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L’ECO DI … ACQUAVIVA

I CANDIDATI ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE
Surico revoca il sostegno a Carlucci

Nello scorso numero avevo proposto 32 domande ai candidati Sindaci a cui, fino a questo momento, ha risposto
esclusivamente Davide Carlucci. Aspetteremo fino a giovedì prossimo 2 maggio che giungano le altre; comunque nel
prossimo Eco del 6 maggio pubblicheremo quanto ricevuto! Sono state presentate le 15 liste dei 6 candidati che si
confronteranno alle prossime elezioni amministrative della Città. Di seguito potrete leggere i nominativi di tutti i candidati
ma vi invitiamo anche a seguire la programmazione di TeleMajg in cui commenteremo i programmi elettorali su cui è
opportuno che gli elettori riflettano e con coscienza esprimano il loro voto nella cabina elettorale. Intanto dal sito Affari
Italiani.it leggo una notizia che potrebbe essere la miccia iniziale di una campagna elettorale che vedrà i suoi fuochi
d'artificio sulla tradizionale cassa armonica: "Sono costretto a revocare il mio sostegno alla candidatura di Davide Carlucci
a sindaco di Acquaviva",  dichiara in una nota il consigliere regionale Giammarco Surico (PdL). "Avevo sostenuto con
entusiasmo e grande speranza in una nuova stagione politica una candidatura che sembrava aprire finalmente ad
un laboratorio di idee e di programmi, anziché ad un poltronificio per pochi intimi. Ma la riconosciuta onestà intellettuale
del candidato sindaco ha dovuto evidentemente scontrarsi con le vecchie, deleterie e devastanti logiche dei dinosauri  di
certa politica della sua coalizione che affonda le radici nel settarismo più volgare. Un atteggiamento discriminatorio e
degno del peggior oscurantismo stalinista ha imprigionato il genuino sforzo di Carlucci - ha aggiunto Surico -  a dare
una spinta decisiva per liberare forze positive che potessero inaugurare una fase politica costituente.
Peccato, ma non posso lasciare che la dignità e la storia delle persone perbene possa essere calpestata",
è stata la chiosa finale.

Lista candidato Sindaco - Lerario Nicola
Lacorazza Domenico, Maurizio Domenico, Salentini Luigi, Sapone Eustachio,
Caporusso Giacomina, Abrusci Alessandro, Morgese Domenico, Giorgio Anna,
Tritto Giuliano, Capozzo Costantina, Magarielli Antonio, Cavallo Francesco,
Borshi Fatbardha, Cesareo Valentina, Armigero Nicola Alberto e
Busco Cristoforo
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Lista candidato Sindaco - Piconio Marcantonio

Liste candidato Sindaco - Solazzo Eustachio Claudio

Angiola Vito, Bruno Natalino, Capozzo Eustachio, Ciccarone Vincenzo,
Cosmo Silvia, Di Marzo Marisa, Dinapoli Giovanni, Giorgio Giulio,
Ieva Antonio, Marazia Nicola, Martielli Nunzia, Martino Nicola,
Martucci Elena, Montenegro Tommaso, Radogna Giuseppe e Ruscigno Vitina

Aniello Arcangela, Broco Giuseppe, Capozzo Carmela, Castellaneta Francesco,
Ciccarella Vincenzo, Colacicco Giada, Caporusso Maria Teresa, Natale Costantino
detto Dino, Ippolito Giovanni, Lassandro Nunzio, Lenoci Alessandro,
Lozito Giacomo, Mancini Nicola, Nitti Rosa Anna Filomena, Pietroforte Aurelio
e Vavalle Antonio

Carucci Marcello, Barbieri Veronica, Barletta Angelica, Dalena Matteo,
De Simone Biagio Pietro, Iacobellis Saverio Francesco, Larenza Giuseppe,
Lenoci Rosalia, Lovecchio Davide, Milano Filippo, Misiti Pantaleo,
Novielli Nicola,  Pastore Marilena, Romano Francesca, Scavo Angelo e
Trisolini Giuseppe

Abrusc i  G iuseppe ,  Capor i zz i  S t e fano ,  C icca rone  Car lo ,
Ferrulli Domenico, Girardi Orlando, Lerario Andrea, Lucarelli Ferdinando,
Lucariello Chiara, Martielli Rosa, Maurizio Emanuele, Nuzzi Giuseppe,
Palmirotta Anna, Petrelli Caterina, Santamaria Michele, Schena Leonardo e
Troiani Margherita

Abrusci Francesco, Casucci Domenico, Cazzato Tiziana, Colapinto Dario,
Cassano Annunziata Barbara, D'Ambrosio Leonardo, Depascale Pietro,
Di Bello Daniela, Fasano Giuseppe, Lenoci Vincenzo, Maselli Francesca,
Mirabella Cecil ia,  Montemurro Samuele,  Natuzzi Giuseppe,
Posa Giacomo e Saturno Francesco

Liste candidato Sindaco - Giorgio Giacinto Claudio

Ardito Domenico, Cafaro Maria, Casucci Porzia, Catalanello Tommaso,
Cornacchia Michele, De Bernardis Giuseppe, Fronzini Mario,
Gargano Annalia, Gentile Francesco, Ieva Maria Costantina detta Marinella,
Longo Alessandro, Mancino Filippo, Martielli Francesco, Pastore Giuseppina,
Squicciarini Gianna e Trofeo Massimo

Cacciapagl ia  Teresa,  Capobianco Pasquina,  Cris te l la  Vito,
Ferrulli Angela Rosa, Fortino Filippo, Fortunato Angelo, Lazazzara Leonardo,
Lucarelli Angela, Mancino Maria, Marano Mario, Miale Vincenzo,
Milli Anna, Petrelli Luigi, Spinelli Francesco, Tisci Giandonato e
Vaira Giuseppe

Segue
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Liste candidato Sindaco - Carlucci Davide Francesco Ruggero

Lista candidato Sindaco - Maurizio Angelo

Boasi Maria Pia, Bianco Giovanni, Caccioppoli Leonardo, Carella Antonio,
Carrieri Silvia, Colacicco Rita, Cosmo Giuseppe, Gasparro Michele,
G i r a r d i  M i c h e l e ,  L e r a r i o  A n d r e a ,  L u c a r e l l i  G i o v a n n i ,
Montenegro Francesco, Procino Domenico, Radogna Maria, Zito Valentina e
Volpe Plantamura Angela

Ambruoso Leonardo, Aniello Luca, Ascatigno Chiara, Barbieri Mariagrazia,
Caporizzi Olimpia, Caporusso Francesco, Carnevale Domenica detta Donia,
Dimartino Pietro, Fiorente Natalizia, Gentile Francesco Antonio,
Laera Alessandro, Milano Nicola Antonio, Minielli Claudio, Montenegro Maria
Elisa,Tafuri Angela e Ventura Diego

Antonelli Marco, Carlucci Mara, Di Dio Michela, Fiore Raffaele,
Larenza Pier Paolo, Lavopa Domenico, Manzari Pietro, Massaro Immacolata,
Mastrorocco Vito Alessio, Pellecchia Luisa, Pinto Rosa Gloria,
Solazzo Felice e Tafuni Cinzia

Attollino Angela, Busto Austacio, Bruno Milena, Casalino Caterina,
Caporusso Nicola, Chimienti Franco, Chindemi Antonello, Capozzo Roberto,
Laforenza Raffaele, Netti Giuseppe, Novielli Piero, Pallotta Giuliano,
Pasciolla Vito, Susca Carlotta, Valeriano Valerio e Vavalle Anna Maria

Demarinis Vito Antonio, Benvenuto Alessandro, Colafemmina Edena Maria
Antonietta, Tangorra Rita, De Fonte Raffaele, Carbone Samuele, Ferrulli Anna
Maria, Antonicelli Angela, Flace Maria Antonia, Larato Angela,
Ferrulli Alessandro, Bruno Donato, Cazzolla Anna, Carone Patrizio,
Abrusci Massimiliano Domenico e Cassano Pietro

Liste candidato Sindaco - Giorgio Giacinto Claudio

Non comunicati

Non comunicati
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DIEF SANITA': GIUNTA APPROVA DOCUMENTO 2012
Al "Miulli" 10 mln di Euro

La nota dell'assessore regionale Gentile - "L'anno scorso - ha precisato l'assessore alle Politiche della Salute, Elena Gentile,
è stato un anno di transizione, durante il quale i conti delle aziende sanitarie sono stati traghettati dal piano di rientro alla
normale amministrazione del bilancio. Si è trattato di un anno difficile, ma adesso grazie ai sacrifici possiamo guardare
al futuro con maggiore tranquillità e programmare al meglio le attività". Il Dief approvato sconta il ridimensionamento
complessivo del fondo sanitario nazionale che passa a circa 108 miliardi di euro e che è stato definito solo nei primi mesi
del 2013 e garantisce il pareggio di bilancio delle aziende pubbliche del SSR e - nei limiti delle disponibilità finanziarie
- riconosce l'opportuna rimodulazione delle funzioni assegnate agli enti ecclesiastici ("Casa Sollievo" - S. Giovanni
Rotondo, "Miulli" - Acquaviva delle Fonti e "Panico" - Tricase), anche al fine di sostenere le aziende che pur non
appartenendo al sistema pubblico, sono comprese tra i primi dieci ospedali regionali e assicurano servizi di elevata qualità.
Le linee strategiche del Dief portano anche al finanziamento di progetti specifici e innovativi in ambito ambientale,
dell'assistenza, della riabilitazione e della ricerca, diffusi su tutto il territorio regionale.

PER UN MONDO LIBERO DALLA SCLEROSI MULTIPLA

Cosa è la SM?
La SM è una malattia  neurologica, poiché le lesioni caratterizzano (demielinizzanti) si trovano nel Sistema Nervoso
Centrale (SNC), l'insieme di cervello e midollo spinale; di conseguenza, i sintomi della malattia sono di natura neurologica:
motori,sensitivi, visivi, ecc. Nonostante ciò ormai si ritiene da tempo  che i meccanismi alla base della SM siano
immunologici. In altre parole i sintomi  della malattia  si manifestano  quando il sistema immunitario, mal funzionante,
aggredisce e distrugge lo stesso organismo che dovrebbe proteggere, in particolare riconoscendo come "estranea" la mielina
del SNC. Per questi e altri motivi  la SM  viene considerata una malattia autoimmune. La SM è anche considerata
una malattia degenerativa, in quanto oltre alle lesioni demielinizzanti si possono verificare danni assonali (degenerazione)
responsabili di deficit neurologici permanenti. E' una grave malattia del  Sistema Nervoso Centrale (SCN)
su cui  la ricerca scientifica investe  molte energie. La giovane età di molte persone colpite, le cause sconosciute l'assenza
di una cura definitiva e i sintomi che influenzano notevolmente la qualità di vita  delle persone, sono tutti aspetti che
stimolano la ricerca in diverse direzioni. Grazie agli studi svolti  fino ad oggi è possibile fare prima e meglio
la diagnosi e avere a disposizione  trattamenti di base efficaci: la ricerca è quindi fondamentale per trovare
una soluzione decisiva  per questa malattia.
Quando  la Sclerosi Multipla limita il movimento è meglio SMuoversi
www.smuoversi.it è il primo portale interamente dedicato ai problemi di mobilità  nei pazienti affetti  da SM: si trovano
informazioni utili, suggerimenti e consigli per gestire i diversi aspetti della quotidianità continuando a essere attivi e
indipendenti. Per migliorare la vita a casa,al lavoro, ovunque.
Informazioni utili . . .
L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla mette a disposizione il numero verde 800.80.30.28. Gli operatori rispondono
il lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 14:30 alle 18:30; il martedì e giovedì: dalle 9:00 alle 13:00. Il centralino è attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Offre informazioni su: centri clinici e centri dispensatori
di interferone sul territorio, rete territoriale AISM e servizi locali, strutture riabilitative sul territorio, servizi nazionali
AISM, Numero Verde e sito internet AISM (www.aism.it).

Mi presento… Sono Annamaria Nerilli ho 30 anni, ho la  sclerosi multipla dall'età
di 19 anni. Ho deciso di  creare un punto d'ascolto  ad Acquaviva delle Fonti per
due motivi. Il primo  per far capire a mia figlia cos'è la malattia della mamma, il
secondo  perche un giorno andando dalla pediatra di mia figlia mi ha detto che un
suo paziente aveva la SM e i genitori non sapevano come affrontare il problema.
Il punto d'ascolto: è un luogo dove si incontrano  persone affette da SM  per poter
parlare delle proprie esperienze personali di come hanno affrontato la malattia.
Far capire hai parenti dei pazienti che cos'è la SM. Informare i pazienti  sui diritti
che spettano hai malati di SM. Ma soprattutto e un luogo di incontro  di scambio

Ho constatato vendendo le gardenie nei giorni 8,9 e 10 marzo  che ad  Acquaviva delle  Fonti  ci sono altre
persone affette da codesta patologia. Chi volesse mettersi in contatto con me può scrivermi al mio indirizzo
di posta elettronica: annamaria.nerilli@alice.it.

La nota dell'Uff. Stampa Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" - In merito all'approvazione
del DIEF sanità 2012, la Direzione del Miulli dichiara quanto segue: "Apprezziamo molto lo sforzo della Regione Puglia
nella faticosa elaborazione del documento in questione. "E' un primo passo importante, ma altri ancora dovranno esserne
compiuti. Da parte nostra confermiamo impegno e rigore, con l'auspicio di continuare a percorrere questo cammino
con la Regione al nostro fianco".
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ALLARGAMENTO DELLA PROVINCIALE ACQUAVIVA SANTERAMO
Qualcosa si muove seppure . . . lentamente

Non ci stancheremo mai di parlare di sicurezza stradale.
Ancora una volta ci vogliamo soffermare sulla pericolosità della strada
provinciale 127, che collega Acquaviva a Santeramo. La  strada
provinciale, dalle tante curve e dalla carreggiata particolarmente stretta,
che attraversa diverse contrade rurali, è percorsa giornalmente da un
carico massiccio di mezzi pesanti e non. A questi vanno ad aggiungersi
i tanti mezzi agricoli. E non solo, a creare estenuanti rallentamenti ed
a rendere ancora più pericolosa la trafficata arteria ci si mettono anche
i ciclisti amatoriali. Insomma lo sappiamo tutti la Sp 127 è  una strada
davvero molto, molto trafficata, tanto che in alcune ore della giornata
per l'incremento vertiginoso del traffico stradale, si sono verificati e si
verificano numerosi  incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo mortali.

La provinciale non è stata solo teatro di numerosissimi incidente denunciati e non, ma  rappresenta anche un reale ed
incombente pericolo per l'incolumità dei cittadini. Si potrebbe impiegare troppo tempo nel soccorso e nel trasporto di
feriti gravi e malati verso l'ospedale "F. Miulli" posizionato in  questa  zona infelice dal punto di vista del collegamento
viario interno e di quello provinciale, stretta ed intasata dal traffico. E' un'impresa difficoltosa ed a rischio,  l'unica via
d'accesso all'Ospedale. Potrebbe accadere per esempio che autoambulanze effettuino il trasporto di vittime della strada
con notevole ritardo a causa degli ingorghi stradali.  Un'emergenza  che è stata più volte segnalata  alla  Provincia di Bari.
Ma nulla ad oggi  sembra essere stato fatto e, come succede in Italia, "si tira a campare". Eppure nel lontano  2007
sarebbero dovuti iniziare  i lavori per l'allargamento della suddetta strada, addirittura facendo quattro corsie.
Di seguito la notizia lanciata dall'agenzia Adnkronos dell'8/05/2007 INFRASTRUTTURE: BARI, DEFINITI INTERVENTI
MESSA IN SICUREZZA STATALE PERICOLOSA - Sono stati definiti, nel corso di un incontro promosso dal prefetto di
Bari Carlo Schilardi e dall'assessore regionale della Puglia ai Lavori Pubblici, Onofrio Introna, alla presenza del Capo
Compartimento dell'Anas e di alcuni amministratori locali, gli interventi piu' urgenti per la messa in sicurezza della strada
statale 172, la cosiddetta 'statale dei trulli' tristemente nota per la sua pericolosita'. Nel quadro di un piu' ampio intervento
di ammodernamento programmato dall'Anas per 35 milioni di euro, e' stato varato uno stralcio che consentira', nelle
intenzioni dell'Anas, di realizzare le prime opere che riguarderanno il tratto Turi-Putignano-Castellana Grotte che ha
registrato negli ultimi anni un tasso molto alto di incidenti. Il prefetto Schilardi ha sensibilizzato gli amministratori locali
affinche' vengano adottati con procedure d'urgenza tutti i provvedimenti propedeutici (varianti, nulla osta, pareri) agli
interventi sulle arterie stradali. L'assessore regionale Introna ha infine riferito che una delibera del 27 aprile scorso di
giunta ha finanziato un ampio programma di interventi sulla viabilita' regionale che per la provincia di Bari prevede lavori
di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza per 30 milioni di euro complessivamente. Il programma interesserà
tra l'altro la strada provinciale 13 Andria-Bisceglie, la provinciale 237 Monopoli-Castellana Grotte, la provinciale 127
Acquaviva-Santeramo.
E dalla Provincia di Bari - Servizio Viabilità Centro apprendiamo: La presente relazione costituisce il documento descrittivo
di accompagnamento del progetto definitivo per l'adeguamento della SP 127 Acquaviva - Santeramo alla sezione C1,definita
dal DM 05/11/2001, con riferimento al tratto compreso fra la Circonvallazione di Acquaviva delle Fonti e l'Ospedale
Miulli. Questo Progetto Definitivo rappresenta, dunque, uno stralcio funzionale dell'intervento illustrato nel Progetto
Preliminare approvato con delibera n. 94 del 12/07/2007 dalla Giunta Provinciale, redatto dal Servizio Viabilità Centro
della Provincia di Bari, relativo alla intera estesa della S.P. 127. Il tratto stradale della SP 127 oggetto dell'intervento è
compreso fra la circonvallazione di Acquaviva delle Fonti e la sezione posta al Km 4+400, nei pressi del presidio ospedaliero
Miulli. Lungo questo tronco il tracciato ammette una serie di accessi laterali a proprietà private ed impianti, nonché
l'intersezione a raso con la SP 170 per Cassano Murge. L'intervento prevede l'adeguamento della sezione stradale trasversale
alla categoria C1 - Strade extraurbane secondarie - definita dal DM 05/11/2001(Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade), di larghezza complessiva 10,50 m.
Vincenzo Racano tecnico agrario ci conferma quanto  appreso dalla  Provincia di Bari.  "Pare che qualche cosa si stia
muovendo - spiega  Racano - infatti  la Provincia sta procedendo all'esproprio dei terreni interessati all'allargamento della
SP 127 nel  tratto interessato, ovvero quello che da Acquaviva porta al Miulli e quindi solo parte della Provinciale. Intanto
il progetto, i verbali di esecuzione sono stati notificati ai proprietari dei terreni agricoli  che saranno indennizzati in giusta
misura. Per quanto riguarda invece l'inizio dei lavori, non si sa ancora nulla". Anna Larato

S f o g l i a  L ' E c o  d i  A c q u a v i v a  a n c h e
s u l  s i t o  w e b  w w w. t e l e m a j g . c o m
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PRESENTAZIONE LIBRO:
"CAMICE BIANCO IN CERCA DI COLORI"

Dopo "In nome del padre", nel quale veniva affrontato il tema  della carenza  di autorità,
non  solo all'interno della famiglia, ma anche  nelle istituzioni  educative, eccoci qui dopo
circa tre anni a presentare  un altro bel libro del  sociologo acquavivese Giuseppe Tribuzio,
con il quale questa volta ha collaborato la dott.ssa Inf. Anna Addabbo, dal  titolo "Camice
in cerca di colori".  Il volume, come si apprende dalla  prima pagina, è dedicato a tutti
coloro che sanno offrire aiuto, un attimo prima  che venga loro  chiesto e propone uno
sguardo  sociologico su  un  tema  tanto attuale quanto problematico come  quello della
tutela della salute.
Il testo,  edito da Levante editori di Bari, si avvale  della presentazione del prof. Carmine
Clemente  dell'Università degli studi di Bari e attuale presidente della S.I.S.S. (Società
Italiana Sociologi della Salute) e della prefazione  di Eide Spedicato Iengo, professore
Associato di Sociologia presso l'Università degli studi di Chieti-Pescara.
   Questo nostro lavoro - scrivono gli autori nella introduzione - non vuole entrare nel
merito della gestione del servizio sanitario, ma ha l'intento di mettere a tema alcune
problematiche che riguardano la  salute, la malattia e le sofferenze che essa causa, all'interno

di una comunità che non può più immaginarsi composta da tanti individui senza vincoli di appartenenza. Parlare di salute
e di malattia vuol dire interessarsi anche dei risvolti sociali ad essa connessi, che non sono affatto problemi astratti, sono
invece tematiche che riguardano persone, famiglie, che necessitano spesso non solo di cure mediche, ma di attenzione e
considerazione umana.
Per queste ragioni il camice bianco non può e non deve rappresentare il "sanitario", come colui che si occupa della diagnosi
e della cura della malattia, fine a se stessa; né deve essere considerato come  un diaframma che tende a dividere la realtà
dei pazienti da quella dei sani che li curano. Il camice bianco non  può nemmeno essere il velo dietro il quale nascondere
le proprie incertezze, delusioni, amarezze, incompetenze, emozioni. Il camice bianco, simbolo di una conoscenza
specialistica, ma anche di un potere riconosciuto socialmente, quando diventa una corazza difensiva, non facilita la
relazione con il paziente, tutt'altro.
Chi indossa il camice bianco dovrebbe sentire dentro di sé, invece, questa propensione a cercare e trovare nuove tonalità
di colori, capaci di alleviare la sofferenza e il disagio. Queste tonalità cromatiche vanno cercate quotidianamente, per dare
vita alla speranza, alla passione, alla gioia di vivere, ma anche alla serena accettazione delle difficoltà. Trovare colori pieni
di vita non è poi così difficile se medici e infermieri, insieme alle altre figure professionali della sanità, iniziano a guardare
il paziente senza  superficialità, con più attenzione, cercando di dare importanza anche alle piccole cose della quotidianità:
dal gesto gentile alla parola che incoraggia e conforta, dalla stretta di mano all'abbraccio, cercando di evitare situazioni
imbarazzanti    .
Il volume, secondo la Spedicato cerca di chiarire    […] se la medicina contemporanea sia in grado di curare l'uomo nella
sua totalità somatica e psichica e nella sua integrazione con l'ambiente di vita; e se gli operatori sanitari vogliano, oltre
che aggiornarsi e specializzarsi, fare anche il tentativo di riappropriarsi della cultura ippocratica per la quale l'arte della
cura è il mezzo, ma l'uomo è il fine. […] Di qui - prosegue la Spedicato - l'attenzione, nel testo, al tema della prevenzione,
all'educazione alla salute, alla gestione degli urti che la condizione di malattia provoca, alla valutazione corretta dello stato
di infermità che aiuta a capire meglio il proprio ruolo, quello del medico e quello dell'infermiere nel percorso terapeutico.
Educare alla malattia, si sostiene, significa anche, e non secondariamente, affrontare la vita con un atteggiamento più
adulto e realistico, più attento alla condizione di precarietà dell'esistenza (la cui consapevolezza - per inciso - rende migliori
e più umani) e "meno orientato all'ossessiva affermazione del benessere illimitato nel tempo, alla bellezza per sempre,
all'efficienza in ogni momento. […] E' all'interno di questa lettura che viene precisato il ruolo dinamico del soggetto malato
come polo di reciprocità attiva rispetto alle istituzioni e ai ruoli medico-sanitari; che viene promossa la lettura del paziente
non solo come oggetto di trattamento terapeutico ma come soggetto di vita; che vengono disegnate nuove punteggiature
alla realtà della malattia. […] Dunque, questo bel volume, pieno di richiami umanistici, di implicazioni didattiche, di
problemi etici, che si apre anche allo sguardo verso l'Oriente per una lettura trans-culturale della salute e della malattia,
colma un vuoto importante sui temi della prevenzione, della terapia e dell'assistenza medica. L'augurio è che possa dar
luogo a una nuova identità dei "camici bianchi"; ma, se ciò non fosse possibile, l'auspicio è che possa indurre i tecnici
della salute almeno a un'onesta riflessione su sé stessi e sulla scena della cura    .

La nostra  informazione è  anche
sul  s i to  internet  www.telemajg.com
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LE ESPERIENZE DEL COLLETTIVO DONNE
"Libertà, dignità e rispetto: Dipende da noi donne"

Il collettivo donne dell'IISS "R.Luxemburg" a seguito della
somministrazione del questionario in forma anonima,
sulla violenza alle donne, rivolto a tutto il personale femminile
docenti e studenti della scuola, dopo un breve tempo stabilito
per la compilazione, è a conoscenza dei
dati emersi dal sondaggio. I risultati
sono fortemente significat ivi ,
n quanto risulterebbe che numerose
donne si siano sentite vittime di abusi,
azioni relative a  molestie, violenza
psicologica, verbale, sessuale, fisica e
 di stalking. Fattore determinante è che
 il 70% delle risposte date si riferiscono
ad una fascia di età al di sotto dei 20 anni.  Pertanto alla
luce di questi dati  nasce  l'emergenza di approfondire e
riflettere, sulla rivelazione di questo malessere presente e
reale, uno spiraglio che non si può ignorare di fronte al
femminicidio esistente. Da qui la necessità di impegnarsi
assieme per  affrontare e intervenire per il miglioramento
della propria vita, consapevoli che "Dipende da noi donne".
Dopo l'esperienza del Collettivo donne "Rosa Luxemburg",
noi docenti  di scuole diverse, assieme ad altre donne,
abbiamo pensato di trasferire la medesima esperienza anche
sul territorio di Acquaviva, costituendo un Collettivo di
donne che si riconoscono nell'appello "Libertà, dignità e

rispetto: Dipende da noi donne" di Sara Morace. Il Collettivo
si proporrà di trasferire le tematiche affrontate durante le
riunioni all'IISS "Rosa Luxemburg" anche sul territorio
acquavivese, creando un interscambio di idee tra le due

realtà.  Ci proponiamo di discutere
alcuni argomenti come la violenza sulle
donne, le differenza di genere tra uomo
e donna, e altre tematiche, anche con
il supporto di esperti dei diversi settori,
attraverso seminari,  convegni,
cineforum. Nel frattempo abbiamo
informato le donne acquavivesi della
nascita di questo Collettivo il 21 aprile,

infatti durante la manifestazione "Commercianti per un
Giorno" abbiamo allestito un banchetto in Piazza Garibaldi
e in quest'occasione abbiamo distribuito la Carta d'Intenti
definiti durante l'Assemblea Nazionale tenutasi a Roma
il 23 marzo. Molte donne hanno accolto con entusiasmo
l'iniziativa e hanno firmato l'Appello. Per il 4 maggio
abbiamo organizzato la prima assemblea del Collettivo
"Dipende da Noi Donne - Acquaviva delle Fonti" alle ore
17.00 presso l'Associazione l'Incontro Onlus, in Piazza
dei Martiri , 80, che ospiterà permanentemente
nella sua sede il Collettivo.

Collettivo donne Acquaviva delle Fonti

GRAZIE…ARGENTINA!
Tu, o popolo argentino,
quasi mai nella storia
ti sei coperto di gloria,
ma oggi l'intera nazione
vive la grande emozione
di vedere un suo cardinale
salire sul soglio papale.

Di lui parlavano in pochi,
perché era fuori dai giochi
di chi azzardava previsioni
sulla possibile elezione
di un papa sudamericano.

L'Argentina è una nazione
dove impazza la passione
per il gioco del pallone,
tanto che ha dei campioni
come Messi e Maradona.

Ma oggi non è tanto la sfera
a renderti orgogliosa e altera,
quanto un uomo di chiesa

di Tommaso Pallotta

che sta stupendo il mondo
con parole e modi di fare
che in un papa sono rari.

Nella vita quotidiana
viaggia in metropolitana;
si immerge nella folla
  alterando il protocollo;
il carisma e la modestia
hanno il profumo intenso
che è proprio dell'incenso.

Grazie, papa Francesco,
per il venticello fresco
che hai portato nella chiesa
e di cui c'era viva attesa.

Grazie per la grande umiltà
con cui ti ritieni peccatore;
grazie per il tuo richiamo
a tutto il genere umano
a rigenerarsi e mutar pelle
per vivere come veri fratelli.
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Ci sarà un episodio all'anno a partire dal 2015: è questo l'annuncio incredibile
della nuova casa di produzione della saga di fantascienza più famosa del
mondo della celluloide. La notizia ha scosso non poco i fans che tutto si
aspettavano tranne questo. La Walt Disney, che ha acquistato da poco i
diritti per i prossimi capitoli di Star Wars, vuole recuperare prima possibile
i denari investiti. Non è questa l'unica novità che la Major ha riservato a
Star Wars. Torneranno a rivestire i panni dei personaggi storici gli attori
della prima serie che affiancheranno i nuovi. Riguardo a questo, vi segnaliamo
il no comment di Harrison Ford durante il talk show Jimmy Kimmel Live riguardo il suo ritorno.
Nulla ancora si sa sulla trama, ma J.J.Abram, che si occuperà della produzione, ha promesso di ridare vigore ad una saga
che si era un pò arrugginita. L'appuntamento è fissato per l'estate 2015 con Episodio VII a cui seguiranno,
a cadenza annuale, i successivi alternati a vari spin-off. Se qualcuno nutriva dubbi sulla volontà della Disney
di rinvigorire Star Wars, ora dovrà ricredersi.

LA DISNEY ANNUNCIA: DAL 2015 UN NUOVO EPISODIO
OGNI ANNO DI "STAR WARS"

Claudio Maiulli

Il Gruppo Ciclistico "Fausto Coppi", associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Ciclistica italiana, ha
organizzato per il prossimo mercoledì  1° maggio, la tradizionale manifestazione cicloturistica "Acquaviva in bicicletta".
L'appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti, ha come finalità la promozione dell'uso
della bicicletta come mezzo alternativo per la scoperta delle realtà paesaggistiche e storiche del nostro territorio. La giornata
avrà inizio alle 8:30 in Piazza Vittorio Emanuele II, da dove la carovana di ciclisti inizierà la pedalata, per farvi ritorno
entro le ore 12:00. Al termine l'estrazione dei biglietti per i premi messi in palio dall'Associazione.

24^ EDIZIONE DI ACQUAVIVA IN BICICLETTA

Quella di abbandonare i rifiuti ingombranti accanto ai
cassonetti, ormai, è diventata una brutta abitudine. Qualche
tempo fa il problema si riscontrava nelle zone periferiche
della Città. Ma ormai,  le "discariche
abusive" sul territorio aumentano anche
nelle strade del centro cittadino. I residenti
della zona di via Lanza e via Festa sono
esasperati da una situazione che va ormai
avanti da mesi. "Non ne possiamo più.
La gente viene a buttare rifiuti in tutte
le ore del giorno: è gente che conosciamo
e se ci azzardiamo a riprenderli ci
rispondono in malo modo. Qualcun altro,
con una bella faccia tosta, ci ride in faccia". Ed è proprio
in  via Festa  che è spuntato un materasso abbandonato. "Sto
osservando il cassonetto parcheggiato  di fronte  a casa mia,
sono  diversi giorni  che  è stato lasciato fuori dal cassonetto.
Un vecchio materasso  ormai zuppo di acqua vista la pioggia
di questi giorni.  Questa mattina (martedì 23 aprile) - segnala
una nostra lettrice - c'è stata la pulizia della strada, ma il

materasso che era stato messo sul marciapiede accanto  ai
cassonetti non  è stato portato via né oggi né ieri". "Perché
i vigili non multano?" si chiedono i residenti della zona.

Episodi come questi purtroppo vengono
segnalati alla nostra redazione sempre
più  spesso e con sempre maggiore
frequenza. Vicino ai cassonetti si trovano
abbandonati rifiuti di ogni genere come
mobili, sedie, vecchi apparecchi televisivi,
ecc.  Sono più che convinta che in molti
abbiano scambiato il  cassonetto  come
 punto di raccolta e quindi: se  si hanno
dei rifiuti ingombranti, tipo lavatrici,

vecchi materassi, televisori rotti, nessun problema!!! Basta
abbandonarli vicino al cassonetto. Eppure è possibile usufruire
di un servizio a domicilio GRATUITO che ci libera
dell'oggetto indesiderato. Basta infatti telefonare al numero
verde (SEMPRE GRATUITO) 800600345 della Lombardi
Ecologia che verrà a ritirare il rifiuto ingombrante.

BASTA CON LE "DISCARICHE ABUSIVE" IN CITTÀ

Anna Larato

Majg Notizie l'informazione di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato

alle 10:00 - 11:30 - 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana la domenica alle 12:20 - 20:30
Anche sul sito www.telemajg.com nell'apposita sezione
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L'Associazione Progetto Spazio 2000 titolare del periodico denominato L'Eco di … Acquaviva  informa che intende
pubblicare spazi politici  autogestiti a pagamento per le campagne elettorali relative alla elezione diretta dei Sindaci
e dei Consigli comunali nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate nei mesi di maggio e giugno 2013.
A tal fine informa altresì che presso la propria sede ubicata in Acquaviva delle Fonti Via Maria Scalera n.66,
n. telefonico 331732561 è depositato un documento, consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi dei suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con
l'indicazione   del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati;
- le modalità di prenotazione dei suddetti spazi;
- le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Associazione Progetto Spazio 2000;
-ogni ulteriore  circostanza od elemento  tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.

AVVISO PER SPAZI ELETTORALI A PAGAMENTO
SU L'ECO DI ACQUAVIVA

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.

Buongiorno sono un cittadino di  Acquaviva a che vuole esprimere rammarico verso l'operato dei nostri Vigili Urbani,
vigili che a mio avviso non espletano PER NIENTE il loro dovere, che dovrebbe consistere nel mantenere  l'ordine  nella
nostra città.  Basta farsi una passeggiata  e vedere infrazioni su infrazioni: auto in sosta in doppia fila,- auto in sosta in
doppia fila sulle strisce pedonali-,  camion   nel centro cittadino a tutte le ore a scaricare merci.  E i vigili che paghiamo
noi con le nostre tasse, dove sono?  Mi chiedo i vigili urbani: è una categoria che ancora esiste?  Forse sono pochi?
Tutti impegnati negli uffici? Una cosa è certa, per la strada, se si esclude il centro e davanti   alcune  scuola  non si vede
l'ombra di un vigile urbano (il minuscolo è voluto). I vigili ad Acquaviva non si vedono   che molto raramente  e  se si
vedono, si vedono soprattutto circolare  in auto. E mi chiedo sarebbe troppa fatica scendere e rilevare le infrazione.
Come cittadini ci sentiamo presi in giro e proviamo un profondo dolore per come è ridotta la nostra Acquaviva.
Ognuno fa quello che vuole: imbratta i muri, conferisce rifiuti a qualsiasi ora del giorno, le strisce che delineano i parcheggi
per moto e biciclette, mai rispettati ma sempre occupati da automobili, per non parlare di quelle attività  commerciali
come alcune  pescherie e fruttivendoli che oramai sono diventati PADRONI dei marciapiedi, montando
lunghe bancarelle e costringendo noi pedoni a camminare per strada. Acquaviva è diventata "terra di nessuno".
Potrei stare giorni a raccontare ciò che vedo; ma una domanda mi pongo e vorrei una risposta: DOVE SONO E
COSA FANNO I NOSTRI VIGILI URBANI ???? Mi  è capitato di  chiamare i vigili per un passo carrabile
occupato e  mi sono sentito  dire "al momento sono tutti impegnati".

Carissimo Direttore, mi piacerebbe sapere come mai non riceviamo risposte ai
nostro sfoghi dai destinatari. Le segnalazioni le faccio affinchè coloro a cui vengono
rivolte vi rispondano e magari perché gli interessati  trovino rimedio. E' come se
i nostro sfoghi non avessero senso. Vogliamo delle risposte! Adesso direttore
Maiulli, mi permetta di riportare all'attenzione di tutti un lavoro, eseguito lungo
l'Estramurale, che mesi fa con il rifacimento dell'asfalto è scomparso. Infatti prima
lungo l'estramurale c'erano strisce pedonali rialzate, segnalate anche con segnaletica
verticale, che facevano rallentare le automobili permettendo ai pedoni di attraversare
da un lato all'altro della strada con maggiore sicurezza, secondo me.  Ora non ci
sono più ripeto: con il rifacimento dell'asfalto i rialzi sono stati eliminati. Ma
stranamente sono rimasti i segnali sui marciapiedi che avvisano ancora "dei rialzi
pedonali". Mahh… Solo noi cittadini notiamo queste cose.

Profondo dolore per come è ridotta la nostra Acquaviva

Un cittadino confuso

Nessuna risposta alle nostre segnalazioni



I film in onda in questa settimana*
 su TeleMajg alle ore 20:30

martedì 30 aprile

giovedì 2 maggio

venerdì 3 maggio

*la programmazione potrebbe subire variazioni

STORIA DI KARATE PUGNI E FAGIOLI
Genere: western
Anno: 1973
Paese: Italia / Spagna
Regia: Tonino Ricci
Cast: Cris Huerta; Pino Ferrara; Sal Borgese
Durata: 90'
Sam e Piccolo, rifugiatisi in convento per trovare da mangiare, scoprono la finta mano
d'oro di San Quirino e per rubarla inseguono il colonnello Randolf Quue, camuffato
da padre guardiano. Finiscono così per divenire suoi alleati nella caccia al brigante
Espartero che tiene prigioniera Baby, la figlia del banchiere Morgan. Alla comitiva
si aggiungeranno il cuoco giapponese Moikako, riconoscente per l'intervento di Piccolo
che l'ha sottratto al capestro, il falsario Dito Stanco e i due figli di un galeotto:
Kent e Clint. Per entrare nel covo di Espartero, Sam si fa passare per il famoso
"Cervello" e propone al brigante di catturare Moikako il quale, fatto credere figlio
di Mokabo, frutterebbe una taglia di cento milioni di dollari. Liberata Baby, tutta
la compagnia del colonnello è imprigionata da Espartero di ritorno a mani vuote.
Ma è lo stesso Moikako che, imponendosi con il karate, libera gli amici.
In riconoscimento Morgan associa i liberatori della figlia nella conduzione della Bank
Morgan & Company e usa Moikako come sistema antifurto non appena Espartero
prova a irrompere per una rapina.

LA SFIDA DEL TIGRE (Challenge of the tiger)
Genere: azione

Anno: 1980
Paese: Italia/U.S.A.
Regia: Bruce Lee

Cast: Bruce Lee; Richard Harrison
Durata: 85''

Due agenti della Cia devono recuperare una formula segreta
rubata da un'organizzazione terroristica.

CAMBOGIA EXPRESS
Genere: avventura

Anno: 1983
Paese: U.S.A.

Regia: Alex King
Cast: Christopher George, Woody Strode

Durata: 88''
Un giornalista americano si reca in Cambogia per recuperare la sua ragazza,
che è stato costretto a lasciare quando i Khmer hanno preso il potere. Egli

assiste ai numerosi massacri compiuti dai Khmer e manda le notizie ai giornali.
I Khmer non la prendono molto bene: ii giornalista e' costretto a darsi alla

fuga attraverso il paese, braccato come una bestia feroce...
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