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Che poco più di 6000 elettori non sentano la necessità di andare a votare è un dato che deve far preoccupare i politici
locali anche se in altre città italiane, con percentuali più alte, si è registrato lo stesso fenomeno. Una astensione che,
gradualmente in aumento, risulta essere il vero grido d'allarme per le forze politiche che sono chiamate ad amministrare
la cosa pubblica. Rappresentanti locali istituzionali che evidentemente non sono stati capaci di riconquistare
quella fiducia degli elettori che si pongono una domanda molto semplice:" A cosa serve esprimere una preferenza
nelle urne se poi i nostri rappresentanti non mettono in essere politiche positive per la Città". E tra quelle determinanti
risulta essere senza dubbi quella del lavoro che oramai non interessa solamente i giovani ma anche i meno giovani
ossia quei cinquantenni che si ritrovano in mezzo ad una strada perché la loro azienda li ha licenziati!
Una città, Acquaviva, che non nutre di ottima salute, anzi! La nuova Amministrazione Comunale dovrà fare i conti con
la floridità delle casse comunali ed essere pronta, innanzitutto, a pagare i debiti fuori bilancio. La Lombardi Ecologia
vanta crediti di notevole entità; somme elevate ci vorranno per definire la questione della ex zona 167 mentre sono in
arrivo alcune sentenze che costringeranno l'Ente a pagare altre ingenti somme e tutto questo mentre lo stato sociale
acquavivese è in fermento e non vede l'ora che si insedi il Sindaco per andargli a chiedere un aiuto perché non si riesce
ad arrivare a fine mese! L'ottimo risultato di Davide Carlucci, lo si respirava nell'aria già da mercoledì 5 giugno,
dimostra come rispetto al primo turno ha riscosso oltre il doppio dei consensi. Dall'altra parte Claudio Giorgio
che paga un trend nazionale negativo che non poteva, comunque, non interessare il paese dei Mascheroni: rispetto
al primo turno solamente 800 voti in più. Tutti quanti, ora, hanno una grande responsabilità essendo chiamati a risolvere
i gravi problemi della Città. Sarà poi il prossimo futuro a raccontarci se alle preferenze elettorali sono corrisposti
accordi tra le diverse fazioni politiche!

ANCHE PER GLI ACQUAVIVESI
 L'ASTENSIONE E' IL PRIMO PARTITO

Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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"Se si parte dalla convinzione che un consumatore, non solo è quasi sempre isolato,
e che deve stare attento agli sciacalli che bazzicano già sul suo percorso, ma capita
che deve guardare anche in cielo in quanto, sulla sua testa possono sorvolare i falchi.
Così può accadere che una moderna tecnologia, quella che deve permetterci di essere
più veloci della luce pur vivendo sulla terra e che a Bari si traduce nel linguaggio
più comune "nemmeno la bocca devi aprire", può tradirci come nel caso di un cellulare
touchscreen. Infatti - come fa sapere Pino Salamon, Presidente Adoc Puglia in una
nota - un consumatore avendo sfiorato lo schermo in un punto imprecisato, nello
stesso attimo è entrato in internet senza comprendere cosa fosse accaduto. La prima
e unica a rendersene conto e a fiondare sulla preda è la società di telefonia mobile
la quale conferma l'attivazione del servizio preavvertendo che lo si può annullare
chiamando un numero fisso. Come si può intuire la parte del falco la svolge la società

di telefonia mobile. Ma nonostante l'opzione, il consumatore non si fida a chiamare il numero fisso in quanto: a) se chiama,
da ragione alla società, ovvero che il servizio è stato richiesto; b) il consumatore, non potendo rispondere all'sms del
gestore telefonico, decide di valutare se presentare un esposto, una denuncia, un reclamo o una conciliazione.
Anche perché, da una ricerca effettuata su internet, rileva che il numero telefonico è una incognita per i servizi forniti e
quindi è meglio non avventurarsi per non incappare anche nello sciacallo. Quale considerazione e soluzione avanzare
per simili, incresciosi episodi. Un dubbio sorge spontaneo e si riferisce all'intermediazione della società telefonica:
comprendere perché, se il servizio è di "caio", la società di telefonia notifica e preleva somme dalla ricarica.
Lo fa per evitare che un intervento diretto della società "caio" si scontrerebbe con la privacy? Questo un probabile motivo
in quanto la società di telefonia mobile non può passare il numero dell'utente alla società "caio" altrimenti commetterebbe
una violazione della privacy. Ancora: la società è impresentabile? Allora, cosa ci guadagna la compagnia telefonica per
questo tipo di servizio? Noi pensiamo che vicende come queste accadono perché non esiste un'etica. Infatti, con un
moderno touchscreen può partire una connessione ad internet in continuazione. Allora, perché non inviare una richiesta
di conferma con un sms nel quale si dice "gentile cliente, lei ha attivato il servizio tal dei tali al costo di € XX,00 settimanali.
Vuole confermare rispondendo sì a questo messaggio?". Un po' come accade per le telefonate provenienti dai call center
i cui operatori chiedono di ripetere la risposta per registrare l'adesione. Non è corretto agire così? Dal nostro punto
di vista, questo significa comportarsi con etica professionale in quanto i gestori devono ricordare, anche se a loro è
dimostrato legalmente il contrario, che i telefonini vengono utilizzati anche da minorenni. Per concludere, possiamo dire
- afferma il Presidente Adoc Puglia - che la tecnologia cerca di farci fare passi da gigante, ma le società, in qualsiasi settore
o raggio d'azione, non possono vestirsi da falchi per il sol fatto che gli utenti, i consumatori non possono più fare a meno
del telefono o di altri strumenti di comunicazione sempre più veloci".

IMPORTANTISSIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Mutui, leasing e finanziamenti con tassi usurai possono essere annullati

Si apre una speranza concreta di rimborso per tutti i risparmiatori vessati dalle
Banche. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, ha sancito
due principi importanti e nuovi a favore dei risparmiatori: 1) i mutui con tassi usurai
possono essere annullati interamente; 2) il calcolo del tasso di usura si fa sommando
tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per
contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque
denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali
fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è invalido. I due principi
affermati determinano conseguenze di fondamentale importanza: nel caso di applicazione

di interessi di mora, il cui tasso sommato a quello previsto nel piano di ammortamento ordinario sfori il tasso soglia,
il consumatore non dovrà pagare neppure un euro a titolo di  interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti
dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere
l'annullabilitá del mutuo e questo sará motivo molto forte per bloccare la procedura esecutiva in corso. Confconsumatori
mette a disposizione i propri sportelli, per fornire  assistenza, con propri consulenti specializzati, a chi abbia stipulato
un contratto di finanziamento e voglia verificare se la sua banca ha violato o meno i principi stabiliti dalla Cassazione.
Sul sito www.confconsumatori.it é scaricabile il modello di diffida che il consumatore potrá inviare alla propria banca,
per chiedere il rispetto di quanto sancito dalla Cassazione, l'invito a restituire le somme e l'interruzione della prescrizione.

UN ESEMPIO DI TOUCHSCREEN, DI FALCO E DI SCIACALLO

Il calcolo del tasso usura si fa sommando agli interessi pattuiti, anche penali,
commissioni, interessi di mora e spese addebitate dalla banca
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Amministrative 2013-Ballottaggi in  provincia di Bari:
vincono centrosinistra e liste civiche.

Sconfitta per i candidati del centrodestra e di quelli del Movimento 5 Stelle
I ballottaggi in provincia di Bari hanno assegnato quattro Comuni al centrosinistra mentre a Modugno vincono le civiche.
E così mentre alle elezioni politiche del febbraio 2013 il centrodestra  aveva registrato un largo consenso, ai ballottaggi
di questa tornata elettorale si afferma infatti il centrosinistra. In controtendenza Valenzano, dove  l'affermazione è, invece,
del centrodestra; a Corato ed a Noci ci sarà la cosiddetta "anatra zoppa": infatti al primo turno si è affermato il Centrodestra,
che così ha conquistato la maggioranza in Consiglio comunale, mentre al ballottaggio hanno vinto i candidati di
Centrosinistra. Ad Acquaviva vince Davide Carlucci ai danni del candidato Pdl Claudio Giorgio.  Un ruolo determinante
è stato però giocato dalla scarsa affluenza alle urne infatti è risultata in netta flessione in tutti i comuni baresi; a Valenzano
ha votato il venti per cento in meno rispetto al primo turno. Noci e Acquaviva  si  collocano nella forbice tra l'otto e il
nove percento. Una situazione che rispecchia il dato pugliese in generale, dove si è passati da 71, 35 % del primo turno
al 55.40 del secondo. Il Movimento 5 stelle non ha ottenuto nessun seggio in nessuno dei Comuni dove si è votato per
il ballottaggio. Insomma  si conferma anche nei ballottaggi in  provincia di Bari la tendenza favorevole al centrosinistra,
pur in un quadro condizionato ancora una volta da un forte e preoccupante astensionismo . Nicola Latorre, senatore del
Partito Democratico e presidente della commissione Difesa, in una nota, commenta così il risultato elettorale "La vittoria
del centrosinistra è un dato straordinario. Tra i risultati migliori, in Puglia, c'è sicuramente la città di Barletta che con
Pasquale Cascella può contare su un sindaco competente ed all'altezza della sfida che lo attende e poi Molfetta, che grazie
alla candidatura di Paola Natalicchio è pronta a voltare pagina. Ma il successo conseguito anche ad Acquaviva, Noci e
Corato, e in altre tantissime città del resto d'Italia come Viterbo, Brescia, Imperia e Treviso - continua - certifica che il
Partito Democratico ha vinto le amministrative, segno che il nostro elettorato ha condiviso la nostra proposta politica e
compreso il senso della scelta di governo che abbiamo compiuto. Questo ci incoraggia a continuare a lavorare per
approvare le riforme istituzionali di cui ha bisogno il Paese e a investire sul terreno della crescita. Da oggi poi, ancora
di più proveremo a ricucire il rapporto tra istituzioni e società - conclude Latorre - combattendo contro il fenomeno
dell'astensionismo che purtroppo ha caratterizzato anche questa seconda tornata elettorale delle elezioni amministrative".
 Questo invece il commento del risultato elettorale di Adriana Poli Bortone:"Il risultato delle amministrative indica in
maniera inequivocabile l'assenza di una destra politica che sia chiara ed ideologicamente definita. Tutti noi che abbiamo
contribuito a creare con orgoglio la destra italiana dobbiamo oggi impegnarci nel riuscire a dare ai tanti italiani che si
sono allontanati dal voto un'offerta credibile e realmente rivoluzionaria. Forse è proprio giunto il tempo di realizzare
quella rivoluzione conservatrice i cui schemi sono annacquati sino a perdersi soprattutto negli ultimi dieci anni".

Tutta
l ' informazione

di  Telemajg anche
sul  s i to  internet

www.telemajg.com

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



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    5

C
ar

lu
cc

i D
av

id
e

Fr
an

ce
sc

o 
R

ug
ge

ro

G
io

rg
io

 G
ia

ci
nt

o 
C

la
ud

io

Se
zi

on
e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aventi diritto - 17.888
Votanti - 11.812

Percentuale votanti - 66,03
Voti Validi - 11.524

Schede non valide - 288
di cui

Schede bianche - 80
Schede nulle - 208

Tot.

370

314

364

343

388

502

431

377

532

443

457

359

313

433

360

358

273

257

404

11

7.289

197

195

179

183

231

261

287

234

264

265

248

236

193

189

209

237

180

200

241

6

4.235

567

509

543

526

619

763

718

611

796

708

705

595

506

622

569

595

453

457

645

17

11.524

8

16

11

9

8

14

16

17

10

15

8

18

7

15

5

5

11

6

8

1

208

6

3

0

1

1

12

3

4

8

7

5

1

3

6

6

0

3

5

6

0

80

vo
ti 

va
lid

i

sc
he

de
 n

ul
le

sc
he

de
 b

ia
nc

he

Esito del  bal lottaggio

del le  e lezioni  comunali

di  Acquaviva del le  Fonti

9 e  10 giugno 2013

% 63,25 36,75



6    L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale n. 17

Oggi vi racconto una delle tante esperienze che faccio a
scuola insieme ai miei compagni di 4^ C  e alle mie maestre
Mastrorocco Francesca e Maristella Mirizzi, vi spiegherò:
il  concorso di BIBLIO IN RETE, un concorso di lettura
che termina con una gara finale tra gli alunni di diverse
scuole e di diversi paesi. La maestra inizialmente ci ha
diviso in quattro gruppi, ogni gruppo aveva un nome scelto
da noi alunni e un caposquadra: i Cesarini, gli Esploratori,
i Curiosi e gli Inseparabili. Il libro che ho letto era intitolato
"CESARINO NEL CAMPO DEI MIRACOLI", scritto da
Federica Sisti. Leggendo il libro mi sono appassionata
perché era molto dettagliato ed
era come se entrassi in un mondo
del tutto diverso dalla mia realtà.
Cesarino, il protagonista, abitava
di fronte ad un campo incolto, ma
tanti trovavano lì qualcosa di utile
e anche lui. Questo libro mi ha
fatto capire che anche se qualcosa
p u ò  a p p a r i r e  i n u t i l e  e
insignificante, se lo guardi con
altri occhi si può riuscire a trovare
qualcosa di bello, utile e magico.
Quando ho iniziato a leggerlo ero
convinta di voler vincere, insieme
al mio gruppo, sia la semifinale che la finale. La maestra
ha formulato delle domande sui vari capitoli del libro per
allenarci per la semifinale dove avremmo dovuto essere
molto veloci a riflettere e a scrivere. Il mio gruppo, il cui
nome era I CESARINI, era composto da me che ero il
capogruppo e da cinque miei compagni: Silvia, che era il
vice capogruppo, Luigi, Marilù, Francesco e Alberto.
Quando ci riunivamo a volte litigavamo fra di noi, un po'
perchè eravamo in disaccordo sulle risposte e un po' per le
diverse offese che ci facevamo, ma poi siamo riusciti a
risolvere ogni conflitto. Sabato 27/04/2013 c'è stata la
semifinale, ero emozionata, ma allo stesso tempo sapevo
che avevo letto bene il libro e che potevo farcela. Il mio

gruppo alla fine però ha perso, siamo arrivati secondi,
comunque non ero abbattuta perché avremmo fatto altre
gare per decidere gli altri due bambini che sarebbero andati
in finale insieme al gruppo vincente GLI ESPLORATORI,
capitanato da Miriana. Alla fine è arrivato il grande giorno,
"LA FINALE", ed io ero molto emozionata ed elettrizzata
perché ero stata scelta dagli ESPLORATORI per integrare
la squadra. Verso le 10.00 ci siamo sbrigati a fare ricreazione
per recarci all'edificio DON MILANI dove si sarebbe svolta
la finale. Durante la gara, mentre aspettavo il mio turno, mi
sono messa insieme alla squadra a ripetere il libro. Nel

frattempo è arrivata la mia
mamma che avevo chiamato con
il mio telefono a lavoro per darle
la bella notizia e per farla venire
a fare il tifo per me. Una volta
saliti sul palco abbiamo iniziato
la gara con un testo bucato, una
frase da rimettere in ordine e una
serie di domande. La gara,
quest'anno a differenza dell'anno
scorso, non è andata molto bene
per noi, perché la squadra
Evvivalibri della Collodi era molto
veloce a schiacciare il pulsante

per prenotarsi e rispondere alle domande e infatti hanno
vinto loro. Io ero molto triste e stavo quasi per piangere.
Dopo sono ritornata a scuola con la mia mamma perché
fuori pioveva. In classe ho riflettuto, insieme ai miei
compagni e alla mia maestra, sulle cause che non ci hanno
permesso di vincere e ho capito che potevo impegnarmi di
più e soprattutto che è necessario essere uniti e fare un gioco
di squadra. L'anno prossimo prometto di impegnarmi di più
e di dare il massimo di me! Io amo la lettura come molti
miei amici di classe, grazie anche alle nostre docenti che
ci trasmettono giorno per giorno questa passione.

UNA  DIVERTENTE  GARA  DI  LETTURA

Claudia Gianfredi  4^ C
Scuola primaria "E. De Amicis"

Tutti promossi gli allievi dell'Università della Terza età. Niente voti, ma il profitto è stato valutato, come sempre, dall'assiduità
dimostrata nella frequenza delle lezioni. Giovedì 30 maggio si è svolta, nella sala convegni dell'oratorio San Domenico
Savio, la cerimonia di chiusura dell'anno accademico 2012-2013. Dalla sua fondazione sono trascorsi ben 14  anni.
Marilena Chimienti presidente Ute di Acquaviva, nella sua relazione conclusiva ha tracciato un bilancio dell'attività svolta.
Parole di apprezzamento per l'assiduità, il valore culturale e l'impegno di tutti i corsisti dell'Ute.
Un lungo percorso scritto da eventi e persone di grande sensibilità  che hanno fatto dell'Università un punto di riferimento
importante, contribuendo a scrivere una pagina della storia della città di Acquaviva. "I corsisti sono persone speciali,
attive, curiose e sono davvero tantissimi - afferma la prof.ssa Marilena Chimienti. Abbiamo già altre richieste
di iscrizioni, vedremo come muoverci dal momento che non abbiamo spazi idonei ad ospitare tanti iscritti.
L'Università della Terza Età continua a proporsi come strumento concreto per la promozione culturale,
fornendo opportunità di incontro e di aggregazione. Incide sul territorio come una vera e propria 'Scuola per adulti',
favorisce il recupero dell'identità personale, permettendo a ciascuno di vivere "la propria età" da persona libera,
curiosa, attenta e consapevole. Ed è per questo che ancora una volta chiedo ai futuri amministratori
di questa Città di individuare un luogo adatto per ospitarci".

CERIMONIA DI CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

Segue
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Anna Larato

GIORNATA DELL'ARTE 2013 AL "LUXEMBURG"
DADA Creative Revolution

L'abile arte del riciclaggio quando l'apparenza inganna
Una ricchezza di proposte creative e originali ha caratterizzato la festa dell'Arte
degli studenti dell'IISS Rosa Luxemburg avvenuta il 31 maggio. Gli alunni
coordinati dai docenti responsabili delle attività hanno presentato varie performance
legate al tema conduttore della manifestazione "DADA Creative Revolution -
L ' ab i l e  a r t e  de l  r i c i c lagg io  quando  l ' apparenza  inganna" .
Una giornata gioiosa e movimentata che ha colorato di arte, di espressività,
di estro giovanile gli spazi della scuola in un caleidoscopio di lavori ispirati
al movimento artistico DaDa. E' stato possibile sentire, vedere, respirare
tutta la passione e la dedizione generosa di chi si pone come fine ultimo
la formazione umana e culturale
de i  p ropr i  s tuden t i .  Aspe t to
interessante e stimolante del progetto
la sperimentazione delle tecniche
manuali che ha permesso a ciascun
allievo di esplorare e scoprire nuove
abilità. Un'importanza particolare è stata
destinata all'uso creativo del colore,
all'utilizzo di tecniche grafico-pittoriche,
tradizionali e d'avanguardia, ed infine
a tutte quelle attività che conducono al
riciclaggio mirato alla produzione di

manufatti artistico - artigianali. La varietà delle tecniche manuali e l'utilizzo di
più linguaggi - pittura, scultura, incisione, disegno, collage - ha messo in primo
piano i materiali poveri di scarto rigenerati attraverso attività che hanno consentito
di sperimentare e di scoprire "l'altro lato" delle cose. Grandissimo
apprezzamento ha ottenuto la fantasiosa e allegra sfilata di moda creata
con la combinazione di materiale riciclato - etichette, fogli di giornale, tappi,
sacchi di plastica, tovaglie dismesse. Una passerella di vere opere d'artista nate
dalla capacità di fare e pensare qualcosa di nuovo. La Giornata dell'Arte e
della creatività studentesca è proseguita nel pomeriggio con l'organizzazione di
iniziative di svago e divertimento. Numerosa la  presenza di visitatori esterni.

La presidente Chimenti (nella foto), dopo aver  ringraziato i relatori, i docenti universitari e i
professionisti che hanno tenuto le lezioni, ha ricordato i progetti attuati "dall'Ateneo".
"Nel  corso dell'anno accademico 2012-2013,  le lezioni  sono state improntate sui più disparati
argomenti, tutti legati fra di loro dal "fil rouge" dell'Europa e dell'anno europeo dei cittadini
2013. La cerimonia di chiusura è poi proseguita con la presentazione del giornale UTE.
L'inizio delle vacanze, infine, è stato salutato da un saggio musicale dei corsisti a cura del
maestro Domenico Nuzzaco. Appuntamento dunque ad ottobre quando l'Università Popolare
continuerà ad operare nella convinzione che si debba arrivare a superare l'isolamento culturale.
Come d'altronde testimonia una studentessa dell'Università della Terza Età, con la voglia di
sentirsi ancora importanti e utili, per  cogliere il valore della solidarietà
e della partecipazione. Per rivedere il servizio realizzato dalla redazione:
www.telemajg.com/php/notizie.php?id=3161

Annamaria Mastrorocco

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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FANTASÌ - UNA STORIA IN 3B
SI AVVICINA IL CAMPO ESTIVO 2013

In compagnia di Bastiano e di un meraviglioso libro, La Storia Infinita,
il romanzo fantastico dello scrittore tedesco Michael Ende

FantaSì è, per prima cosa, la grande occasione per dare spazio alla fantasia. È un'occasione irripetibile perché fa riferimento
a un libro che fa della fantasia il suo punto di riferimento. Personaggi strani, regole inaspettate, colori e confini
in cambiamento continuo, nomi curiosi, fatti imprevisti... A Fantàsia accade di tutto mentre si percorre un viaggio verso
il significato della vita. È quello che deve accadere nell'avventura di questo Grest... perché Fantàsia esiste dentro ciascuno
di noi e, in particolare, nei bambini e nei ragazzi che si metteranno in viaggio insieme ad Atreiu e Bastiano. Bastiano,
Atreiu, l'Infanta Imperatrice e tanti altri amici di Fantàsia ci faranno vivere un'estate davvero unica, a partire da un nome
che vuole richiamare molti elementi: FantaSì... vuol dire fantasia, centro
e sfida dell'attività estiva 2013, oltre che elemento di urgenza nella crescita
dei ragazzi nel contesto sociale odierno. FantaSì... ricorda "Fantàsia",
il luogo nel quale si svolge l'avventura e nel quale vorremmo si trasformasse
ogni Oratorio. FantaSì... richiama il Sì, la risposta affermativa, responsabile
e piena di speranza che ciascuno di noi è chiamato a dire di fronte alla
proposta di lasciarsi coinvolgere pienamente nell'attività estiva.
FantaSì... è un nome adatto a richiedere attenzione, ad essere inserito in
un bans o in un canto, ad essere giocato in tutti i modi. Un titolo e un
sottotitolo... FantaSì, una storia a 3 B, per richiamare il personaggio
principale: Bastiano Baldassarre Bucci e per riprendere l'idea del 3D, di
un immaginario a più dimensioni. Il tema che l'ANSPI vuole condividere
nel 2013 con i giovani animatori e i ragazzi dell'attività estiva è l'Oratorio
tra festa e trascendenza, con una particolare attenzione all'Anno della
Fede.         E la storia scelta per l'estate, oltre ad essere ricca di fantasia,
divertimento e di contenuti, è una lunga avventura per sconfiggere il nulla
che avanza... nulla che è assenza di fede e di speranza. Una vicenda vissuta
da due ragazzi, Bastiano e Atreiu, per scoprire quanto sia importante
l'amicizia e quanto sia fondamentale accettare se stessi, facendo memoria
della propria storia. Il Grest estivo vedrà grandi numeri:
circa 40 giovanissimi educatori di Azione Cattolica molto preparati a
far vivere la fantastica avventura, circa 50 collaboratori parrocchiali che
svolgeranno varie mansioni di supporto alla riuscita del grest, 16 sponsor
utili a soddisfare le esigenze gastronomiche dei bambini: tutti i giorni la
merenda sarà garantita grazie ai numerosi esercizi commerciali che hanno dato la loro disponibilità nel preparare deliziosi
spuntini, altri sponsor hanno provveduto alla stampa dei cappellini e all'acquisto delle magliette per gli educatori.
Il parroco don Mario inaugurerà ufficialmente il Gest con il taglio del nastro venerdì 14 giugno alle ore 20.00.
La giornata tipo: ore 9.00 accoglienza; ore 9.30 rappresentazione della storia di FantaSì, segue preghiera.
Dalle 10.00 alle 12.00 laboratori sportivi, artistici e di cucina. Alle ore 17.00 ripresa delle attività con tantissimi giochi
proposti dall'Anspi. Durata del campo: dal 10 giugno al 12 luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Aspettiamo tantissime adesioni!!!!

SPORTELLO CODACONS AD
ACQUAVIVA DELLE FONTI

Aperto ogni sabato
in via Maria Scalera 66

dalle ore 10 alle 11
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Ed anche quest anno ha avuto grande successo la  6^  Festa  della "Primavera  degli  Anziani" organizzata dall'Associazione
di Volontariato A.V.U.L.S.S. martedì 4 giugno nel salone dell'Istituto delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione,
sito in via Roma. La manifestazione, vissuta in un clima di semplicità, cordialità e familiarità è stata un'occasione per
festeggiare i 150 anni (gennaio 1863 - 2013) del nome della nostra città, un evento che non poteva passare nel silenzio
e che molti cittadini ignoravano. E' per questo che abbiamo voluto iniziare il pomeriggio di festa con il tradizionale
"Tanti Auguri  Acquaviva delle Fonti", cantato da tutti i presenti, dal coro "Don Cesare Franco" e dal coro delle voci
bianche "Piccole grandi note", diretti dal Maestro Prof. Franco Chiarulli e dalla Prof.ssa Rosa Carnevale, accompagnati
al pianoforte dal Maestro Francesco Nardulli. L'esibizione è proseguita con l'esecuzione di alcuni canti della tradizione
popolare acquavivese e un middle di canzoni che hanno caratterizzato la storia della musica italiana degli ultimi cento
anni. Inoltre il dott. Nunzio Mastrorocco ci ha presentato il suo ultimo lavoro, un opuscolo realizzato per tale occasione
nel quale viene descritta la storia di come si è giunti, lungo i secoli, al nome definitivo di Acquaviva delle Fonti.
Un momento esilarante è stato vissuto con l'animatore Gianfranco Gentile che ha presentato giochi di intrattenimento,
coinvolgendo tutti i presenti e specialmente i bambini con i loro genitori, portando un sorriso ed allegria alla serata.
Un saluto iniziale invece ha rivolto il Presidente dell'Associazione dott. Giuseppe Natale ai presenti e agli ospiti dando
la parola a Don Peppino Pietroforte e alla dott.ssa Antonella Ventura, Capo Ripartizione dei Servizi Sociali, che hanno
espresso solidarietà agli anziani incoraggiandoli a non restare nella solitudine ma a cercare occasioni per stare insieme.
La serata si è conclusa con il saluto della Madre Superiora dell'Istituto Suor Benedetta, che attualmente sta sostituendo,
per motivi di salute, Suor Antonia, che ha ribadito la collaborazione oramai consolidata negli anni, con la nostra Associazione.
Non poteva mancare il momento di fraternità consumando insieme un gelato che l'Associazione ha donato a tutti. Essere
anziani oggi, in un mondo così chiuso in se stesso è difficile. Molti problemi si abbattono su di loro, da quelli della salute
a quelli economici ed il rischio è quello di restare soli. Come Associazione cerchiamo nel nostro piccolo di incontrare
ciascuno, ma non possiamo arrivare a tutti. Aiutateci ad
incontrare gli Anziani soli, che hanno bisogno di qualche
ora di svago, invitateli a partecipare a questi momenti di festa
e di gioia. Lo stare insieme, discutere su argomenti riguardanti
il mondo degli Anziani ci fa affrontare bene la vita ed
impariamo anche noi, "giovani vecchi", ad invecchiare
attivamente. Per questo desideriamo fin da ora darci
l'appuntamento per fine settembre, quando riprenderemo i
nostri incontri. Se la redazione ce lo consentirà e la ringraziamo
fin da ora, rivolgeremo a tutti i lettori l'invito comunicandovi
i nostri appuntamenti. Insieme, con forza diciamo
"BUON COMPLEANNO ACQUAVIVA DELLE FONTI",
perché  possa, la nostra cittadina, avere una immediata e
positiva  ripresa, necessaria perché diventi un paese vivibile
a misura di bambino, di adulto e di Anziano. Grazie e buone
vacanze a tutti.

AVULSS: ANZIANI E VOLONTARI FESTEGGIANO
6^  Festa  della "Primavera  degli  Anziani"

UN RICONOSCIMENTO PRESTIGIOSO
Successo per i ragazzi dell'Orchestra del Liceo Musicale "don L. Milani"

E' salita sul podio più alto del concorso "Premio San Carlo" di Napoli l'Orchestra del Liceo Musicale "Don Lorenzo
Milani" di  Acquaviva delle Fonti. L'Orchestra del Liceo Musicale "Don Lorenzo Milani"  ha conseguito il Primo Premio
della categoria scuole secondarie di II grado nell'ambito del Concorso "Premio San Carlo" di Napoli, partecipando
alle due fasi previste, eliminatoria e finale. I ragazzi dell'Orchestra hanno dimostrato le loro capacità, affascinando
la giuria. L'Orchestra è nata nel 2010 con l'istituzione del nuovo ordinamento grazie alla lungimiranza didattica del Dirigente
Scolastico dell'Istituto prof. Nicola Francesco Lucarelli, del M° Saverio Vizziello, Direttore del Conservatorio "E. R. Duni"
di Matera e della Referente del Liceo Musicale, prof.ssa Marina Lanave. La giovane orchestra ha già conquistato numerosi
riconoscimenti tra i quali il Primo Premio al "Concorso Stravinsky" di Valenzano edizione 2011 e 2012, il Primo
Premio Assoluto al Concorso Internazionale "I Colori dell'Arte" Città di Bari ed. 2012 e 2013.
Diretta egregiamente sin dalla sua nascita dal M° Demetrio Lepore, docente del Conservatorio "E. R. Duni" di Matera,
con la collaborazione dei docenti di esecuzione ed interpretazione del Liceo, l'Orchestra "Don Milani" si esibirà
presso  il "Teatro San Carlo" di Napoli il 30 settembre e il 1° ottobre all'interno della rassegna "Mediterranea" organizzata
dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e il "Teatro San Carlo" di Napoli. I prossimi appuntamenti: 12 giugno
presso il "Teatro Traetta" di Bitonto e il 15 giugno presso il "Chiostro della Madonna del Pozzo" di Capurso.
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LA GRAVIOLA, LA PIANTA CHE COMBATTE IL CANCRO

Claudio Maiulli

Parliamo ancora del progetto di scienze  F/1-FSE  2011 -197 "Ener…cibiamoci in salute 1-2" , e lo facciamo grazie
agli elaborati della scuola "De Amicis". Abbiamo dato spazio alle docenti del I Circolo Didattico
"E. De Amicis", diretto egregiamente dalla dott.ssa Sabatina  Aresta, che hanno saputo descrivere in maniera
puntuale ed esaustiva le finalità, le modalità  e i risultati  dell' idea progettuale. A questo punto continuiamo
a sentire invece la voce dei ragazzi. Cosa ne pensano, le loro esperienze ben raccontate in una serie di articoli
che gentilmente hanno inviato alla nostra redazione.

Martedì 23 gennaio le maestre Francesca e Maristella della 4^ C
della mia scuola E. De Amicis, ci hanno comunicato che ci saremmo
recati al plesso "Luciani" per sperimentare una ricetta relativa al
progetto P.O.N.: "Ener-cibiamoci in salute". Infatti avremmo
preparato la crema di nocciole insieme alle classi parallele
4 ^D e 4^ E di quel plesso. Nel pomeriggio dopo aver pranzato
ci siamo messi in fila e ci siamo incamminati verso la "Luciani".
Giunti con gioia abbiamo iniziato a preparare gli ingredienti
necessari che alcuni di noi avevano portato da casa: 100 g. di
cioccolato fondente e 100 g. di quello bianco;  50 g. di burro, 80
di latte; 60 g. di nocciole, e infine 80 g. di zucchero.
Eravamo molto curiosi di scoprire cosa dovevamo fare. L'aula era abbastanza grande decorata da molti cartelloni,
i banchi erano diversi dai nostri, la lavagna, poi, era molto piccola e appesa al muro. Segue

NUTELLA A SCUOLA

Le aziende farmaceutiche investono milioni di dollari nella ricerca di nuove
soluzioni per combattere la malattia del secolo, il cancro. Nel 1976, per circa sette
anni, una di queste, ha provato a testare in laboratorio le proprietà di una pianta
ritenuta "miracolosa". Non essendo riuscita a isolare i due più potenti componenti
della pianta e creare una formula chimica brevettabile, e quindi non potendo trarre
profitti dalla commercializzazione di un farmaco, l'azienda ha abbandonato
il progetto "dimenticando" di informare il pubblico sul risultato della ricerca.
Le sostanze naturali, come sappiamo, non si possono brevettare poiché proprietà
di tutti. La notizia è stata divulgata a distanza di tempo da uno dei ricercatori che
aveva partecipato a questo progetto, ritenendo giusto informare la popolazione.
Oggi, dopo numerose ricerche effettuate da altri esperti, si apprende che questa
pianta "è efficace nel colpire e uccidere le cellule maligne in 12 differenti tipi di
cancro, tra cui colon, mammella, prostata, polmone e il cancro del pancreas.
 - E' 10.000 volte più potente nell'uccidere le cellule del cancro al colon rispetto

all' Adriamicina (un farmaco comunemente usato per chemioterapia). - Selettivamente abbatte ed uccide le cellule
cancerogene senza danneggiare le cellule sane, a differenza della chemioterapia". Ma dove si trova questa pianta
"miracolosa"? Il suo habitat naturale è il Rio degli Amazzoni ma la si trova anche nel sud e nord America, dove il clima
è molto caldo. Pianta sempreverde di circa 6 metri di altezza dalle foglie lucide color verde scuro, produce un frutto
ricoperto da una corteccia dura e spinosa dal peso di circa 2/3 Kg. L'interno è fatto di polpa bianca dal sapore molto
gustoso. I primi nella storia ad apprezzarne le qualità furono le popolazioni indigene Peruviane.
Oltre al frutto, polpa semi ed altro anche la corteccia e le foglie della Graviola hanno proprietà benefiche sulla salute
umana queste ultime molto utili per combattere il diabete e ottimo sedativo antispasmodico. In Brasile il tè prodotto dalle
foglie è un ottimo rimedio per combattere le malattie del fegato mentre il frutto mescolato con olio d'oliva ha risultati
molto efficaci per nevralgie, reumatismi ed artrite. Il frutto è un buon rimedio anche per malattie più comuni
come influenza, mal di testa, diarrea e febbre. Gli esperti pur ammettendo le qualità benefiche di questa pianta che tra
l'altro, al contrario dei farmaci, non presenta controindicazioni, suggeriscono di non abbandonare le cure classiche.
Ad oggi la Graviola pur dimostrando di essere un buon componente per la lotta al male del secolo non dà certezze ma
speranze per il futuro. Alquanto prematuro affidarsi alla sola Graviola nella cura contro il cancro. In Italia come nel resto
d'Europa è difficile da trovare, soprattutto come frutto fresco. Più facile in flaconi di integratori
reperibili in erboristeria. Un'altra ricerca suggerisce l'abbinamento con un'altra pianta originaria della selva Peruviana,
una liana della famiglia delle rubiacee, chiamata Garabato o più comunemente "Unghia di gatto".
Un noto uomo di scienza ha dichiarato "La natura ci offre tutte le sostanze e i principi vitali necessari per curarci dobbiamo
solo trovarli".
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Un' altra buona prestazione ottenuta
dagli atleti della "Bushi-Do Club Karate" del Maestro Amorino

Domenica 19 maggio 2013 al Palafiom di Taranto, organizzato dall'associazione sportiva Dojo Arashi - Taranto
con il patrocinio della Presidenza Nazionale CSEN ed il Comitato Regionale Puglia FIJLKAM Settore Karate,
si è disputato il Trofeo Arcobaleno "Kata". Gli atleti allenati dal Maestro Mimmo Amorino si sono così classificati:
- nel settore femminile il gradino più alto del podio all'atleta Valentina Daprile, l'atleta Flavia Colafemmina
al secondo posto e al terzo posto l'atleta Pasqua Giampetruzzi; - nel settore maschile un meritato terzo posto è andato
agli atleti Marco Colafemmina e Gianluca Lillo. Un grande incoraggiamento lo dedico all'atleta Francesco Spinelli
che dopouna buona fase eliminatoria non è riuscito a salire sul podio. Il Maestro Mimmo Amorino

Abbiamo iniziato la preparazione mettendo nel frullatore ad uno ad
uno gli ingredienti: prima le nocciole, qualche cucchiaio di zucchero
e frullato il tutto. Di seguito abbiamo aggiunto i due tipi di cioccolato,
quello fondente e quello bianco, ancora latte, burro e infine mescolato
il tutto a temperatura alta. Alla fine del procedimento abbiamo versato
la nostra "crema di nocciole" in un contenitore ed abbiamo aspettato
che si raffreddasse. Dopo aver atteso con impazienza alcuni minuti,
finalmente l'abbiamo assaggiata spalmandola su fragranti fette di pane.
Che golosità! Era davvero gustosa, deliziosa, leggera e genuina:
la merenda ideale! Dopo la degustazione abbiamo descritto
la preparazione con un testo regolativo, infine abbiamo salutato i
compagni delle classi  che ci avevano ospitato e ci siamo rimessi in
fila per tornare alla nostra scuola felici e soddisfatti per questa bella
esperienza……. e con la pancia piena!

Il Trail del Malandrino è partito anche quest anno con una suggestiva gara.
Un'avventura che permette di tuffarsi direttamente nella storia, ripercorrendo
quelle vie che i malandrini erano soliti attraversare contrabbandando il sale in
epoche ormai lontane. E' questa la gara in cui si sono cimentati i tre atleti
Marino Tricarico, Vincenzo Petrelli e Antonio Magarielli. La gara è partita
da Prato e si è sviluppata su di un lungo percorso, 70 chilometri,
in un viaggio lungo un giorno. Il viaggio parte al primo rintocco della mezzanotte
da Prato e raggiunge le vette più silenziose e particolari dell'Appennino
Tosco-Emiliano: 70 chilometri (livello di difficoltà EE, 55% single track, 37%
fuori strada, 8% asfalto) e circa 4800 mt di dislivello positivo da
coprire in un massimo di 17 ore, con tre cancelli intermedi per portare
il testimone, un piccolo sacchetto di sale, fino l'Abetone. È stata la gara più
dura d'Italia. I nostri tre atleti hanno lottato contro le insidie della montagna,
contro la neve, la nebbia ed il caldo.

3^ edizione del Trail del Malandrino

Valeria Pietroforte Classe 4^C



TG AGR Informazione nazionale ed internazionale
alle ore 9:00 - 10:25 - 14:55 - 19:55 - 22:25

MAJG NOTIZIE l'informazione di TeleMajg dal lunedì al sabato
ore 10 - 11:30 - 14:25 -  19:30 - 22

RASSEGNA DELLA SETTIMANA domenica ore 12:20 e 20:30
CUCINOONE  dal lunedì al venerdì:  PROGRAMMA DI CUCINA E

RICETTE ANCHE CON VIP ore 11.00
VIDEOONE  dal lunedì al venerdì:  PROGRAMMA DI MUSICA  ore 15:30

CAPITANI IN MEZZO AL MARE  dal lunedì al venerdì:  PROGRAMMA DI VIAGGI
E RICETTE E VIP ore 18:30

BOUQUET tutti i giorni:  ROTOCALCO ore 19:00
TRUCCONE dal lunedì al venerdì:  PROGRAMMA DI MODA E

TENDENZE ore 20:00
VIAGGIONE dal lunedì al venerdì:  PROGRAMMA DI VIAGGI E

TURISMO ore 22:30
IL FILM DELLA SETTIMANA: giovedì ore 20:30

PRIMA COLAZIONE sabato: PROGRAMMA DI COLAZIONI con BARBARA
CHIAPPINI ore 9:00

A PRANZO CON BARBARA sabato e domenica: PROGRAMMA DI CUCINA
CON BARBARA CHIAPPINI ore 11.00

LIFE TELEVISION  sabato e domenica: PROGRAMMA DI MUSICA  ore 15:30
TALENTS TODAY sabato: ore 21:00

SANTA MESSA domenica dalle piccole località Italiane
(con la titolazione per i non udenti)ore 11:30 e 17:00

giovedì 13 giugno

TI RICORDI DI DOLLY BELL?
Genere: drammatico
Anno: 1981
Paese: Ex Jugoslavia
Regia: Emir Kusturica
Cast: Ljliana Blagojevic, Mira Banjac, Slavko Stimac, Zoran Simjanovic
Durata: 104'
Leone d'oro Migliore Opera Prima - Mostra del cinema di Venezia
Nella Sarajevo del 1960 Dino e' poco piu' di un adolescente con un
sogno: un Occidente pieno di tentazioni appena fuori dalla Jugoslavia.
La sua vita trascorre tra amici vitelloni, una famiglia che sembra una
sezione di partito, lezioni di ipnosi e rock'n'roll. Ma un giorno arriva
Dolly Bell, la spogliarellista di un vecchio film italiano, una giovane
prostituta, ingenua e tenera, di cui innamorarsi perdutamente. E quando
Dolly Bell se ne andra', nulla potra' essere più come prima...

*la programmazione potrebbe subire variazioni

di TeleMajgI Programmi


