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FARMACIE TURNI FESTIVI
L’ECO DI … ACQUAVIVA

23 giugno: Paolicchio
30 giugno: Spinelli
7 luglio: Chimienti

14 luglio: Vitola
21 luglio: Marsico

28 luglio: Paolicchio
4 agosto: Spinelli

11 agosto: Chimienti
15 agosto: Chimienti

18 agosto: Vitola
25 agosto: Marsico

1° settembre: Paolicchio
8 settembre: Spinelli

SARA' UNA VACANZA BELLISSIMA
L'estate è alle porte ed il nostro settimanale parte per le vacanze; ritornerà nelle edicole acquavivesi tra settembre ed
ottobre quando freschi e riposati potremo raccontarvi, minuziosamente, delle novità cittadine. Intanto, mi sembra non ci
possano essere parole più efficaci del disegno di Graziano Vaiani, recentemente scomparso, per salutarci.

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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Giovedì, 13 giugno 2013 - A seguito dell'inchiesta condotta dal settimanale "Il Salvagente"
che attraverso analisi condotte dall'Università Federico II di Napoli ha rilevato la presenza
di piombo, cadmio, cromo e arsenico e altri metalli tossici o cancerogeni all'interno di
alcuni liquidi per sigarette elettroniche, il Codacons chiede controlli e sequestri a tappeto
in tutta Italia."In attesa di una normativa che regolamenti il settore delle e-cigarettes,
nel quale regna il vero e proprio caos, il Ministero della Salute e i Nas devono compiere
analisi a tappeto su tutti i liquidi per sigarette elettroniche venduti in Italia, acquisendo
i prodotti all'interno dei tanti punti vendita in franchising presenti sul territorio - afferma
il Presidente Carlo Rienzi - Tutti i liquidi contenenti sostanze pericolose per la salute
devono inoltre essere ritirati dal commercio con effetto immediato, sulla base del

principio di precauzione e a tutela dei consumatori". "Stiamo preparando in tal senso una apposita istanza al Ministero,
al Pm Guariniello e ai Nas, affinché dispongano controlli urgenti in tutta Italia - prosegue Rienzi - Non vogliamo demonizzare
le sigarette elettroniche, ma in assenza di regole certe devono essere ritirate dal mercato quei prodotti che contengono al
loro interno sostanze pericolose per la salute umana".

SIGARETTE ELETTRONICHE: INCHIESTA DE "IL SALVAGENTE"
SCOPRE VELENI NEI LIQUIDI. IL PM GUARINIELLO INDAGA

Codacons: subito analisi a tappeto sui liquidi per e-cigarettes
venduti in tutti i negozi d'Italia

Il Ministero della Salute - sulla base del principio di precauzione -
disponga il sequestro dei prodotti pericolosi per la salute

A causa di difficoltà economiche aveva pagato in ritardo la bolletta e si era trovato
in pieno inverno senza fornitura di gas, distaccata senza alcun preavviso.
Il Tribunale, in via d'urgenza, aveva imposto il riallaccio, ora grazie a Confconsumatori
di Massa-Carrara l'utente ha ottenuto un risarcimento dei danni causati dal comportamento
illegittimo del fornitore. Nel gennaio 2012 un massese, a causa di personali difficoltà
economiche, aveva accumulato un ritardo nel pagamento di una fattura del gas
da poco più di 200 euro, risalente al settembre 2011. Nonostante il pagamento, effettuato
il 4 gennaio, con invio della copia di detto pagamento via fax alla società stessa,
la GDf Suez Energie spa procedeva l'11 gennaio al distacco della fornitura,
senza dare alcun preavviso. Inutili i tentativi da parte dell'utente di testimoniare l'avvenuto

pagamento: per ottenere il riallaccio del gas l'uomo aveva dovuto rivolgersi al Tribunale di Massa, che, con un decreto
d'urgenza, aveva ordinato al fornitore l'immediata riattivazione, avvenuta all'inizio di febbraio 2012, causando non pochi
disagi. Così l'utente, assistito da Confconsumatori aveva deciso di rivolgersial Giudice di Pace di Massa al fine di ottenere
la condanna della GDf Suez Energie spa al risarcimento dei danni patiti. Il Giudice di Pace di Massa ha riconosciuto
il diritto per l'utente al risarcimento dei danni, liquidati in 700 euro (ex art. 1226 c.c.) oltre alla refusione delle spese
legali. Il comportamento del fornitore, rimasto contumace, è definito dal Giudice "illegittimo e contrario alla buona fede".
"Questa sentenza - commenta Francesca Galloni di Confconsumatori Massa-Carrara, che ha difeso in giudizio l'utente -
rappresenta, aldilà degli importi, un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori di fronte a pratiche
commerciali scorrette delle grandi compagnie".

PAGA IN RITARDO E SI TROVA SENZA GAS IN PIENO INVERNO
RISARCITO UTENTE DI MASSA

In difficoltà, aveva pagato in ritardo la bolletta e, nonostante le comunicazioni
al fornitore, si era trovato senza gas per tutto gennaio

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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L'allarme di Contribuenti.it
L'USURA DILAGA IN TUTTA ITALIA: +194,76% NEL 2013

A rischio d'usura 3.730.000 famiglie e 3.270.000 piccoli imprenditori
Allarme usura in tutta Italia. ''Nel 2013 sta dilagando l'usura in tutta Italia
+194,76%, ed in particolare in Campania +217,3%, a seguito della grave
situazione di difficoltà economica in cui versano le famiglie e le piccole
imprese. Il sovra indebitamento delle famiglie in Italia, a maggio 2013, e'
cresciuto del 289,5%, rispetto allo stesso mese del 2012 e l'usura e' aumentata
del 194,76%''. Lo rilevano i dati del Centro Studi e Ricerche Sociologiche
"Antonella Di Benedetto" di Krls Network of Business Ethics, elaborati per
Contribuenti.it Magazine dell'Associazione Contribuenti Italiani, diffusi a
Roma nel corso dell'Assemblea Annuale Ordinaria della Consulta Nazionale
Antiusura dal Presidente di Contribuenti.it Vittorio Carlomagno, alla presenza
del Presidente Padre Rastrelli, del Segretario generale Mons. D'Urso, del Viceministro dell'Interno Bubbico, del Commissario
Antiracket e Usura Bel giorno e del dirigente del Tesoro Maresca. ''In Italia nel 2013 sono a rischio d'usura 3.730.000
famiglie e 3.270.000 piccoli imprenditori - afferma Vittorio Carlomagno - A maggio 2013 il debito medio delle famiglie
italiane ha raggiunto la cifra di 51.600 euro, mentre quello dei piccoli imprenditori ha raggiunto il tetto dei 66.800 euro''.
''Al primo posto delle regioni esposte all'usura - afferma Vittorio Carlomagno presidente dell'Associazione Contribuenti
Italiani - troviamo la Campania +217,3%, Puglia +213,2%, Calabria + 211,9%, Liguria +207,4%,
Valle d'Aosta +200,4%, Toscana +198,8%, Sicilia +198,0%, Lombardia +194,2%, Piemonte +194,1%,
Abruzzo +193,9%, Emilia Romagna +192,1%, Veneto +189,1%, Lazio +188,2%, Liguria +187,8%, Friuli Venezia Giulia
+186,3%, Umbria +186,1%, Trentino-Alto Adige +185,2%, Sardegna +184,4%, Basilicata +185,2%,
Marche +184,8% e Molise +181,5%. ''L'aggressione al patrimonio familiare da parte del fisco, delle esattorie,
dei compra oro edelle sale da bingo e giochi d'azzardo - continua Carlomagno - stanno trascinando migliaia di famiglie
e piccole imprese nelle mani di spregiudicati usurai''. Contribuenti.it chiede ai partiti politici di inserire nel programma
di governo la possibilità di sospendere la riscossione delle imposte nei confronti di tutti coloro che sono
assistiti dalle benemerite Fondazioni Antiusura e, soprattutto, l'impegno di riformare il fisco, i giochi d'azzardo
e i compra oro, per mettere al centro dell'azione del governo la trasparenza, equità ed imparzialità,
abbandonando per sempre la logica del profitto. (Fonte Associazione Contribuenti Italiani)

Nel primo quadrimestre 2013 sono state presentate 558.340 domande
CASSA INTEGRAZIONE

Cala l'ordinaria a maggio 2013 ma aumenta la richiesta di straordinaria
Nello scorso mese di maggio sono state autorizzate complessivamente 89,3
milioni di ore di cassa integrazione guadagni (CIG). Rispetto al mese di
maggio 2012, nel quale furono autorizzate 105,5 milioni di ore, si registra
un calo pari a -15,4%. Il dato complessivo risente soprattutto del calo degli
interventi di cassa integrazione in deroga. La diminuzione è determinata, in
parte, anche da un'inversione di tendenza degli interventi ordinari (CIGO)
che dopo 5 mesi di crescita mensile costante, fanno registrare, rispetto al
mese precedente, una diminuzione stagionale (dai 35,7 milioni di ore di aprile
2013 si passa ai 33 milioni di maggio). Rispetto al mese di maggio 2012,
quando le ore autorizzate erano state 34,6 milioni, si evidenzia un calo del
-4,8%. D'altro segno si presenta l'andamento degli interventi straordinari (CIGS). Le ore di CIGS autorizzate a maggio
(40,0 milioni), fanno registrare un aumento sia rispetto al mese di aprile 2013 (31,9 milioni) sia rispetto al mese di maggio
2012 (36,9 milioni di ore autorizzate, +8,4%). Molto accentuata si presenta la diminuzione degli interventi in deroga
(CIGD). Nel mese di maggio le ore autorizzate di CIGD sono state 16,3 milioni, in calo sia rispetto al mese di aprile 2013,
quando le ore autorizzate erano state 32,3 milioni, sia nel confronto con il mese di maggio 2012, quando le ore autorizzate
erano state 34,0 milioni (-52%). "L'analisi dei dati relativi all'andamento della CIG è influenzato dell'andamento della
cassa integrazione in deroga, il cui forte calo è dovuto  sostanzialmente ai noti problemi di finanziamento dello strumento
- commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - Dal punto di vista dei numeri, il dato relativo alla CIGD finisce
per influenzare in maniera sostanziale il dato complessivo della cassa integrazione: se si escludesse  la CIGD ci troveremmo
a confrontare i 73 milioni di ore autorizzate fra CIGO e CIGS nel maggio 2013 con i 71,5 milioni di ore autorizzate nel
maggio 2012. Il diminuito ricorso alla cassa integrazione ordinaria nel mese di maggio appena trascorso è fortemente e
negativamente controbilanciato dalle ancora massicce richieste di cassa integrazione straordinaria". Segue
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Prima di passare all'esame dei dati relativi a disoccupazione e mobilità, è opportuno ricordare ancora che da gennaio è
cambiata la normativa di riferimento. Rammentando che i dati forniti si riferiscono al mese precedente rispetto a quelli
della cassa integrazione, e considerando che dal mese di gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove prestazioni per la
disoccupazione involontaria, ASpI e mini ASpI, le domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre
2012 continuano ad essere classificate come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre
2012 le domande sono classificate come ASpI e mini ASpI. Ciò detto ad aprile 2013 sono state presentate 93.631 domande
di ASpI e 18.261 domande di mini ASpI. Nello stesso mese sono state inoltrate 978 domande di disoccupazione (tra
ordinaria e speciale edile), 13.690 domande di mobilità e 239 di disoccupazione ordinaria ai lavoratori sospesi, per un
totale - considerando anche ASpI e mini ASpI - di 126.799 domande, il 26,4% in più rispetto al mese di aprile 2012
(100.332 domande). Complessivamente, nel primo quadrimestre 2013 sono state presentate 558.340 domande, pari al
24,6% in più rispetto alle 482.494 domande presentate nel corrispondente quadrimestre del 2012.

L'on. Sisto nomina esperto di collegamento fra I commissione e saggi
 il presidente della Corte d'Appello di Bari prof. Vito Marino Caferra

"Su indicazione del Presidente Sisto e dei rappresentanti dei Gruppi della I Commissione Affari Costituzionali
della Camera, è stato designato il prof. Vito Marino Caferra Presidente della Corte di Appello di Bari, quale esperto
di collegamento fra il cosiddetto Comitato dei Saggi e la I Commissione della Camera dei Deputati.
A comunicarlo una nota della segreteria dell'on. Avv. Francesco Paolo Sisto, Presidente della Commissione Affari
Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati. "Alla base della scelta - spiega
il Presidente Sisto - sono sia il doveroso riconoscimento alla Magistratura barese per il costante impegno teso
alla protezione dei beni costituzionali, sia la  riconosciuta qualità di giurista, già componente del Consiglio Superiore
della Magistratura, docente universitario, autore di pubblicazioni scientifiche di rilievo".  Gli auguri di buon lavoro
dalla redazione di TeleMajg all'illustre cittadino acquavivese, prof. Vito Marino Caferra, nato ad Acquaviva
delle Fonti nel 1939, magistrato, saggista e docente universitario italiano. Per riascoltare l'intervista all'on. Sisto
sulla nomina del prof. Caferra: www.telemajg.com/php/notizie.php?id=3186

Caferra entra in magistratura nell'aprile del 1965, in primo grado ha svolto le
funzioni di pretore a Novara e a Noci e di giudice di tribunale della Terza Sezione
Penale e della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, nonché, per circa un
decennio, le funzioni di giudice a latere della Corte di Assise di Bari. In secondo
grado ha svolto le funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari e
successivamente di presidente della Prima Sezione Civile fino al 1998, anno in
cui è stato eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura per la
consiliatura 1998-2002. Nel 2001, in qualità di presidente della VI Commissione
del CSM, è stato relatore della Relazione al Parlamento sullo stato
dell'Amministrazione della Giustizia. Dal 2002 al 2007 presidente della Sezione
Minorenni della Corte di Appello di Bari. Da luglio 2006 a dicembre 2007 è
presidente facente funzioni della suddetta Corte di Appello. Nel dicembre 2007 è
stato nominato dal CSM primo presidente della Corte di Appello di Bari. Dal 1974
al 2007 ha svolto, quale professore stabilizzato, l'incarico extragiudiziario di
insegnamento di "Istituzioni di diritto privato" presso la Facoltà giuridica

dell'Università di Bari. È autore di numerosi articoli in tema di obbligazioni, responsabilità civile e diritto di famiglia.
Nel 1984 assume la direzione culturale della "Biblioteca Gaetano Ricchetti" di Bari. (Fonte Wikipedia)

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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Amministrative 2013. Commento al voto di Loredana Capone
assessore Regione Puglia Pd e dell'On. Francesco Paolo Sisto Pdl

Sono tante le reazioni al voto di ballottaggio di domenica 9 e lunedì 10 giugno, che ha visto affermarsi
coalizioni e schieramenti tendenzialmente di centrosinistra. Quello che risulta evidente
è che il Movimento Cinque Stelle è  risultato molto ridimensionato, dopo il boom delle Politiche,
il Pd incassa buoni risultati e i candidati del Pdl non sfondano.
La redazione de L'Eco . . . di Acquaviva all'indomani del risultato elettorale ha voluto sentire per
il centrosinistra l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico Loredana Capone e per il centrodestra
l'On. Francesco Paolo Sisto. Di seguito i loro commenti.

"E' un trend positivo sotto il profilo del Pd e del centrosinistra di cui non
possiamo che essere fieri. Certo c'è un dato importante su cui riflettere che è
quello dell'astensionismo, che non va sottovalutato. La crisi, non solo quella
economica, anche ma di valori - afferma la Capone -, certe immagini di politica
non rispondenti a quello che un cittadino si aspetta, le continue affermazioni
di disonestà, allontanano il cittadino dalla politica. Guai però, come anche per
la crisi, a mollare da parte di una cittadinanza attiva, civile che vuole migliorare
il suo territorio. Non bisogna farsi sommergere dal clima di sfiducia: bisogna
reagire dando il buon esempio. Credo che i sindaci che hanno vinto in queste
amministrative abbiano bisogno di fiducia, perché la fatica è tanta; i sindaci
da parte loro credo che debbano dare tutto l'impegno possibile: mai come in

questo momento è indispensabile". L'intervista alla pagina web www.telemajg.com/php/notizie.php?id=3184

"In Puglia in provincia di Bari il risultato del ballottaggio è stato a vantaggio
del centrosinistra - commenta invece l'On. Francesco Paolo Sisto, Presidente
della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni
della Camera dei Deputati. Al  primo turno comuni come Conversano e Monopoli,
tra i più grossi della Provincia di Bari, sono stati conquistati in prima battuta
dal centro destra assieme ad una miriade di comuni più piccoli. L'astensionismo
- continua l'on. Sisto - è noto, penalizza soprattutto il centrodestra ed i ballottaggi
non sono storicamente e notoriamente un terreno agevole per noi popolo del
centrodestra. L'astensionismo certo non ci ha premiato, ma è chiaro che conta
molto la percentuale dei voti: si vince con il 51%, ma conta anche quel 51%
su quanta gente pesca, cioè quanti sono gli elettori che si sono presentati. La

sinistra ha delle truppe cammellate più efficienti rispetto alle  nostre. Noi siamo un po' più liberi, meno militarizzati per
certi versi. Questa è la mia diagnosi. Ma l'autocritica è indispensabile. E allora dico meno protagonismo e più territorio,
poiché elezioni e ballottaggi si giocano anche sulle persone, inutile negarlo e  su coloro che sono i candidati. Probabilmente
 un eccesso di individualismo  ha comportato uno scollamento con il territorio. Il dato va recepito e vanno riprese quelle
necessarie terapie per essere più vicini alla gente". Sisto conclude con un commento sul voto acquavivese: "Nelle elezioni
il centrodestra si è dimostrato frammentato. La patologia del "protagonismo" ad Acquaviva  è  stata evidente.  Due candidati
sindaci capaci come Claudio Giorgio e Claudio Solazzo hanno avuto un eccellente risultato in prima battuta superiore al
50 %, quindi con numeri da vittoria alla grande e, poi, al  ballottaggio, anche per qualche magari apparentamento disinvolto
dall'altra parte, non si è stati capaci di vincere. Il ballottaggio è veramente un terno al lotto e risente di logiche e di
obbligazioni di risultato che con la politica hanno poco a che fare. Ho la netta impressione che ad  Acquaviva il centrodestra
sia il partito più forte sul piano del consenso popolare ma un partito che non ha vinto. Già questo è un paradosso. Nella
ricucitura o nel mantenimento - sottolinea e conclude  l'on. Sisto -  dei rapporti con il territorio, i rapporti con le emittenti
locali li  reputo fondamentali".  L'intervista al link www.telemajg.com/php/notizie.php?id=3189

SPORTELLO CODACONS AD
ACQUAVIVA DELLE FONTI
Aperto ogni sabato in via Maria Scalera 66

dalle ore 10 alle 11
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Lo scorso 12 giugno nella città di Roma, è venuto a mancare Vito Serini nato ad Acquaviva delle Fonti il 26 novembre
del 1927. Vito Serini, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza, è stato un appassionato cultore della storia locale.
Amava svisceratamente la sua terra ed ha saputo raccontarla e scriverla. " C'era una volta …. Storia di Acquaviva delle
Fonti dalle Origini al 1900" un volume ricco di ricerche sulla città di Acquaviva quello scritto da Serini dove emerge
la sua figura di storico locale. Serini, con uno stile colloquiale ha saputo trasferire le sue ricerche e conoscenze. Insomma
il profondo amore per la sua città natia è quasi viscerale. Un amore dichiarato non solo nei manoscritti ma anche nelle
trasmissioni televisive da lui realizzate a TeleMajg, tra cui "C'era una volta". Infatti, durante il periodo estivo, quando
Vito Serini si trasferiva dalla Capitale nella sua cittadina per le vacanze, si metteva in contatto con la redazione di TeleMajg
per concordare le puntate e gli argomenti per le sue trasmissioni. Godeva di buona salute nonostante gli acciacchi dell'età.
Una persona di grande cultura che ha trasmesso usi, costumi e soprattutto le tradizioni del suo paese natio. Un intellettuale
che amava la ricerca e la storia in particolare quella del suo paese. Grazie a questa sua passione ed al legame forte per
il suo paese, dove ha vissuto sino al suo trasferimento a Roma con sua moglie Margherita, con il figlio Lucio e la figlia
Teresa. Vitino, così come amavano chiamarlo in paese, si è occupato di tradizioni locali. Tramandare la storia locale:
questo l'obiettivo di Serini, da qui la collaborazione con TeleMajg  con alcune trasmissioni con le quali si è fatto conoscere.
"Era molto soddisfatto di poter raccontare della sua Acquaviva in  televisione a TeleMajg - racconta Mimì Giorgio amico
fraterno di Vitino - attraverso una minuziosa ed attenta ricerca corredata da foto, anche inedite, su Acquaviva ed i suoi
personaggi, la sua storia, l'evoluzione urbanistica del paese, i cambiamenti e tante curiosità sul suo paesello. Ricordo poi
che quando passeggiavamo per il paese - continua Giorgio - erano molti i concittadini che ci fermavano, complimentatosi
con lui per le trasmissione televisive della tv locale. Amava anche la poesia e il teatro. Era un piacere stare con lui. Sempre
allegro, cordiale, affabile. Aveva sempre una buona parola per tutti". L' Ispettore Capo della Polizia di Stato, era
una persona che ha dedicato la sua vita alla famiglia ed al lavoro con impegno e sacrificio, senza tralasciare altre due sue
grandi passioni: la scrittura e le passeggiate. I funerali si sono svolti ad Acquaviva venerdì 14 giugno, vigilia del
suo onomastico, alle ore 16,30 nella chiesa Madre. Un cordoglio che ha colpito tutta la comunità acquavivese, che si
stringe con affetto intorno al carissimo Vitino al quale ha dato l'ultimo saluto. Tantissime le testimonianze d'affetto che
sono giunte alla famiglia Serini. E in questo triste momento, TeleMajg esprime ai familiari sentimenti
di cordoglio e partecipazione. Da parte di tutta la redazione del giornale locale L'Eco… di Acquaviva giungano
le più sentite condoglianze. Lo ricordiamo con questa bella poesia a sua firma.

E '  M O RT O  V I T O  S E R I N I
Appassionato di storia locale, vivace collaboratore di TeleMajg

Anna Larato

L U  P A I S E  M I J E
(Da "C'era una volta . . . STORIA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI dalle Origini al 1900")
Grazzie, SIGNORE, pe avè crijate
lù paijse addò ssò nnate.
Addòve sponde u'sole tutte i dì.
Addòve sòne angore l'AVE MARI'.

Inzomme jè proprie comme a ccudde
ca tèene tutte e 'nnange manghe nùdde.

Pe 'cchèsse dighe sembe o 'bbuène DDIJE:
"Famme cambà nù secle e na dìe

ijnde o'paìse mije!".

Tèene nà campagne a terra "a uìle" (fertile)
addòve i vigne stònne dappertutte
e gli àrvèle d'aminèle e dè gli alije

nà volte all'uànne annùscène li frutte.

Mo', stù pajse mije, ca jè cittadine,
prime jère VENTAURO appoi SALDINE.
Jè state fatte arrète da cime a ffonde
se chiame ACQUAVIVE DELLE FONDE!

E' l'acquavetane? Mbeh, jè accome a la cepodde
ch'la semente 'ngape, sope allù tàdde,

e lù sapore dolce de sfoglitèdde
te fasce ride e cchiange tutte na volde.

Jè bbèlle o 'bbruttè? Eh, 'cce tàgghia disce?
Jè comme a nà uàgnedde de vint'anne
ca da dafore è tutte grazzie e prisce
e ijnde tèene i gocce fing' a 'nganne.
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Un giorno le maestre  Mastrorocco  Francesca  e  Mirizzi
Maristella, ci hanno avvisato che sarebbe arrivato
Don Mimmo Natale, un sacerdote che è venuto nella nostra
classe per aiutarci a vivere meglio in gruppo e a creare un
clima di pace intorno a noi, visto che spesso siamo abbastanza
vivaci e litigiosi. Quando arrivò vestito da prete mi sembrava
di averlo già visto, infatti, è
il parroco della chiesa Santa Maria
Maggiore di Acquaviva. Durante
i nostri incontri non vestiva mai
elegante, ma in modo sportivo:
indossava jeans scuri, scarpe nere,
camicia nera con il colletto bianco,
e una croce francescana, ma
l'indumento che lo caratterizzava
in ogni incontro era un maglione
di colore beige e il suo zaino dove
aveva tutto l'occorrente per lavorare
con noi. Il primo giorno lo abbiamo
assalito di domande e abbiamo
scoperto alcune informazioni
interessanti e alcune sue passioni
come quel la  di  real izzare
grandissimi puzzle, insieme a suo
fratello. Don Mimmo Natale  e' un
giovane sacerdote sulla trentina,
parroco da una decina d'anni,
un viso rotondo con una barbetta
ben curata, occhi scuri e sguardo
accat t ivante ,  occhial i  con
la montatura scura.  E '  di
corporatura robusta e non molto
alto ma con un gran cuore perché
è una persona molto disponibile, infatti, è sempre stato molto
paziente con noi perché  sopportava sempre le nostre
monellerie  col suo sguardo di esploratore. Con lui abbiamo
fatto vari esercizi finalizzati all'aggregazione ed alla scoperta
del vero significato della parola "AMICIZIA", infatti tutti i
giochi e le attività divertenti che ci proponeva erano  orientati
ad insegnarci a stare bene insieme accettando tutti e vedendo
in ognuno i pregi e non i difetti. Tra i molteplici  giochi
educativi, mi ricordo il gioco delle carte, era un gioco che
consisteva nel scegliere una carta e poi dovevamo dire a
tutti, cosa ci faceva pensare l'immagine rappresentata,
dovevamo andare davanti a lui in coppia e raccontare quello
che pensavamo; oppure ricordo piacevolmente anche il gioco
dei due treni, ogni treno era composto da più locomotive e
vagoni, l'ultimo era il vagone tesoro che aveva attaccato ai
pantaloni un fazzoletto arancione e uno bianco che
rappresentava il tesoro. La locomotiva, che era la prima tra
tutti i vagoni, doveva correre e guidare il treno cercando di
prendere il "tesoro"dall'altro. Era divertente perché ogni
volta che il treno ripartiva per la nuova corsa , don Mimmo
dava diverse indicazioni e varianti. Tra le strategie vincenti
avevamo capito  che non dovevamo correre troppo
velocemente altrimenti i vagoni legati tra loro con le mani
potevano staccarsi e se si staccavano più di 7 vagoni il treno

perdeva e il punto veniva assegnato all'altra squadra.
Le difficoltà aumentavano man mano che il gioco andava
avanti e la sfida veniva svolta in vari modi: su una gamba,
strisciando, sulle ginocchia tenendoci per le caviglie e noi
dovevamo restare affiatati per vincere, ma questo non sempre
funzionava perche spesso ci perdevamo nelle accuse e nei

litigi. Come per ogni attività, anche
per questo gioco, dopo un momento
di riflessione sulle dinamiche di
gruppo abbiamo capito, che non
vinceva la squadra che accumulava
più punti, ma la squadra che era
riuscita a giocare senza imbrogliare
o litigare, quella cioè che si
coordinava accettando i compagni
del suo gruppo, ma soprattutto
abbiamo capito che quando un
amico sbaglia non bisogna
riprenderlo e insultarlo ma
consolarlo ed incoraggiarlo a
riprovare. Un'altra attività svolta
si intitolava: "La gara dei pregi",
essa consisteva  nel camminare per
la classe con un foglio attaccato
dietro la schiena, ciascuno di noi
aveva un pennarello del colore
preferito in mano e poteva fermarsi,
di volta in volta,  dietro la schiena
dei compagni per scrivere un
aggettivo una  frase o meglio un
pregio del compagno o compagna
del nostro numeroso gruppo classe.
Alla fine quando tutti avevano

scritto,  il foglio è stato tolto e  successivamente abbiamo
riflettuto su quello che era stato scritto su ciascuno di noi.
Poi c'è stato anche un altro gioco: "L'Accoglienza", l'unico
non riuscito, perché alcuni compagni hanno cominciato a
litigare ed insultarsi quindi siamo stati costretti ad
interromperlo e DON MIMMO è andato via dispiaciuto
saltando alcune lezioni. E'ritornato dopo un po' di tempo
dopo le nostre continue  richieste alle maestre. Tutte queste
attività le abbiamo svolte all'interno dell'Aula Magna della
nostra scuola  E. De Amicis o nella nostra aula altrettanto
accogliente colorata da numerosi cartelloni e luminosa. Alla
fine del percorso laboratoriale Don Mimmo ci ha fatto
scoprire davvero tante cose sulla pace e sul rispetto reciproco,
tanto importante per la vita di ciascuno di noi e del gruppo.
Alla fine del progetto, collegato al tema:"I  Diritti dei
bambini", dalla espressione dei miei amici era chiaro che
a tutti è piaciuto Don Mimmo e le sue attività, perché tutti
chiedevano sempre: quando arriva? Quando lo rivediamo?
Cosa facciamo oggi? Anch'io sono stato molto felice di
avere partecipato a queste attività: CONOSCERSI ED
IMPARARE, spero tanto di poterlo ripetere l'anno prossimo
e di riavere con noi ancora un po' il carissimo
Don Mimmo Natale.

LA SCUOLA LUOGO PER CONOSCERSI  E CONOSCERE

Nicola Capozzo Classe 4 ^ C
Scuola primaria "De Amicis"
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Ultimo eleborato del progetto di scienze  F/1-FSE  2011 -197 "Ener…cibiamoci in salute 1-2" , svoltosi alla scuola
"De Amicis". Abbiamo dato spazio alle docenti del I Circolo Didattico, diretto dalla dott.ssa Sabatina Aresta,
le quali hanno saputo descrivere in maniera puntuale ed esaustiva le finalità, le modalità  e i risultati  dell' idea
progettuale. Poi abbiamo sentito 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.

CHE BELLA ESPERIENZA!
Mi presento: sono Valeria Pietroforte e frequento la 4^ C
della scuola primaria "E. De Amicis". Io ho partecipato,
insieme alla mia classe, al P.O.N. scientifico "Ener-cibiamoci
in salute" che ci ha insegnato i principi per una sana e
corretta alimentazione. Il progetto è
stato seguito dal prof. Giovanni
Urbano aiutato dalle maestre
Francesca e Maristella. Il P.O.N.  si
è svolto  dal 20 novembre al 9 febbraio
impegnandoci per  un solo giorno alla
settimana: il martedì e terminando con
una gran festa. Tra le varie attività ci
sono state anche delle uscite didattiche
come quella avvenuta il 20 dicembre
presso il frantoio sociale di Acquaviva
per osservare come si trasformano
le olive in olio dopo la divertente raccolta in un uliveto;
il cinque febbraio 2013 abbiamo visitato il pastificio "Divella"
di Rutigliano  per osservare come si produce la pasta a
livello industriale. Il primo giorno ero molto emozionata,
ma allo stesso tempo felice perché sapevo che  avremmo
fatto molti esperimenti, alcune uscite didattiche allo scopo
di imparare cose nuove ed interessanti. Ero certa che sarebbe
stato un progetto divertente ed entusiasmante. A mio parere
siamo stati anche molto fortunati ad aver avuto un docente
esperto molto bravo e molto paziente, mostrandosi raramente
molto severo con chi non era attento e non rispettava
le regole. Con lui e con le nostre maestre ho imparato tante

cose: a rispettare l'ambiente; a non inquinare; evitare sprechi
di cibo ed ignorare le pubblicità ingannevoli; a nutrirci
correttamente per crescere in salute; come "nascono"
gli alimenti che compriamo; a leggere correttamente
le etichette dei cibi; quali sono i più diffusi disturbi alimentari,
a prevenirli  e a curarli; a valorizzare i piatti tipici e i prodotti

della nostra terra; a conoscere la
produzione locale  e il  rispetto   della
stagionalità dei prodotti stessi. Inoltre
mi sono divertita molto a preparare
alcuni prodotti  come  la crema alle
nocciole, mentre alla preparazione del
burro e del formaggio, purtroppo, sono
stata essente per motivi di salute.
I miei amici, però, mi hanno raccontato
della magia del "caglio". A proposito
 della crema alle nocciole, quel giorno
io e la mia classe ci siamo recati al

plesso "Luciani" dove in compagnia di altre due  classi
quarte (D-E) l'abbiamo preparata in modo casalingo. In altre
occasioni ci siamo riuniti lì per provare la recita e svolgere
alcuni esperimenti insieme. Il 9 febbraio ci siamo recati
all'istituto  "Don Milani"  per spiegare ai nostri genitori, con
canti e scenette e slogan il nostro percorso didattico.
Tutto si è concluso  con una sorpresa: l'assaggio per tutti i
presenti della nostra deliziosa e genuina crema di nocciole
servita da alcuni di noi mentre dicevamo  a voce alta
lo slogan che avevamo scritto anche dietro le nostre magliette:
"CHI MANGIA SANO CRESCE BENE".

Valeria Pietroforte 4 ^ C

Il pellegrinaggio di Leonardo, Paolo e Michele sul Cammino di Santiago
Leonardo Abrusci, Paolo Lazazzara e Michele Magrone, mercoledì  29 maggio sono
rientrati ad Acquaviva dopo il lungo pellegrinaggio sul Cammino di Santiago. Un  percorso
a piedi di oltre  800 chilometri. "E' stata  un'esperienza straordinaria benché  già al sesto
cammino. Il percorso, anche questa volta, è stato per me quasi terapeutico. Lasciare  la
vita quotidiana fatta di stress, di molte parole, di televisione, di super plus di cibo, mi
ha aiutato a ritrovarmi - dichiara Leonardo Abrusci. Abbiamo ancora una volta apprezzato
le bellezze architettoniche delle tante cattedrali, disseminate lungo il percorso. La Cattedrale
di Burgos in Spagna, una cattedrale gotica, dedicata alla Vergine Maria che mi ha
emozionato per la sua architettura unica e per le sue dimensioni. Di una bellezza e
maestosità  indescrivibile, che mi ha lasciato senza respiro. Oggi sono tornato alla
normalità, anche se la stanchezza accumulata nel pellegrinaggio la sto ancora smaltendo.
Sono appagato  e pronto a riprendere più serenamente il tram  tram  di tutti i giorni.
Con i miei amici acquavivesi, compagni di cammino ci siamo ripromessi di percorrere
altre strade, altre mete con tempi minori, meno lunghi. Perché sarà davvero difficile
ottenere un mese di ferie". "Il cammino quest'anno è stato più intenso del solito.

E' stato davvero più duro per le avversità atmosferiche - racconta Paolo Lazazzara. Abbiamo trovato pioggia, grandine,
neve, nebbia; qualche raggio di sole però non è mancato. L'incontro con la gente è l'aspetto più coinvolgente di quanto
abbiamo vissuto. Mi fa star bene con me stesso". "Il significato del cammino è proprio nella gente che incontri. Amicizia,
solidarietà, condivisione: sono questi gli elementi  che mi ha regalato questo pellegrinaggio. Siamo molto soddisfatti
dell'avventura, è stata ancora una volta  una bellissima e straordinaria esperienza -  descrive Michele Magrone". Segue
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Tutta
l ' informazione

di  Telemajg anche
sul  s i to  internet

www.telemajg.com

"E' stata dura, molto dura - continua Magrone
- ma ce l'abbiamo fatta. Vento, pioggia, intemperie
e poi la febbre a trentanove, hanno caratterizzato
questo percorso. Ho avuto dei momenti di
sconforto, di grande nostalgia, ma che sono
riuscito a superare grazie anche a voi de L'Eco…
di Acquaviva. E' stata davvero una gioia scoprire,
tramite internet che l'Eco parlava di noi ad
Acquaviva. Ricordo di aver condiviso con il
gruppo di italiani con i quali abbiamo fatto
amicizia quest'anno, la lettura del bell'articolo
che parlava del nostro cammino. Pensate che
proprio per la grande visibilità che l'Eco ci ha dato, ma anche grazie a Facebook,
molto concittadini mi hanno contattato per poter partecipare con noi il prossimo
anno al pellegrinaggio. A proposito colgo l'occasione per ringraziare per i numerosi
messaggi di amicizia che ricevo quotidianamente sul mio profilo". I tre amici
acquavivesi, anche quest'anno hanno conosciuto persone provenienti da tutto il mondo,
ed hanno stretto amicizie e sodalizi molti forti anche con italiani provenienti dal
Trentino, Veneto, Sardegna, Puglia, Lazio e Toscana, 13 in tutto. "L'unico inconveniente
sono stati gli ultimi 100 km, dove a fatica - aggiunge Michele - riuscivamo
a trovare da dormire per via delle t roppe persone.  Quest 'anno
la partecipazione era all'incirca del 40% in più rispetto agli anni passati".
Adesso i tre amici si godono un pò di riposo a casa, ma sono
già pronti ad una nuova scommessa.

L'ex Governatore della California è tornato ufficialmente al suo secondo
amore, (il primo è il bodybuilding): il cinema. Dopo aver riassaporato
l'aria della celluloide con un cameo ne I Mercenari e un ruolo da protagonista
in The Last Stand e nel prossimo Escape Plan, ora si appresta
ad un turn de force come i vecchi tempi. La sua agenda è piena di impegni,
tutti di spessore, che sulla carta dovrebbero rilanciarlo definitivamente
nel limbo dell'action movie. I produttori non hanno perso l'occasione per
tirar fuori dal cassetto quei progetti congelati a causa del ritiro
di Arnold Schwarzenegger, passato alla politica. Ecco quindi rispuntare
I Gemelli 2 che lo vedrà di nuovo al fianco di Danny De Vito e
della new entry Eddy Murphy, un nuovo Conan il barbaro e dulcis in fundo l'attesissimo capitolo 5 di Terminator
(inizio riprese gennaio 2014). Dopo le prime indiscrezioni che parlavano di un ruolo inedito "umano" nel film,
per l'ex Governatore ora si parla di un suo ritorno nei panni del Terminator. Buono o cattivo? Il dilemma la produzione
non ha voluto svelarlo. Arnold Schwarzenegger ha dichiarato di essere molto felice di tornare a rivestire i panni
di un personaggio a lui molto caro e che è rimasto molto sorpreso positivamente della decisione della produzione
di voler ancora puntare su di lui nonostante l'età. Arnold si appresta a vivere una seconda giovinezza artistica e
se gli incassi gli daranno ragione prepariamoci a rivivere quel testa a testa che caratterizzò la fine anni 80-inizio 90
con l'amico Stallone per la conquista del trono dell'action movie.

ARNOLD SCHWARZENEGGER CONFERMA
LE TRATTATIVE PER "TERMINATOR 5"

Claudio Maiulli

Anna Larato
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C A M P I O N AT O  I TA L I A N O  D I  B A L L O  F. I . D . A
Ottimi risultati per i ballerini della scuola di ballo di Acquaviva

A.S.D. Giudy-Dance
Anche quest'anno al Palasport di Cervia ha avuto luogo il Campionato Italiano F.I.D.A. di danze standard e latino americane
nelle giornate dal 7 al 9 giugno 2013. Oltre 1.000 competitori, di danza standard (Valzer lento, Slow Fox, Tango,
Valzer Viennese, QuickStep) e Latino Americane, tra cui si sono distinte due coppie della scuola di ballo
A.S.D. Giudy - Dance di Acquaviva delle Fonti. Diretti dai maestri Giuseppe Aulenta e Giuditta Maselli, gli allievi hanno
raggiunto posizioni eccellenti tra i tanti partecipanti alla competizione nazionale di danza. I ballerini Giuseppe Caporusso
e Adriana Colapietro, esibitisi nella categoria 14/15 anni, si sono classificati al primo posto nell'ambito del liscio unificato
classe B ed al quarto posto per il ballo standard categoria E. La seconda coppia, invece, formata dai ballerini Ciro Buono
e Angela Teodosio della categoria 16/18 anni ha raggiunto la terza posizione per il Liscio Unificato Classe D ed
il ballo Standard Classe E e la sesta posizione nel latino americano Classe E. Una grande soddisfazione per la scuola
di danza acquavivese e per i due insegnanti fieri dei risultati raggiunti.



*la programmazione potrebbe subire variazioni su TeleMajgI film in onda

alle ore 20:30*
EDEN
Genere: drammatico
Anno: 1999
Paese: U.S.A.
Regia: Howard Goldberg
Cast: Joanna Going, Dylan Walsh, Howard Goldberg
Durata: 106''
EDEN racconta il potere travolgente dell'amore per curare lo spirito e dare speranza ai
nostri sogni. Helen Kunen, e' una bella donna, imprigionata nei suoi doveri di moglie e
madre, con il forte desiderio di essere indipendente e libera. Sposata con Bill, un insegnante,
Helen si sente soffocata dalle aspettative limitate del marito per lei e per la sua malattia.
La donna, di nascosto, fa da tutor ad uno degli studenti del marito che ha una cotta per
Helen che comincia così ad intuire un potenziale che non sapeva di avere, ma sfortunatamente
la sua malattia peggiora. Attraverso l'amore del marito e le attenzioni del giovane che la
adora, Helen scopre finalmente come trionfare sulle sfide della vita.

CRONOS
Genere: horror
Anno: 1993
Paese: Messico
Regia: Guillermo del Toro
Cast: Federico Luppi, Claudio Brook, Ron Perlman
Durata: 94'
Festival di Cannes 1993: Premio della Critica Un gentile antiquario scopre un congegno
a orologeria, costruito da un alchimista nel 1536. Contiene un insetto la cui puntura da
la vita eterna. Con un inconveniente: trasforma chi lo usa in vampiro. Un miliardario
malatissimo invia un suo ghignante nipote che deve impadronirsene. Bizzarro esordio del
messicano Guillermo del Toro, anche sceneggiatore, che mescola horror (non spaventevole),
umorismo, suspense e melodramma. Stilisticamente pregevole!

IL PICCIOTTO 2013
Girata interamente a Bari, la pellicola segue le vicende di un maresciallo
dei carabinieri, nella cosiddetta Operazione Malarmata, per combattere un clan
criminale guidato dal boss don Nicola, tanto basso quanto pericoloso e soprannominato
"il picciotto". Tanti i colpi di scena e tanti anche i colpi d'arma da fuoco. Belli gli
scorci della Bari notturna, mostrati con la tecnica del time lapse. Il mediometraggio
è diretto dal giovane regista barese Vincenzo Spina, classe 1984, frequentante
l'Accademia del Cinema di Enziteto e l'istituto audiovisivo Ettore Majorana di Bari.

LE GRANDI MANOVRE
Genere: commedia
Anno: 1955
Paese: Francia/Italia
Regia: René Clair
Cast: Gerard Philipe, Michele Morgan, Brigitte Bardot
Durata: 103'

CHARLIE CHAPLIN CARNIVAL
Genere: Comico
Anno: 1917
Paese: U.S.A.
Regia: Charlie Chaplin
Cast: Charlie Chaplin, Albert Austin, Edna Purviance,
Henri Bergman
Durata: 85''

martedì 25 giugno

giovedì 27 giugno

martedì 18 giugno

mercoledì 19 giugno

giovedì 20 giugno


