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ACQUAVIVA MAESTRA DEL "FARSI MALE"
A pagina 2 del settimanale n.10, dal 22 al 28 aprile, ponevo, all'attenzione
dei candidati alla carica di Sindaco al comune di Acquaviva delle Fonti,
32 domande con l'obiettivo di stimolare alla riflessione la politica locale
affinché potesse trovare le giuste soluzioni a quegli argomenti che fanno
parte della vita di tutti i giorni. In questo numero pubblichiamo le risposte
che, ad oggi sabato 4 maggio, sono giunte in redazione. Che bello, che
contentezza per un Cittadino che riceve le risposte dai propri rappresentanti!
Mi auguro che questo sia di buon auspicio per il futuro, visto che,
sistematicamente, dopo le elezioni, le risposte non giungono più,
indipendentemente dal colore politico del Sindaco eletto! Mi auguro, inoltre,
che tale contributo de L'Eco di Acquaviva possa essere utile ai lettori/cittadini per meglio conoscere i propri rappresentanti.
Intanto, i problemi non scompaiono, anzi, ed allora assistiamo ad alcune tematiche bollenti che sembrano impazzare nella
hit parade delle più gettonate ossia l'Ospedale Miulli. Ed allora anche i candidati sono sottoposti a numerose sollecitazioni
che, evidentemente, dovrebbero essere indirizzate ad altri Organi istituzionali, in primis al Presidente della Regione Puglia
ed in particolare a quella politica che ha voluto il sistema sanitario legato ad una logica meramente numerica e non sociale.
E mentre proseguono le riunioni, tra i rappresentanti dell'ospedale ed i sindacati, il 1° maggio scorso piazza Vittorio
Emanuele II, in fascia serale, è stata teatro di un pubblico comizio organizzato dalle sigle sindacali ospedaliere, durato
quasi due ore, in cui non sono mancate cadute di stile che gli oratori avrebbero fatto bene a controllare soprattutto quando,
asserendo di detenere la verità assoluta dei fatti che si stanno raccontando, si pensa di poter offendere chicchessia ed in
particolare un presidente di Regione, la stampa, una testata giornalistica o un giornalista! Ma su questo ritornerò
prossimamente ritenendo che al di sopra di tutto ci debba sempre essere il rispetto della persona e che nessuna motivazione,
seppure negativa come il taglio degli stipendi, possa giustificare il vilipendio delle istituzioni, della magistratura, delle
confessioni religiose. La nostra Città ha bisogno di tranquillità per la risoluzione dei problemi e non di battute acute
disprezzanti che non portano nessun contributo positivo. Sappiamo, quindi, tutti ritirare la certezza della propria "verità
assoluta" per sviluppare insieme, anche al nostro "nemico", la soluzione giusta per uscire da questa crisi: così non ci
saranno perdenti ma tutti risulteremo vincenti e primi fra tutti i pazienti!
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Amministrative 2013: manca poco all'apertura dei seggi elettorali
LE RISPOSTE DEI CANDIDATI SINDACI
ALLE DOMANDE DEL DIRETTORE MAIULLI
E' una corsa a sei per la poltrona di sindaco di Acquaviva delle Fonti. In ordine
alfabetico, Davide Carlucci, Claudio Giorgio, Nicola Lerario, Angelo Maurizio,
Marco Piconio e Claudio Solazzo, si contendono l'elezione a Primo Cittadino.
Dopo un breve periodo di commissariamento Acquaviva va alle elezioni
amministrative prima di quella che sarebbe stata la naturale scadenza della
legislatura. I nomi di coloro che sono stati inseriti nelle liste sono stati pensati
fino all'ultimo. In questi giorni è partita la campagna elettorale vera e propria
e c'è chi è pronto a scommettere che nessuno si risparmierà. Negli incontri
che le liste terranno in paese verranno anche illustrati i programmi e
gli obiettivi in modo che i cittadini possano valutarli e farsi la propria idea. Poi l'appuntamento elettorale
del 26 e 27 maggio prossimi per rinnovare il Consiglio Comunale ed insediare un Sindaco sulla sua poltrona.
Le recenti normative hanno ridotto consiglieri e giunte; quindi sono cambiati anche i margini che le liste hanno
per prevalere l'una sull'altra. E' inutile fare pronostici, come hanno dimostrato anche le recenti elezioni politiche, alcune
delle più grosse sorprese escono proprio dalle urne. Quindi si vedrà. Intanto di seguito riportiamo integralmente
le risposte giunte in redazione alle domande rivolte dal Direttore Responsabile de L'Eco di Acquaviva
nel n. 10 (settimana dal 22 al 28 aprile 2013) ai candidati sindaci.
1) Devolverete il vostro compenso mensile ad un fondo comunale riservato a chi non ha un sostegno economico?
Carlucci - No. Raddoppieremo i fondi per i poveri tagliando sprechi e consulenze. Fare il sindaco o il consigliere in modo
serio è un lavoro che va equamente retribuito. Personalmente rinuncerò al mio stipendio da giornalista, ben superiore a
quello di sindaco, e a tutti i benefit. Ma la politica non può essere appannaggio solo dei ricconi (che magari si sono arricchiti
proprio grazie alla politica).
Giorgio - Devolverò una parte del mio compenso mensile. Sarà utilizzato a favore di chi vive in condizioni di disagio.
Maurizio - Disponibilità alla riduzione del compenso mensile in quanto, la carica di sindaco presuppone un impegno a
tempo pieno con la conseguente impossibilità ad esercitare la mia attività di libero professionista. La destinazione della
riduzione sarà devoluta ad un fondo a sostegno delle famiglie più disagiate.
Solazzo - Sì. Diminuiremo sensibilmente le indennità di carica e le devolveremo alla creazione di un fondo speciale per
finanziare progetti sociali.
2) Chiederete di fare la stessa cosa agli Assessori Comunali della Giunta?
Carlucci - No, per le ragioni di cui sopra.
Giorgio - Chiederò di fare la stessa cosa agli Assessori Comunali.
Maurizio - Proporrò la riduzione del compenso anche agli assessori, lasciando comunque la libera scelta,
anche in relazione alla destinazione.
Solazzo - Sì, certamente.
3) Chiederete di fare la stessa cosa a tutti i Consiglieri Comunali iscritti nelle vostre liste?
Carlucci - No. È pura demagogia. Nessuno si arricchisce con i gettoni di presenza.
Giorgio - Chiederò di fare la stessa cosa a tutti in Consiglieri comunali di TUTTE le liste.
Maurizio - Lascerò libera scelta ai Consiglieri Comunali, in quanto non ritengo opportuno una mia espressa
richiesta, considerata la esiguità del valore del gettone di presenza riconosciuto agli stessi.
Solazzo - Per quanto i gettoni di presenza siano ormai decisamente esigui, poco appetibili e praticamente simbolici,
anch'essi soggetti a riduzione.
4) Nominerete una commissione di indagine aperta alle parti sociali che possa verificare i contributi rilasciati negli
ultimi 5 anni anche se in termini progettuali?
Carlucci - Non è chiara la proposta.
Giorgio - Vorrei capire se questa domanda è un atto di accusa. Se ci saranno i presupposti per verificare i contributi
lo farò nominando una commissione di verifica.
Maurizio - Non compete all'organo esecutivo nominare una commissione di indagine, poiché spetta solo al Consiglio
Comunale la prerogativa di nominare solo Commissioni Speciali con indicazione delle funzioni deliberate
dal Consiglio Comunale.
Solazzo - Fermo restante che non sempre nel passato, anche recente, i contributi comunali siano stati rilasciati a fronte
di ipotesi progettuali accettabili, riteniamo che la risposta possa essere data solo in termini politici dagli elettori in occasione
delle prossime elezioni. Il nostro giudizio sulle procedure e sulle ipotesi di rilascio resta sostanzialmente negativo
sul piano politico ma non vogliamo in ogni caso per nessun motivo sostituirci nè alla magistratura contabile nè men che
meno a quella ordinaria. Una commissione di indagine, ci sembra fuori luogo, perché comporterebbe nella migliore
delle ipotesi perdita di tempo e nella peggiore uno spreco di risorse.
Segue
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5) Diminuirete e/o comunque non aumenterete l'imposizione fiscale?
Carlucci - Non aumenterò l'imposizione fiscale e se potrò la ridurrò ad artigiani
e imprenditori.
Giorgio - Ci impegneremo a non aumentare l'imposizione fiscale.
Maurizio - Eserciterò ogni sforzo possibile ad evitare l'aumento della pressione
fiscale compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente e del rispetto
del Patto di Stabilità e dei tagli ai trasferimenti dei contributi da parte
del governo centrale.
Solazzo - Escludiamo qualsiasi aumento dell'imposizione fiscale, ma le nuove
entrate che deriveranno dallo sviluppo che vogliamo promuovere e sopperiranno alla minore imposizione.
6) Organizzerete un ufficio comunale per poter gestire i tributi comunali non rinnovando la concessione alla Censum?
Carlucci - Forse. Valuteremo la fattibilità e la convenienza. Di sicuro riteniamo che il sistema Censum vada superato.
Giorgio - Verificheremo se il numero di dipendenti è sufficiente ad organizzare un ufficio per la riscossione dei tributi.
Ma considerando che il numero dei dipendenti del Comune di Acquaviva è sotto organico penso che non sarà possibile.
Maurizio - L'attuale livello occupazionale del Comune di Acquaviva vede a fronte di una dotazione organica di 145
dipendenti solo 74 occupati. Gli uffici quindi sono sottostimati rispetto alle attuali funzioni svolte. La reinternalizzazione
di un servizio parzialmente affidato all'esterno comporterebbe la necessità di assumere almeno 7/8 dipendenti.
L'ultima Legge finanziaria ed il decreto spending rewiev non consente di effettuare un numero così elevato di assunzioni
e, ove anche possibile, non si potrebbero adibire esclusivamente all'ufficio tributi.
Solazzo - La normativa in questo settore è in evoluzione pertanto la soluzione sarà definita nella cornice
legislativa definita.
7) Eliminerete le figure dirigenziali dell''Ente per risparmiare migliaia di euro all'anno?
Carlucci - Metteremo subito in atto le procedure per poter fare a meno delle figure dirigenziali e ridurre notevolmente
le spese superflue (si tratta di una procedura complessa che coinvolge il ministero dell'Interno).
Giorgio - In prospettiva, modificando la pianta organica, potremo sostituire le figure dirigenziali con funzionari istruttori
e inserire figure professionali con mansioni più consone al lavoro svolto. Il tutto affinché l'apparato burocratico
possa essere più efficace, efficiente e meno oneroso.
Maurizio - Nel programma del Centro Democratico è prevista espressamente la riorganizzazione della pianta
organica attraverso un nuovo ordinamento degli uffici e servizi.
Solazzo - Il ruolo della dirigenza nell'apparato del Comune comporta una valutazione molto approfondita che si concentri
più che sul risparmio derivante dalla soppressione di quelle figure sull'efficienza ed efficacia complessiva
della macchina amministrativa.
8) Procederete con un nuovo strumento urbanistico cancellando definitivamente il vecchio PRG
attualmente sub-judice?
Carlucci - Stiamo valutando l'adozione del Pug purché non rallenti ulteriormente l'attività edilizia.
Giorgio - No, l'iter del PUG è lungo e può procedere parallelamente al PRG che dovrà essere reso esecutivo
in breve tempo.
Maurizio - Nel programma del Centro Democratico abbiamo assunto l'obbligo di predisporre e approvare nell'immediato
tutti gli atti necessari a rendere operativo il P.R.G e contemporaneamente a mettere in moto tutte le procedure necessarie
per passare nel più breve tempo possibile al P.U.G (Piano Urbanistico Generale), strumento più agile e snello.
Solazzo - PRG e PUG, PRG o PUG: adotteremo in ogni caso la soluzione più idonea a facilitare ed accelerare le attività
edilizie, in ogni caso dopo aver consultato le categorie interessate.
9) Porterete l'orario di apertura della Polizia Municipale dalle ore 7 alle ore 24 di tutti i giorni senza pausa?
Carlucci - Monitoreremo e programmeremo al meglio l'attività dei VV.UU. per trovare la migliore soluzione
alle reali esigenze della cittadinanza, senza perdere d'occhio il peso sul bilancio per questo settore.
Giorgio - Per poter avere questo orario occorre fare più turni di servizio e, più, turni di servizio, significa avere un organico
adeguato. Penso che il personale non sia sufficiente ad assolvere questo compito. Troveremo il modo di rendere
tutti i servizi comunali più efficaci ed efficienti.
Maurizio - Nel rispetto del CCNL di categoria attiverò tutte le procedure sindacali di concerto con il corpo della polizia
Municipale affinchè, almeno per il periodo estivo (maggio - settembre) l'orario di apertura venga garantito sino
alle ore 24,00.
Solazzo - Sembra una proposta di difficile realizzazione attesa la difficoltà finanziaria dell'Ente. Certamente sarà
rivista l'organizzazione del servizio per renderlo più attivo ed efficiente.
Segue
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10) Affiderete i servizi locali ad organizzazioni onlus acquavivesi come la legge
vi consente di fare?
Carlucci - Valuteremo di volta in volta competenza, qualità, costi e pari opportunità
per i soggetti interessati.
Giorgio - Dobbiamo verificare prima a quali servizi ci riferiamo, poi verificheremo
questa possibilità. In passato è stato fatto, per esempio, per i servizi cimiteriali.
Se non ci sono ostacoli riproporremo questa pratica.
Maurizio - Sicuramente applicherò la legge che affida i Servizi
Locali alle associazioni ONLUS, così come già riportato
nel programma del Centro Democratico.
Solazzo - Non solo alle "Onlus" ma anche alle imprese acquavivesi.
11) Farete un bando pubblico per selezionare l'ufficio stampa dell''Ente?
Carlucci - Sì.
Giorgio - Penso che sia un onere aggiuntivo per le casse comunali, e quindi, non penso di istituire un ufficio stampa.
Maurizio - Procederò ad un bando pubblico per selezionare l'ufficio stampa dell'Ente prevedendo il solo rimborso spese.
Solazzo - Assolutamente no. E' una spesa improduttiva e superflua. La nostra amministrazione comunale comunicherà
con la realtà esterna attraverso atti, fatti e in ogni caso mediante il sito istituzionale del Comune e del personale in servizio,
nelle forme previste dalla legge.
12) Iscriverete nel sito comunale i vostri singoli indirizzi di posta elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni
dei cittadini a cui dovrete rispondere entro 30 giorni?
Carlucci - Sì, ottima idea.
Giorgio - Già dallo scorso Consiglio venne messa a disposizione dei consiglieri la posta certificata. Ritengo che si debba
riproporre.
Maurizio - Procederò ad indicare indirizzi di posta elettronica certificata (Sindaco, Assessori e Dirigenti) dove i cittadini
potranno inoltrare richieste e ricevere risposte nel più beve tempo possibile.
Solazzo - Sì, come per legge.
13) Nello stesso sito comunale, scriverete giorni ed ora in cui ricevete il pubblico senza la fatidica frase
"si riceve per appuntamento"?
Carlucci - Sì.
Giorgio - Useremo il sito per indicare gli orari di ricevimento, ma occorrerà organizzare le visite in modo da poter anche
lavorare e considerare gli impegni istituzionale di Sindaco e Giunta.
Maurizio - Saranno stabiliti e pubblicati i giorni e le ore in cui i cittadini potranno colloquiare con il Sindaco, Assessori
e Dirigenti.
Solazzo - Sì.
14) Farete in modo che anche i dirigenti e/o i capi ripartizione dell'Ente ricevano i Cittadini in giorni ed ora pubblicati
sul sito comunale?
Carlucci - Sì.
Giorgio - Certamente, gli orari di ricevimento esistono già e saranno inseriti anche nel sito, e i cittadini saranno ricevuti
nei giorni stabiliti. M'impegnerò, che ciò accada sempre in maniera più efficace.
Maurizio - Idem punto 13.
Solazzo - Sì.
15) Garantirete che tutte le strade cittadine quotidianamente siano spazzate dagli operatori ecologici?
Carlucci - Sì. Ma solo a condizione che tutto questo sia compatibile con il personale disponibile e con i loro carichi di
lavoro.
Giorgio - La garanzia è conseguente all'obbligo che deve assumere il futuro Sindaco di andare, con immediatezza, ad
una nuova gara per la racconta dei rifiuti solidi urbani. L' ordine e la pulizia sono alla base del decoro urbano di un paese
civile.
Maurizio - Garantirò che il bando di gara preveda lo spazzamento quotidiano di tutte le strade cittadine garantendo
un controllo per il tramite della Polizia Municipale.
Solazzo - Ci atterremo al servizio unico predisposto dall'ARO ai sensi della legge regionale.
16) Consegnerete ai Cittadini, oltre alla comunicazioni delle tasse da pagare, un questionario semestrale con cui
verificare l'efficienza dei servizi comunali?
Carlucci - Sì, buona idea.
Giorgio - Potrebbe essere uno strumento utile, potremo proporlo sperimentalmente e verificarne la risposta dei cittadini.
Maurizio - Consegnerò ai cittadini un questionario semestrale con cui verificare l'efficienza dei servizi comunali.
Segue
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17) Le associazioni iscritte al registro comunale saranno chiamate
preventivamente ad esprimere il loro parere consultivo sui
provvedimenti amministrativi rilevanti?
Carlucci - Sì, grande spazio alle associazioni.
Giorgio - Occorre intenderci su cosa significa "provvedimenti
amministrativi rilevanti", posso impegnarmi a che ci sia un maggiore
confronto, non solo con le Associazioni, ma, anche, con i cittadini non
associati.
Maurizio - Le associazioni iscritte al registro comunale saranno chiamate
preventivamente ad esprimere il loro parere consultivo sui provvedimenti
amministrativi, purché l'attività amministrativa non subisca rallentamenti.
Solazzo - Sì ovviamente, in sede di adozione degli atti di
programmazione, come previsto dalla legge. Saranno, inoltre, valutate le proposte formulate dalle Consulte Comunali.
18) Come riorganizzerete il corpo della Polizia Municipale verificandone le singole efficienze?
Carlucci - Serve una polizia municipale più efficiente, che intervenga anche meglio sulla sicurezza e su altri aspetti come
l'inquinamento. Consulteremo esperti per capire come farlo, magari ispirandosi a modelli virtuosi realizzati in altre realtà
locali.
Giorgio - Cercheremo di riorganizzare il corpo superando, possibilmente, gli ostacoli esistenti e mettendo a disposizione
del corpo risorse e mezzi per un servizio migliore.
Maurizio - Il corpo della Polizia Municipale sarà riorganizzato nella sua totale interezza, prevedendo delle aree di
competenza (settore edilizia, ambientale, commercio, viabilità , etc.) e assegnando il personale con la previsione
della rotazione.
Solazzo - Come già risposto alla domanda n.9 sarà rivista l'organizzazione del servizio per renderlo più attivo ed efficiente.
19) Rileverete lo stato di inquinamento ambientale della Città, così come previsto dalla legge regionale?
Carlucci - Certo. Acquaviva ha seri problemi di inquinamento ma non sono mai state fatte rilevazioni e questa è una
vergogna perché è in gioco la salute di tutti noi, soprattutto dei bambini.
Giorgio - Penso che prima di rilevare l'inquinamento occorra pensare ad un Piano del Traffico studiato da professionisti
competenti e, solo dopo aver attuato un nuovo assetto viario procedere con il monitoraggio ambientale.
Maurizio - Nell'ambito della Legge provvederò ad eseguire gli accertamenti sullo stato di inquinamento ambientale
della Città.
Solazzo - Sì compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.
20) Eliminerete le barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali?
Carlucci - Sì, con un piano da rendere finanziabile con progetti che coinvolgano le imprese.
Giorgio - Cercheremo di farlo, compatibilmente con le risorse comunali.
Maurizio - Eliminerò le barriere architettoniche negli edifici scolastici e comunali.
Solazzo - Sì.
21) Controllerete la qualità dell'acqua distribuita nelle abitazioni acquavivesi?
Carlucci - Sì, assolutamente. Acquaviva non può permettersi acqua inquinata.
Giorgio - Penso sia compito di altri Enti e Agenzie. Potremo sollecitare a farlo, poiché sarebbe troppo oneroso per
il Comune occuparsene direttamente.
Maurizio - Provvederò a richiedere all'AQP un controllo costante sull'intero territorio sulla qualità dell'acqua erogata
nelle abitazioni.
Solazzo - Sì in collaborazione con l'Acquedotto pugliese.
22) Creerete spazi pubblici per i bambini ed in quanto tempo?
Carlucci - Il parco giochi in abbandono nei pressi della stazione va riattivato al più presto. Sarà la prima cosa
che cercherò di fare, spero nel primo mese. Poi progetteremo altri spazi.
Giorgio - Bisogna migliorare le aree già esistenti, ma in degrado, e lo faremo nel più breve tempo possibile,
considerando le somme a disposizione.
Maurizio - Provvederò alla realizzazione di spazi pubblici per i bambini attingendo agli oneri di urbanizzazione.
Solazzo - Sì, nel più breve tempo possibile, dopo attenta valutazione delle risorse disponibili.
23) Individuerete una area attrezzata così come previsto dalla legge per lo svolgimento del mercato settimanale?
Carlucci - Sì.
Giorgio - Una area attrezzata, per come stabilito dalla legge, dovrà essere individuata al di fuori del
centro abitato e necessita di notevoli risorse, sia per gli espropri dei terreni sia per la realizzazione.
Maurizio - L'area attrezzata per il mercato settimanale è stata già individuata e da me condivisa nella scorsa
legislatura e, quindi, mi adopererò affinchè si realizzi.
Solazzo - Porremo allo studio di fattibilità di un mercato settimanale in un'area attrezzata, con risorse finanziare
Segue
senza oneri per il comune.
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24) Farete in modo che i bus circolanti nella città siano dotati di impianto a metano o comunque ecologici?
Carlucci - Sì.
Giorgio - Non penso ci sia una norma che possa imporre alle aziende private proprietarie di mezzi di trasporto di utilizzare
solo mezzi ecologici. Se il comune dovesse acquistare nuovi mezzi, questi dovranno essere "ecologici".
Maurizio - Mi attiverò per reperire i fondi già disponibili a livello regionale per la sostituzione dei bus circolanti nella
Città con bus alimentati da energia alternativa.
Solazzo - Interverremo in tal senso presso l'assessorato regionale ai trasporti.
25) Eliminerete il passaggio a livello di via Roma?
Carlucci - Bisogna riavviare la trattativa con la Rete ferroviaria.
Giorgio - L'eliminazione del passaggio a livello di Via Roma è competenza delle Ferrovie dello Stato, ci impegneremo a
riprendere i contatti per cercare di trovare una soluzione.
Maurizio - Mi attiverò per un tavolo tecnico presso la struttura speciale delle Ferrovie dello Sato per riprendere ed
eventualmente variare e migliorare il progetto già esistente per la chiusura del passaggio a livello di via Roma.
Solazzo - Interesseremo Trenitalia per l'eliminazione del passaggio a livello di via Roma e via Bonaventura Veracroce.
26) Controllerete che i siti della zona industriale siano adibiti ad attività lavorative e non ad altre non consentite?
Carlucci - Sì. Faremo di tutto per rilanciare la zona industriale. Gli schieramenti che ci hanno preceduto l'hanno ridotta
in condizioni pietose. Vanno verificati gli abusi e, se è possibile, sanati. Ma va rivisto il regolamento, prevedendo anche
la possibilità di una ristretta area destinata ad attività commerciale. Occorre soprattutto un grande piano di rilancio che
consenta di far conoscere quell'area in tutto il mondo, dotandola di uno Sportello Europa e di altri servizi. Bisogna infine
rimuovere tutti gli ostacoli all'ampliamento della zona industriale nel più breve tempo possibile.
Giorgio - Non mi pare che vengano esercitate attività non strettamente correlate alle attività produttive. Se il riferimento
della domanda è al Commercio, attività non contemplata in quella zona, verificheremo con le associazioni di categoria
e i cittadini, se è possibile pensare ad una modifica della destinazione d'uso degli immobili della zona industriale.
Maurizio - Provvederò affinchè gli Uffici competenti accertino che i siti della zona industriale siano adibiti ad attività
produttive compatibili con le assegnazioni nel rispetto del regolamento vigente.
Solazzo - Sì, l'amministrazione comunale non verrà mai meno ai suoi compiti istituzionali esercitando un rigoroso controllo
nelle forme previste dalle norme e dai regolamenti anche comunali in vigore.
Abbiamo espressamente previsto nel nostro programma la costituzione di un consorzio per la gestione dei servizi comuni
e di un centro direzionale.
27) Vi impegnerete per un coordinamento delle forze dell''ordine che possa portare ad una collaborazione cittadina
Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardia Forestale, Vigili Campestri per un controllo
del territorio più efficiente?
Carlucci - Coordinare le forze dell'ordine non è tra i compiti del sindaco. Sicuramente le convocheremo periodicamente
per scambi di informazioni, suggerimenti e proposte sui temi della sicurezza.
Giorgio - Il coordinamento già esiste, e occorre riconoscere l'egregio lavoro che le forze dell'ordine svolgono sul nostro
territorio. Certo, occorrono più uomini e mezzi, ma l'Ente Comune su questo fronte è impotente.
Maurizio - Darò attuazione allo Statuto del Forum per la Legalità, già approvato dal Consiglio Comunale nella scorsa
Legislatura.
Solazzo - Per quanto tale coordinamento non rientri tra i compiti istituzionali del comune, non mancheremo mai di
collaborare con le forze dell'ordine stabilendo con esse momenti di contatto utili e continuativi anche attraverso la Prefettura.
28) Pubblicherete sul sito l'elenco dei beni mobili ed immobili del Comune?
Carlucci - Sì.
Giorgio - Faremo, da subito, l'inventario e lo pubblicheremo.
Maurizio - Pubblicherò sul sito l'elenco dei beni immobili e mobili del Comune.
Solazzo - Questi dati sono già disponibili nel provvedimento del rendiconto.
29) Vi impegnerete ad indire un bando pubblico per la costituzione di un ufficio legale diminuendo nel frattempo
il contenzioso?
Carlucci - Sì. È uno dei punti qualificanti del nostro programma.
Giorgio - Sicuramente procederemo ad istituire un regolamento per l'affidamento degli incarichi professionale, migliorando
quello già esistente dal 2007, per l'istituzione dell'ufficio legale verificheremo la possibilità compatibilmente con
la possibilità di assumere nuovi dipendenti. Ritengo che la presenza o meno dell'ufficio legale in un comune non diminuisce
il contenzioso ma sicuramente può portare ad un risparmio per l'Ente.
Maurizio - Nel rispetto della riorganizzazione della pianta organica, dei servizi ed uffici, procederò ad istituire l'ufficio
legale finalizzato ad evitare l'aumento di contenziosi ed eliminare quelli già pendenti ma che possono essere risolti
bonariamente.
Solazzo - L'istituzione di un ufficio legale nell'assetto organico di un Comune come quello di Acquaviva è in sé e per sé
superflua ed onerosa, in quanto agli avvocati assunti in pianta organica dal Comune spettano oltre agli emolumenti retributivi
fissi anche la parcella sui giudizi conclusi positivamente per l'Ente. Pertanto proporremo, al contrario, apposite convenzioni,
attraverso un bando pubblico, rispettose delle esigenze di trasparenza e di criteri di rotazione. Segue
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30) Eliminerete le liti temerarie?
Carlucci - È normale.
Giorgio - Bella domanda, ma ne pongo io una: chi stabilisce che la lite è
temeraria?
Maurizio - Procederò ad un esame di tutto il contenzioso in essere per eliminare
le liti temerarie.
Solazzo - Ovviamente sì, le liti temerarie sono una contraddizione in termini
rispetto al corretto procedere amministrativo. Un'amministrazione seria come
la nostra non vi addentrerà mai.
31) Incasserete i crediti della 167?
Carlucci - Sì, ma aspettiamo il parere dell'amministrativista incaricato
dal Comune.
Giorgio - Lo faremo, obbligatoriamente. Diversamente potremmo essere sottoposti all'attenzione degli organi giudicanti.
Maurizio - Darò seguito agli adempimenti previsti Verbali di Conciliazione sottoscritti il 30/07/2001 per incamerare i
crediti della 167, così come da impegno assunto nel programma elettorale.
Solazzo - Se risulteranno tali, ovviamente sì.
32) Progetterete in tempi strettissimi interventi per diminuire la disoccupazione?
Carlucci - Assolutamente sì.
Giorgio - Faremo di tutto per procedere su questa strada, sapendo a priori che un Comune non crea posti di lavoro, può
solo creare le condizioni affinché le attività produttive li creino, e almeno non li perdano.
Maurizio - Darò priorità assoluta a tutti gli atti necessari per sbloccare presso la Regione Puglia l'ampliamento della Zona
Industriale e contestualmente procederò ad istituire una struttura con la esclusiva funzione di reperire fondi e finanziamenti
(Europei, Statali e Regionali) con progetti per partecipare ai bandi che saranno pubblicati dalle varie Istituzioni.
Solazzo - Tutto il nostro programma e la nostra attività è finalizzato allo sviluppo e alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Le stesse domande sono state rivolte al candidato sindaco Lerario. Ecco come ci ha risposto:
Il nostro Movimento, in omaggio al proprio programma elettorale e senza demagogia alcuna, ribadisce anzitutto la propria
ferma intenzione di procedere ad un'immediata e drastica riduzione degli emolumenti attualmente riservati al Sindaco,
agli Assessori ed ai Consiglieri; tali somme, sotto l'egida ed il controllo di un'apposita Commissione di Vigilanza, saranno
accantonate in un Fondo comunale, e dovranno essere destinate a fronteggiare le impellenti esigenze di intervento palesatesi
nei settori occupazionale, sociale, culturale e sportivo.
In ordine alla possibilità di diminuire e/o evitare l'aumento dell'imposizione fiscale nel nostro Comune, il Movimento si
pone come primario obiettivo quello di procedere con una rapida ed efficace riorganizzazione dei servizi resi in favore
dei cittadini, nell'ottica di un'azione politica tesa all'ottimizzazione degli stessi ed al contestuale contenimento degli sprechi
di danaro pubblico. Esistono vie persino semplici, per conseguire rapidi risultati, che passano per la responsabilizzazione
e l'incentivazione del personale amministrativo comunale; così come l'invocata "internalizzazione" del servizio di riscossione
dei tributi locali.
Per quanto concerne l'imprescindibile necessità di dotare il nostro Comune di uno strumento urbanistico maggiormente
in grado di recepire le legittime istanze di crescita e sviluppo del nostro territorio, il Movimento, pur consapevole degli
impegni economici e programmatici già assunti con l'adozione del vecchio P.R.G., ritiene assolutamente indispensabile
l'avvio di un iter procedurale che porti all'adozione, a medio-breve termine, di un nuovo ed efficace strumento urbanistico
(P.U.G.).
Si ritiene, pertanto, che una trasparente ed efficace gestione dell'Ente non possa prescindere da un rapporto "diretto" tra
istituzioni e cittadino ove quest'ultimo, nell'ottica di una concreta partecipazione alla vita politico-istituzionale del proprio
comune, abbia la possibilità di interfacciarsi direttamente con l'amministrazione, avanzando, conseguentemente, concrete
proposte di crescita e di sviluppo del territorio e della collettività.
A tale riguardo, altrettanto imprescindibile appaiono il diretto coinvolgimento e la preventiva consultazione delle diverse
Associazioni operanti sul territorio comunale nell'ambito dei settori sociale, culturale, sportivo ed occupazionale.
Per onestà intellettuale, infine, il Movimento ritiene che tematiche estremamente sentite dalla nostra cittadinanza quali
il riordino della Polizia Urbana, la necessità di un più stretto coordinamento delle diverse Forze di Polizia, l'individuazione
di una politica strategica che sappia "arginare" il dilagante fenomeno della disoccupazione giovanile, il monitoraggio
dell'inquinamento urbano, l'individuazione ed il recupero di spazi "socialmente orientati", non possano essere validamente
affrontate e risolte prescindendo da uno schietto confronto con le restanti Forze Politiche.

La nostra informazione è anche
sul sito internet www.telemajg.com
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CARLUCCI REPLICA A SURICO:
"Tra noi non ci sono né dinosauri né stalinisti"
Nello scorso numero del nostro settimanale avevamo riportato dal sito Affari Italiani.it la notizia secondo la quale il
consigliere regionale Giammarco Surico revocava il suo sostegno alla candidatura di Davide Carlucci a sindaco
della città di Acquaviva. Di seguito, invece, le dichiarazioni di Carlucci giunte in redazione:
"Caro Giammarco, come hai avuto modo di renderti conto di persona, tra noi non ci sono né dinosauri né stalinisti. C'è
stata sempre la massima apertura nei confronti della tua persona, di cui apprezziamo la competenza e l'onestà, un valore
aggiunto per la nostra città. Purtroppo, però, nel gruppo che avrebbe dovuto sostenerti non c'è stata chiarezza. E la mancanza
di linearità, la scarsa affidabilità di alcune persone pronte a fare accordi con chiunque, giocando su più tavoli e riservandosi
il diritto di scegliere all'ultimo minuto, a liste ormai chiuse, è proprio ciò che determina la perenne instabilità politica di
Acquaviva. Noi vogliamo voltare pagina. Siamo aperti a chiunque voglia confrontarsi subito, fin dall'inizio, con noi. Ma
vogliamo proporre agli acquavivesi un progetto serio, stabile, che duri cinque anni e che sia in grado di lavorare con
concretezza per i bisogni della gente. Non coalizioni traballanti, incerte, al continuo inseguimento dell'attimo fuggente.
Tutto quello che potremo costruire insieme, se vorremo farlo - e da parte nostra c'è la massima disponibilità - dovrà tener
conto di questo: per far ripartire Acquaviva occorre chiarezza e stabilità".

QUANDO L'IMPEGNO
PREMIA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica DOJO DOKKO DO di San Pietro
Vernotico con il Patrocinio del Comitato Regionale Puglia FIJLKAM
Settore Karate e del Comitato Regionale Puglia CSEN ha organizzato per
il 25 aprile 2013 il Trofeo Karate di Primavera (Percorso - Kata dimostrativo
- Kata agonistico). Ottima prestazione degli atleti della palestra Guarini
che si sono battuti da piccoli samurai portando a casa ben 3 medaglie su
6 atleti iscritti alla gara, competendo con i numerosi atleti delle altre società.
Una nota di merito va all'atleta Valentina Daprile classificatasi seconda
dopo i turni eliminatori, l'emozione della sua prima gara l'ha tradita sbagliando
l'ultima tecnica del suo Kata, perdendo il gradino più alto del podio.
Grazie anche a Andrea Ricciardi e Pasqua Giampetruzzi
(Palestra Silhouette - Santeramo) terzi classificati nelle rispettive categorie.
Un incoraggiamento a dare il meglio va anche agli atleti Marco Colafemmina,
Gianluca Lillo e Lorenzo Putignano che pur non salendo sul podio hanno
dato prova di grande abilità tecniche. Un ringraziamento da parte del
presidente Pippo Guarini agli atleti del maestro Mimmo Amorino, Settore
Karate, che iniziano a riscuotere i primi successi i quali si uniscono agli
atleti del presidente che raccolgono vittorie una dopo l'altra. Infatti, domenica
14 aprile, gli atleti, allenati dalla Maestra Sabrina Guarini, hanno partecipato
alla gara di Kick - Boxing presso la Polivalente Sportiva di Andria ed hanno
conquistato il gradino più alto del podio. Questi i nomi degli atleti classificatisi
al primo posto: Nicola Caporizzi, Armando Lenotti, Rocco Mallardi, Aleksei
Bello, Sul Sharka e Vito Bavaro. Nuzzi Costantino, nonostante fosse alla
sua prima esperienza, ha dimostrato di essere un atleta sicuro di sé.
Un augurio ad impegnarsi sempre di più in palestra, lavorando bene,
i risultati prima o poi arriveranno…
Pippo Guarini

AVVISO PER SPAZI ELETTORALI A PAGAMENTO
SU L'ECO DI ACQUAVIVA
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.
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BRUCE WILLIS RITORNA IN "DIE HARD 6"
Non molla i panni di John Mc Clane
E' ancora presto per mandare in pensione il super poliziotto
John Mc Clane, questo hanno pensato i vertici della Fox.
Fino a che il pubblico gradirà le gesta dello
sbirro con la battuta pronta, la serie
continua. Bruce Willis quindi,tornerà
presto sul grande schermo in una nuova
avventura tutta action. Die Hardes, questo
il titolo provvisorio del probabile capitolo
finale, anche se molti scommettono in altri
episodi. "Finchè Willis riuscirà a reggere
il ritmo la serie non finirà" queste le parole
trapelate ma non confermate della
produzione. Secondo quanto rivelato da
Ben Trebilcook a Total Film, il nuovo
capitolo della saga, dovrebbe essere
inizialmente ambientato a New York per poi spostarsi a
Tokyo dove si svolgerebbe la maggior parte della storia. Lo
sceneggiatore ha dichiarato "L'aver ottenuto il supporto di
Larry D. Webster è stata una gran cosa, ma ci sono ancora
un paio di questioni da affrontare. Questioni che rispondono
al nome di Bruce Willis e Alex Young (il produttore della

pellicola, ndr.). C'è la possibilità che i produttori possano
voler tornare indietro e trovare dell'altro materiale per dare
vita al film, un po' come accaduto per
il primo e il secondo film. Per quel che
mi riguarda, ho la sensazione che potrebbe
trattarsi dell'equivalente di Rocky Balboa
per il franchise di Die Hard (...)
Il mio trattamento è estremamente fedele
ai personaggi, allo spirito del brand, si
tratterebbe di una naturale progressione
basata su una storyline plausibile".
Ma se Willis dovesse rinunciare ad
un ulteriore sequel? No problem
commenta la produzione, c'è sempre
spazio per un nuovo protagonista è
avvenuto in altre saghe importanti quindi nessun dramma,
ma comunque il problema non si pone Bruce deve molto a
questo personaggio e non credo voglia pensionarlo presto.
Ora i fan attendono la data di Die Hard 6 che state certi non
tarderà molto.
Claudio Maiulli

"LA TORMA" IN ESCLUSIVA E IN PRIMA TV SU TELEMAJG
Arriva dopo quasi dieci anni dal suo debutto, in prima tv e in esclusiva per gli schermi
di TeleMajg La Torma, il lungometraggio d'esordio del regista Michele Pinto
dell'Associazione Culturale Morpheus Ego di Puglia. La fiction ha avuto una gestazione
di circa tre anni anticipando di molto tutto il filone cinematografico e bibliografico
che di colpo nello scorso decennio ha riscoperto e rivalutato la figura dei cavalieri
Templari. La Torma, infatti, narra le vicissitudini di una comitiva di ragazzi del nord
barese che si ritrova di colpo coinvolta nella rocambolesca ricerca di un fantomatico
tesoro sepolto proprio in Puglia nel Medioevo. Rispetto a kolossal dello stesso genere
che poi l'hanno seguito (vedi il Codice da Vinci), agli ovvi elementi di mistero e suspence
che infittiscono qualsiasi leggenda legata ai Templari e la loro missione in Terra Santa
a difesa del Santo Sepolcro, contribuiscono alla realizzazione del lungometraggio anche
espedienti narrativi di comicità e di valorizzazione del folklore, dei paesaggi e della
cultura pugliese. Ed è proprio per questi motivi che il film oltre ad essere stato patrocinato
dai comuni di Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Bari, Trani e la Comunità Montana
Nord-Ovest, ha ricevuto dall'allora governatore della regione Puglia Raffaele Fitto un
prestigioso riconoscimento quale strumento di valorizzazione della cultura pugliese.
Infatti è stato proiettato negli anni scorsi anche all'università di Bari presso la Facoltà
di Giurisprudenza, il centro di ricerca e didattica dell'immagine GET di Palese e persino la Sala Oberdan di Milano per
volere della Provincia di Milano e dell'associazione Regionale Pugliesi.

La messa in onda de La Torma su TeleMajg è partita venerdì scorso 3 maggio alle ore 15.
La fiction sarà trasmessa ogni lunedì, mercoledì e venerdì sempre alle ore 15.

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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5^ EDIZIONE DELLA MARCIA DELLA PACE E DELLA LEGALITÀ
Insieme in marcia… protagonisti della città
Pace, solidarietà, legalità, attenzione al bene comune, giustizia sociale. Questi i temi centrali della partecipatissima "Marcia
della Pace e della Legalità" giunta ormai al 5° anno."Insieme in marcia… protagonisti della città" è il titolo dell'edizione
2013 organizzata anche quest'anno dal II Circolo "Collodi" di Acquaviva. La marcia, che ha saputo coinvolgere tantissimi
cittadini, ha preso il via intorno alle ore 17 dal plesso Aldo Moro aggregando migliaia di persone tra bambini ed adulti.
Presenti anche diverse associazioni cittadine. Ad aprire la manifestazione i piccolissimi della scuola dell'infanzia. Il lungo
e composto serpentone umano ha attraversato alcune vie cittadine e il centro storico cittadino, il cuore della città, per
fermarsi in piazza Vittorio Emanuele II dove si è proceduto allo "spacchettamento" di alcuni monumenti simbolo di
Acquaviva. "La tradizionale Marcia della Pace e della Legalità, appuntamento primaverile della scuola, è ormai giunto
alla quinta edizione. La Marcia non vuol essere una passeggiata per le vie della città - ha detto Anna Maria Bosco dirigente
scolastico della Collodi - ma un gesto personale che coinvolge i cittadini, tutti insieme, in una testimonianza concreta e
visibile dei valori in cui credono: libertà, giustizia sociale, pace, solidarietà. Bastano pochi gesti importanti, carichi di
significato, fortemente condivisi, vissuti con consapevolezza ed emozione. Per educarci ed educare alla legalità e ai valori
non servono tante parole che restano inascoltate o vengono troppo presto dimenticate". Il servizio realizzato dalla redazione
di Majg Notizie sul sito di TeleMajg ne Le Nostre Produzioni "Marcia della Pace e della Legalità" all'indirizzo
Anna Larato
www.telemajg.com/php/produzioni.php?cat=39.

I film in onda in questa settimana*
su TeleMajg alle ore 20:30
IL TESORO DEI SEQUOIA
Genere: western
Anno: 1952
r tedì 7 maggio
a
m
Paese: U.S.A.
Regia: Felix Feist
Cast: Kirk Douglas, Eve Miller, Patrice Wymore, Edgard Buchanan
Durata: 90''
Fallon, un commerciante di legname californiano privo di scrupoli, sta
cercando di impadronirsi di tutte le concessioni di sfruttamento dei terreni
boschivi che una recente legge federale ha fatto scadere. A contrastare i
suoi loschi piani ci sono pero' Alicia, figlia del vecchio boscaiolo Bixby,
e Yukon, un anziano ed esperto trapper. La morte di Bixby, di cui viene
ingiustamente accusato, apre gli occhi a Fallon, che in seguito si prodiga
per far tornare i boscaioli in possesso delle loro proprieta'.

GLI AMICI DI NICK HEZARD
Genere: commedia
Anno: 1976
giovedì 9
Paese: Italia
maggio
Regia: Fernando Di Leo
Cast: William Berger; Lee J. Cobb; Luc Merenda
Durata: 100'
Figlio di una "maîtresse" e di un celebre truffatore, il giovane Nick Hezard
vive di piccoli imbrogli, del tutto indegni del "grande" genitore. A fornirgli
involontariamente l'occasione di emularne le imprese e', un giorno il "boss"
Robert Turner, che, dopo essersi servito di lui per truffare le assicurazioni
fingendo un furto di gioielli, ha tentato di ucciderlo. Per vendicarsi di
Turner, che gli ha anche ammazzato un amico, Hezard comincia, aiutato
da una squadra di esperti imbroglioni, con lo strappare al "boss" duecentomila
franchi svizzeri. Finanziato in questo modo dalla sua stessa vittima,
Nick passa alla seconda parte del piano, che consiste nel portare Turner,
sotto accusa di un omicidio mai avvenuto, in un finto posto di polizia; di
sottoporlo a un finto processo da parte di un falso magistrato; di liberarlo,
a patto che egli si rifugi in Venezuela, in cambio dei quattro milioni
di franchi versatigli dalle assicurazioni. Caduto nella trappola,
Turner perde non solo i soldi, ma anche i gioielli.

gio
venerdì 10 mag
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: il giornalista e' costretto a darsi
alla fuga attraverso il paese, braccato come una bestia feroce...
*la programmazione potrebbe subire variazioni

