito ufficiale dell'associazione culturale e ad esprimere
sulla pagina dei contatti le proprie opinioni in merito
all'iniziativa ed a suggerire altri percorsi di interesse
c o l l e t t i v o  c h e  i l  g r u p p o  d e g l i  i s c r i t t i
(20 ragazzi di Acquaviva e dintorni) sarà pronto a
considerare per futuri pomeriggi di riflessione.
Il clima sereno e collaborativo dell'incontro ha favorito
la partecipazione attiva e l'ascolto attento contribuendo
a creare un momento di scambio sociale e culturale di
alto livello.

LE TRAPPOLE DI FACEBOOK

Claudio Maiulli

Giulia Calfapietro
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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.

Gentilissimo Sig. Direttore, premetto che della situazione di seguito illustrata è stato già informato nel mese di luglio
u.s. il Sig. Sindaco del nostro Comune, tramite una mail inviatagli da me personalmente, ma non ha sortito alcun
effetto. A fine agosto ho esposto verbalmente al Comando della Polizia Locale la medesima segnalazione, diventata
nel frattempo più critica, perché si attivasse ad interessare il settore competente e fossero adottati i provvedimenti
del caso. Vi assicuro che purtroppo nulla è cambiato. Perciò, ho concluso con molta amarezza e delusione che il
problema dell'igiene, del decoro e del rispetto dell'ambiente non interessa a nessuno, né tanto meno ai nostri
Amministratori per essere rimasti sordi e ciechi a tanta ed evidente sporcizia che devastano le strade della periferia.
Infatti, il servizio di pulizia delle strade dovrebbe essere garantito in tutte le strade del paese sia al centro che in
periferia; perciò la ditta, che ha in appalto tale servizio, pagato da noi cittadini acquavivesi, dovrebbe assicurarci
il completo e quotidiano svolgimento di questo compito, che non si dovrebbe esaurire nella sola raccolta dei rifiuti
urbani dai cassonetti con i mezzi di trasporto speciali, ma dovrebbe anche provvedere alla pulizia di tutte le strade
attraverso l'intervento degli operatori ecologici. Ebbene, tutto questo non avviene alla periferia del paese, e
precisamente in Via Giovan Giuseppe Tateo ad iniziare dall'incrocio con Via La Pira e sino all'incrocio con Viale
della Repubblica, compreso il terreno adiacente la scuola statale dell'infanzia, di proprietà del Comune. Infatti,
tutti i margini della suddetta strada, con annesso terreno comunale, sono in stato di completo abbandono e si presentano
strapieni di erbacce, cartoni, buste contenenti ogni genere di rifiuti, pezzi di eternit, e il tutto condito con escrementi
di animali, come dimostrano le allegate foto, che risalgono alla metà di luglio e sino ad oggi la situazione non è
cambiata, anzi è ulteriormente peggiorata. Vi sembra esagerata la descrizione? Basta fare un breve sopralluogo per
rendersi conto direttamente e constatare le pessime condizioni del luogo descritto e gli odori insopportabili e
nauseabondi che abbiamo respirato specie nel periodo estivo e la sporcizia che devasta tutta la zona.
A tutto ciò si aggiunge una prassi che si sta sempre più diffondendo, cioè la zona in questione è diventata per
moltissimi cittadini la meta preferita per portare a passeggio i propri cani, lasciando sempre e dappertutto
i "segni evidenti" della loro presenza. Tutto ciò è a conoscenza dei nostri Amministratori, ma nessuno interviene,
nonostante sia stata ultimamente regolamentata la materia per i possessori dei cani. Ed in questo indescrivibile
immondezzaio il Comune ha anche autorizzato durante le feste patronali dei giorni scorsi la sosta dei carrozzoni -
dormitorio dei giostranti. Nel suddetto tratto di strada l'immondizia è rimasta ai margini per mesi e mesi senza
che nessun responsabile della ditta appaltatrice, né tantomeno gli amministratori comunali hanno sorvegliato e
controllato che il servizio di pulizia venisse svolto effettivamente. (Segue)

Gli abitanti della periferia di Acquaviva non sono di serie B (foto da 1 a 8)
Il problema dell'igiene, del decoro e del rispetto dell'ambiente non interessa a nessuno

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

Il tg anche sul sito www.telemajg.com nella sezione dedicata
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E noi cittadini di questa zona, che paghiamo civilmente le tasse dovute, non abbiamo il diritto di vivere nell'igiene e nel
decoro? Inoltre, si tocca con mano lo stato di abbandono della zona, perché da oltre vent'anni si aspettava la sistemazione
delle aree destinate al verde ricadenti nella famosa ex 167, in cui erano previste sia le aree assegnate alla edilizia popolare ed
anche una ampia piazza e con spazi destinati al verde.Tutto è rimasto lettera morta. Non si capisce perché non è possibile
ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, vedere una definitiva, efficiente e decorosa sistemazione dell'area di
proprietà comunale, adiacente la scuola materna statale, che è lì devastata da erbacce e un completamento delle
aiuole dell'intero stradone di "Viale della Repubblica", che sono state lasciate a metà, cioè in stato di totale
abbandono, dall'incrocio con Via Giovan Giuseppe Tateo, e sino all'incrocio di Via D'Annunzio verso le case
popolari. Infatti, in questo tratto di strada sono rimasti i cordoli in cemento per delimitare le aiuole, ricoperte da poco
ed arido terriccio quasi di risulta, e quindi sono diventate ricettacolo e deposito di rifiuti che traboccano dai cassonetti
ed ora servono unicamente per dividere la carreggiata della stessa strada. La realtà purtroppo è questa: che non sono
stati più piantati né alberi, né aiuole e né fiori ed è ben visibile soltanto una deplorevole incuria e un tristissimo
abbandono del verde. In conclusione, arrivando in questa zona si ha l'impressione di entrare in un quartiere in degrado,
dove alloggiano quelli della "edilizia popolare e quelli delle cooperative dell'ex 167", perciò di serie B, rispetto ad
altre strade e zone dell'intero territorio di Acquaviva, dove si vede il verde più curato e la pulizia delle strade fatta
sistematicamente. Gentile Direttore, usi la cortese attenzione di un breve sopralluogo e un sintetico Vs. servizio, così
i cittadini di Acquaviva possano avere una precisa e puntuale cognizione del fenomeno del vero degrado ed abbandono
della periferia della nostra città. La ringrazio in anticipo se vorrà prendere in considerazione quanto sopra descritto,
sicuro di aver contribuito sia a "segnalare le macroscopiche disfunzioni e il malcontento dei cittadini del quartiere"
e sia per offrire una civile e democratica collaborazione al fine di migliorare sempre più i servizi da offrire
alla nostra Comunità. Con stima, porgo distinti saluti. Un cittadino di Acquaviva

Egregio Direttore de L'Eco di Acquaviva, riporto una serie di elenchi di cose che secondo me non vanno
nel paese per renderli noti ai cittadini. A chi ci governa e vigila sul paese chiedo di prendere provvedimenti.
Gli elenchi sono:
1) se alziamo gli occhi vedremo molti segnali stradali nelle strade acquavivesi, molti sugli incroci,
(non riesco a riportare le vie perché non le ricordo tutte) bianchi e scoloriti. Il pericolo maggiore riguarda le strade
a senso unico. Tanti divieti di accesso sono quasi invisibili.
2) vado tutti i giorni alla Asl in via Vittime di via Fani (cioè la strada per la stazione). Per dieci giorni e
più la strada e il marciapiede erano pieni di foglie e aghi di pino per cui si poteva scivolare e a qualcuno è successo.
3) purtroppo sono tanti i cittadini menefreghisti che anziché buttare l'immondizia negli appositi bidoni
li lasciano dappertutto. Mi piacerebbe che qualcuno gli pizzicasse sul fatto.
4) gli automobilisti indisciplinati sono troppi. A volte mi chiedo chi gli abbia dato la patente . . .  Mi è capitato di
procedere in piazza Kennedy con la mia auto dove viene effettuata la sosta del pullman della Sita.
La strada è ha senso unico ma di fronte mi sono visto all'improvviso una macchina che procedeva tranquillamento
violando il codice della strada con il pericolo che mi finisse addosso. Mi sono scansato e mi sono messo
ad urlare e a suonare il clacson per rabbia, ma all'automobilista non ha fatto nessun effetto. Ha proceduto
tranquillamente per l'estramurale. Mi chiedo: "Chi gli ha dato la patente? Dove ha fatto scuola-guida?".
5) Qualche mese fa si è parlato anche su questo giornale della tassa sui passi carrabili. Io aspetto ancora di avere
dal Comune notizie a riguardo: è cambiato qualcosa o tutto è come prima? Prima per il pagamento la scadenza era
indicata per  il 31 01 2012 poi al 31 03 2012 e dopo al 30 04 2012, poi si è detto di aspettare . Noi cittadini aspettiamo
. . . ma non vorrei che la Censum ci mandi altre lettere di contestazione per i pagamenti non fatti.
La colpa non è la nostra ma del Comune che non informa. (Aspetto risposta).
6) Un altro problema, a quanto pare non solo della nostra Città, ma di quasi tutta la Puglia riguarda il digitale terrestre.
Io per esempio ho molta difficoltà a vedere le reti Rai. Mentre sono intento a guardare un programma, mi si oscura
e esce la scritta "mancanza di segnale". Vorrei chiedere alla Rai di rimborsarmi metà canone del 2012.
Penso siano in tanti a pensarla come me. Un cittadino deluso e senza risposte

Un elenco di cose che proprio non vanno . . . (foto 9)

Seguici anche sul sito www.telemajg.com
Troverai notizie, fotografie, filmati . . .
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Lo Sfogo del Cittadino

Vorrei tanto per una buona volta capire come funziona ad Acquaviva l'occupazione del suolo pubblico da parte dei
gestori di pizzerie, bar e locali vari della nostra città. Vi chiedo questo, perche' non ritengo giusto che alcuni esercizi
commerciali occupino del tutto i marciapiedi con i loro tavolini e sedie, con la loro mercanzia, costringendo i pedoni
a deviazioni a volte pericolose in mezzo alla carreggiata stradale. Altresì, vorrei che ci fossero più controlli da parte
degli organi competenti circa i passi carrabili non ufficiali, abusivi è meglio dire, che abbondano nel nostro paese
insieme alle tante transenne e paletti, posizionati anche sui marciapiede ove non dovrebbero proprio stare. Grazie.

Ognuno fa quel che gli pare . . .
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