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FUMO NEGLI OCCHI O VISTA OFFUSCATA?
TeleMajg si propone per la trasmissione delle riunioni di maggioranza

Sono trascorsi 114 giorni di amministrazione comunale Carlucci senza che siano state definite alcune questioni vitali per
lo sviluppo di Acquaviva delle Fonti tra cui:  Zona Industriale - PRG - Pianta Organica Comunale. Tanti giovani sono
stati costretti ad abbandonare le loro famiglie e recarsi in altre Città italiane o europee privando la nostra Comunità di
una linfa indispensabile e vitale per la crescita socio - culturale - economica. Gli elettori hanno premiato le giovani idee
ed i giovani volti che hanno sostenuto Carlucci nella campagna elettorale. Ed oggi Acquaviva paga la inesperienza di una
classe politica che governa senza che mai abbia conosciuto i piccoli e grandi problemi che la riguardano! Ci si interroga
se l'attuale sistema elettorale, ed in particolare se le modalità che portano alla scelta dei candidati a Sindaco ed alla carica
di Consiglieri Comunali, sia la migliore per selezionare una classe politica che sia in grado di amministrare bene una
cittadinanza che appare stanca, assuefatta ed in agonia. Come ci si interroga sul perché, ancora una volta,
il Partito Democratico non abbia indetto le primarie tanto acclamate e declamate da leader nazionali come Bersani e Renzi!
Numerosi i decreti sindacali con cui il Primo Cittadino delega a soggetti non assessori ad occuparsi di un determinato
settore, ma tra questi pochissimi che abbiano esperienze politiche amministrative che possano essere collegate
alla Città. E su questo ci si interroga . . . sul perché una Amministrazione Comunale giovane non senta il bisogno di aprirsi
al "sapere" del territorio. Entro il 30 novembre si dovrà approvare il bilancio di previsione e le parti sociali non sono
ancora state chiamate alla partecipazione popolare tanto acclamata in campagna elettorale. E' probabile che i veti
delle singole forze politiche possano ostacolare la dinamicità comunale, ma quello che non è giustificabile è la mancanza
di trasparenza, da non confondere con i comunicati e le pagine Facebook, che dovrebbe essere un importante sostegno
di un Sindaco. Ed allora gli acquavivesi vorrebbero sapere perché nulla si sa sulle mobilità, sull'istanza di prelievo
del PRG, sulla riorganizzazione delle figure dirigenziali dell'Ente ovvero sul futuro di una Città che dovrà subire
le sanzioni per non aver rispettato il patto di stabilità. E' evidente che ogni buon proposito propulsivo ed innovatore va
definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013! Ed allora TeleMajg si rende disponibile a registrare e mandare
in onda le riunioni della maggioranza e delle commissioni consiliari del comune di Acquaviva delle Fonti . . .
anche questo potrà far diventare Acquaviva bellissima. Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

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    3

L'amministrazione Comunale deve dare urgenti risposte
L'OSSIGENO DI ACQUAVIVA STA FINENDO

Le aziende hanno i progetti e sanno come reperire i soldi
Il delegato territoriale Confindustria  BA-BAT di Acquaviva delle Fonti ha inviato lo scorso
8 ottobre una nota al Sindaco Carlucci con cui invita l'Amministrazione Comunale a riflettere
sulle impellenti necessità della Comunità. "Sono trascorsi già 100 giorni dalla sua proclamazione
del 19 giungo u.s. e diverse sono state le occasioni formali ed informali che mi hanno
consentito di illustrarLe la difficile situazione economica in cui versano molte delle nostre
aziende presenti sul territorio acquavivese. Le abbiamo esposto, insieme ad altri imprenditori,
le idee e le progettualità necessarie per rivitalizzare e creare quel valore socio economico
oggi più che mai fondamentale per l'intera collettività". Ma, con la nota, il delegato della
Confindustria non si limita a fare una analisi ma propone progettualità; infatti scrive: . . .
"che possono essere così schematizzate: la costituzione del Consorzio delle Aziende nella

zona industriale di Acquaviva che consentirebbe di canalizzare le tante risorse previste per il Sud e per la Puglia, programmate
dai fondi strutturali europei; l'istituzione della consulta delle attività produttive ed economiche che consentirebbe di
monitorare costantemente la situazione sul nostro territorio; l'Accordo di Programma "Acqua, Salute e Cultura patrocinato
da Confindustria nel 2012, già sottoposto al vaglio della Conferenza dei Servizi con la Regione Puglia il 26/06/2012 e
per il quale si aspetta lo studio di fattibilità (già finanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) che consentirebbe
per la prima volta il coinvolgimento di Enti Territoriali ed Imprese in un vero progetto energico; il Distretto del Turismo
nel quale grazie alle diverse aziende acquavivesi che vi hanno aderito, si percorrerebbe nuovi versanti come quello del
"Turismo dell'acqua, della salute e del benessere" e del "Turismo dell'arte e della cultura". Ora, quindi, dopo l'ultimo
incontro del 9 ottobre tra il Sindaco e le aziende ci si aspetta una urgente e concreta risposta dell'Amministrazione Comunale.
Ogni minuto diventa preziosissimo per l'economia locale, mentre le aziende aspettano che la politica, attraverso il suo
apparato (locale, provinciale, regionale e nazionale) dia risposte immediate. Insomma, le aziende hanno i progetti e sanno
come reperire i soldi ma Acquaviva è ancora ferma!

Argomenti da trattare PRG e Attività Culturali
TELEMAJG INVITA

GLI ASSESSORI COMUNALI
Risponde solamente la Sardone e non Bruno

Ha risposto solamente la Gentilissima Antonia Sardone assessore con delega: Attività Culturali - Politiche Giovanili -
Partecipazione - Sportello Informa Giovani - Università - Comunicazione Istituzionale (Urp) - Pubblica Istruzione.
RingraziandoLa,  vi anticipiamo che l'intervista sarà realizzata il prossimo 15 ottobre e che quindi tutti i lettori potranno
suggerirci domande o osservazioni da porgerLe sull'argomento "Attività Culturali" inviandoli al nostro indirizzo di posta
elettronica lecodi@libero.it e telemajg@libero.it. Aspettiamo che l'assessore Bruno risponda gentilmente al nostro invito
comunicandoci la Sua disponibilità a parlare dell'argomento PRG.

Domenica 6 ottobre il Direttore ha inviato agli assessori comunali Bruno e Sardone il seguente invito:
"La nostra emittente televisiva, sollecitata dai telespettatori di Acquaviva delle Fonti, intende realizzare una serie di
programmi riguardanti alcuni temi rilevanti di interesse pubblico della Città per cui la prego di comunicarmi orari e giorni
in cui la prossima settimana potrà essere disponibile per partecipare al nostro telegiornale al fine di parlare sul seguente
argomento: "P.R.G." (per Bruno) e "Attività Culturali" (per Sardone); non appena ricevuta la Sua disponibilità sarà
mia cura comunicarLe la data scelta. Vorrà, quindi, cortesemente, inviare al più presto all'indirizzo mail info@telemajg.com
e telemajg@libero.it quanto richiesto affinché si possa programmare la registrazione".

L'Eco di Acquaviva
distribuito gratuitamente

ogni giovedì
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Giovanna Lerario è la nuova centenaria di Acquaviva delle Fonti, territorio
propenso alla longevità. Mercoledì  9 ottobre è stata una giornata davvero
speciale per la famiglia Lerario: "nonna" Giovanna che ha compiuto 100
anni. A festeggiare il traguardo centenario a casa di Giovanna, in via
Don Cesare Franco al civico 5, intorno alle 16,30 c'erano  parenti, amici
e conoscenti. Giovanna Lerario nata  ad Acquaviva il 9.10.1913, terz'ultima
di 10 fratelli, casalinga. Da ragazzina ha anche imparato, da una
delle sue sorelle, il mestiere della sarta aiutando così con il suo lavoro,
la conduzione della famiglia. Non si è mai sposata: oggi ha oltre
20  nipoti, e numerosi  pronipoti. Dei suoi 9 fratelli una sola sorella è
ancora in vita. Si tratta di Antonia, più vecchia di Giovanna di due anni.
Antonia infatti ha 102 anni.  Giovanna, carattere  schivo, molto circospetta
"E' sempre stata in casa, la casa di famiglia costruita da mio nonno Luigi,
papà di  "zia  Nannina"  così come la chiamiamo noi nipoti - spiega
Giuseppe Maurizio  uno dei suoi  numerosi nipoti -, non le è mai piaciuto
nemmeno andare in villa". Insomma Giovanna è vissuta sempre
ad Acquaviva nella sua casa con i genitori  prima, poi insieme a sua
sorella  Lina, deceduta qualche anno fa.  Una vita vissuta all'insegna
della parsimonia, senza sprechi. Non ha mai strafatto, ha solo
una passione:  bere  l'aranciata. "Sì, è una bevanda che zia Giovanna ama
molto" raccontano i nipoti.   Ad accudire da qualche anno nonna Giovanna,
 la badante. Giovanna vive questi giorni di festa con molta serenità.
Il Sindaco ha partecipato alla festa di compleanno celebrata
nell'abitazione della nonnina.

GIOVANNA LERARIO COMPIE 100 ANNI
Dalla redazione de L'Eco "auguri zia Nannina"

ACQUAVIVA IN UN "CUL DE SAC"
Per venirne fuori ci vorrà solo un "sac de cul"?

La Compagnia delle Arti continua a sollecitare l'Amministrazione Comunale affinché prenda atto delle proposte presentate
all'Ente ritenendole meritorie di attenzione e soprattutto rispondenti a quanto stabilito dal decreto sviluppo, dal decreto
del fare, e dai prossimi provvedimenti che il Governo si appresta ad approvare. L'Associazione vede Acquaviva
in un "cul de sac" e provocatoriamente osserva che per venirne fuori ci vorrà un "sac de cul".   Mette in evidenza,
in un comunicato divulgato l'8 ottobre, la sordità di Palazzo de Mari che ignora la richiesta del 5 settembre scorso di
convocazione straordinaria del Consiglio Comunale sui temi della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione. Esprimono
anche l'amarezza di aver visto prevalere sulle politiche del lavoro, sulle problematiche che affliggono gli anziani e
sulle esigenze dei bambini argomenti dedicati ai cani ed ai SAC (Sistemi Ambientali e Culturali) certamente importanti
ma non prioritari. Amarezza e delusione ma non certamente scoraggiamento della Compagnia delle Arti che rivendica
la bontà del Distretto Culturale Produttivo Istituzionale "Acqua, Salute e Cultura" e quindi i risultati positivi
ottenuti alla Regione ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma se la progettualità della Compagni delle Arti,
che ha anche ottenuto il patrocinio di Confindustria nel 2012, non è meritoria di attenzione alcune domande nascono
spontaneamente: "Perché l'Amministrazione Comunale non annuncia i suoi progetti per portare ad Acquaviva
occupazione e risorse economiche?"; "Perché la maggioranza consiliare non convoca un assise monotematica
aperta alla Compagnia delle Arti?"; "I componenti della Compagnia delle Arti, in quanto Cittadini
non hanno il diritto di ricevere un riscontro dai Consiglieri Comunali?".

Invia le tue proposte, giudizi, osservazioni,
opinioni e suggerimenti

all'indirizzo e-mail lecodi@libero.it
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Raggiunta l'intesa che permette ai pendolari pugliesi, in possesso di
abbonamenti stipulati nel mese di settembre 2013 ai treni Intercity,
Freccia rossa e Freccia bianca, di richiedere il rimborso degli aumenti
operati da Trenitalia. A darne notizia è il Presidente di Adiconsum
regionale, Giovanni d'Elia, dopo l'accordo siglato con la compagnia
di trasporti, la quale procederà al rimborso della quota degli aumenti
effettuati a settembre rimodulando gli aumenti solo per la parte riferita
ai treni regionali come già definito da una delibera della Giunta Regionale.
Come si ricorderà a seguito degli aumenti contenuti decisi dalla Giunta
regionale, nell'ordine del 7% sui treni regionali, Trenitalia contestualmente
aveva deciso di abolire le agevolazioni ai pendolari abbonati ai treni

nazionali e che utilizzano i treni regionali. Dopo le segnalazioni di Adiconsum, l'assessorato regionale alla mobilità ha
ripristinato le agevolazioni a decorrere dal corrente mese di ottobre, chiedendo a Trenitalia di procedere ai rimborsi relativi
a settembre. Gli abbonati possono adesso avanzare richiesta di rimborso con una semplice domanda che attesti le generalità
e l'indirizzo di residenza insieme alla copia originale dell'abbonamento di settembre utilizzando la posta tradizionale, con
lettera alla Direzione Regionale Trenitalia Via G.Petroni 10/b 70124 Bari, o al numero di fax 080/5961262 oppure a
direzione.puglia@trenitalia.it via e-mail. Le domande potranno anche essere consegnate alle biglietterie delle stazioni,
ma queste ultime sono abilitate solo alla ricezione delle richieste senza rilasciarne ricevuta. "Siamo molto soddisfatti del
risultato raggiunto - afferma d'Elia - perché abbiamo dato una risposta concreta alle centinaia di utenti pendolari che hanno
subito aumenti ingiustificati e non in linea con la delibera adottata dalla Giunta Regionale".

Rimborsi ai pendolari: raggiunto l'accordo tra Adiconsum e Trenitalia
Richieste da inoltrare anche via fax e mail

Acquaviva  ha bisogno  di  un modello di città sostenibile  con  condizioni
di decoro urbano e stili  di comportamento  diversi da quegli atteggiamenti
di chi, in spregio alle normative vigenti, spesso imbratta i muri della
città con affissioni selvagge di tutti i tipi da quelli augurali  a quelli
ancora più eloquenti con scritto VENDESI e AFFITTASI. Tutto questo
a tutto danno del decoro urbano. Ce li ritroviamo un pò ovunque:
recinzioni, pali della luce, segnali stradali, alberi, e chi più ne ha più
ne metta...naturalmente sono tutti abusivi, tanto chi dice niente?
E pensare che sugli stessi ci sono scritti tutti i recapiti di chi sta ottenendo
il vantaggio pubblicitario e quindi  facilmente identificabili. Tra l'altro
basterebbe dar mandato agli operatori ecologici di staccare i manifesti

abusivi qualora si imbattessero in uno di questi durante  la pulizia delle strade. Basterebbero davvero pochi secondi, non
sarà certo un sovraccarico di lavoro. Si creerebbe, ne sono convinta, un circolo virtuoso, in quanto vedendo la buona
prassi  i più sarebbero scoraggiati a farlo. Va sottolineato   inoltre che in tutto il mondo il flyposting è visto come
un fenomeno da combattere.  E in diverse  città europee  sono stati introdotti pali speciali ricoperti da una opportuna
vernice granulosa, che impedisce "fisicamente" l'affissione abusiva.  I manifesti sui pali sono illegali, non pagano le tasse
sulla pubblicità e soprattutto sono bruttissimi, creano inquinamento visivo e mettono in ombra il reale utilizzo della
segnaletica. E oltre ai  manifesti sui pali,  arrivano  anche gli adesivi sui segnali stradali, insomma degrado porta degrado.
E  pensare che molto spesso, dietro queste affissioni selvagge, ci sono anche gli abusivi...... che senza alcuna competenza
svolgono l'attività di mediazione immobiliare in modo illegittimo.

BASTA CON LE AFFISSIONI ABUSIVE

Tutta
l ' informazione

di  Telemajg anche
sul  s i to  internet

www.telemajg.com

Anna Larato

SPORTELLO
CODACONS

Ospedale "Miulli"
Riceve martedì e giovedì

dalle ore 10 alle 12
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AMIANTO NELLA ZONA DI "TRELLAME"
Segnalazioni giunte all'attenzione della Codacons di Acquaviva

Passeggiata in zona Trellame "rovinata" dalla scoperta di una discarica abusiva di amianto. Sì una discarica a cielo aperto,
materiali edili, rifiuti di ogni genere e il pericolosissimo  amianto.  Infatti come si può vedere dalle immagini fornite da
chi ha segnalato lo scempio ambientale, sono  decine  le lastre di eternit, anche ben "impacchettate", che alcuni cittadini,
durante la "salutare passeggiata", hanno  scoperto e denunciato alla Codacons, coordinamento delle associazioni
per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Difficile risalire agli autori del degrado.
Le segnalazioni giunte all'attenzione della locale sede Codacons  sulla  presenza di materiali in amianto nella zona Trellame,
sono state girate  all'ufficio tecnico comunale, al  comando della polizia municipale - nucleo ambiente ecologia e
per conoscenza al Sindaco di Acquaviva delle Fonti. L'Associazione quindi nell'interesse dei cittadini di Acquaviva
li ha sollecitati ad attivare tutte le più opportune ed urgenti azioni a tutela della salute pubblica. La Codacons di Acquaviva
ha chiesto che l'area interessata venga isolata ed al più presto bonificata dai rifiuti speciali come l'amianto.
"Bonifica che - sottolinea l'Associazione - una amministrazione comunale deve fare di routine e non aspettare le segnalazioni
dei cittadini visto che si tratta di una zona  visibile e molto frequentata da podisti, ciclisti e quanti amano stare
all'"aria  aperta", il cui degrado, inoltre, è stato segnalato da tempo".

Ad Acquaviva delle Fonti sabato 12 e domenica 13 ottobre
LA MELA DI AISM

"Contro la sclerosi multipla sosteniamo la ricerca"
La campagna  "La Mela di AISM" si terrà  sabato 12 e domenica
13 ottobre anche ad Acquaviva delle Fonti in piazza Vittorio
Emanuele II. Un invito alla solidarietà che parte sabato mattina
dalle ore 9 per concludersi nella serata di domenica alle 20 (dalle
ore 9:00 alle 13:00 e domenica anche il pomeriggio dalle 16:30
alle 20:00). I volontari acquavivesi invitano tutti  i concittadini
e non a dimostrare il proprio sostegno alla ricerca sulla sclerosi
multipla. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere la piazza

può contribuire con un sms solidale al 45593 sino al 20 ottobre (il valore della donazione sarà di 1 euro da cellulare
personale TIM, VODAFONE, WIND, 3, POSTEMOBILE, COOPVOCE e NÒVERCA; 2 euro da rete fissa TWT oppure
di 2 o 5 euro da rete fissa TELECOM ITALIA e FASTWEB). Oltre 4 milioni di mele verranno distribuite per sostenere
la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e per implementare i servizi sanitari e sociali per le persone con SM.
Con la "Mela di AISM " sarà soprattutto possibile sostenere anche il Programma Giovani Oltre la SM.
Sono 68 mila le persone colpite da SM in Italia. Il 50% di loro sono giovani. La sclerosi multipla è una grave malattia
del sistema nervoso centrale. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, colpisce per lo più i giovani tra i 20 e i 40 anni,
nel pieno dei progetti di vita. In Italia si registra un diagnosi ogni 4 ore. La malattia si manifesta per lo più con disturbi
del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. La ricerca negli ultimi
anni ha fatto molti progressi. Esistono terapie in grado di rallentare la progressione della malattia e di migliorare la qualità
di vita delle persone. Ma la causa e la cura risolutiva non sono state ancora trovate. Segue
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CHI È AISM
L'AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM)  è l'unica organizzazione nel nostro Paese che da 45 anni interviene a 360
gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere
la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari
per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. Ogni anno AISM mette a disposizione dei ricercatori
un banco di ricerca di 3 milioni di euro. Per info: AISM sezione Provinciale di Bari, Viale Salandra 10/c,
Telefono 080 55 64 778, e-mail: aismbari@gmail.com

Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica oggi per garantire una migliore qualità di vita, per trovare nuovi
trattamenti sempre più efficaci domani e trovare la causa della SM e la cura risolutiva in un futuro sempre più vicino.
"Grazie ai fondi raccolti con l'iniziativa "la Mela di AISM" - dichiara il Commissario della sezione AISM di Bari - si potrà
sostenere anche il programma "Giovani oltre la SM" che comprende convegni informativi, sostegno psicologico per i neo
diagnosticati, le coppie, ma anche collane editoriali studiate per rendere più chiare e fruibili le informazioni utili a rispondere
a quesiti e problemi che si presentano nella vita quotidiana, sanitaria, sociale e lavorativa di ogni giovane che si trova a
convivere con la SM". L'iniziativa di solidarietà "La mela di AISM", svolta sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica è promossa da AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione - FISM con il patrocinio
di Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.

Buon compleanno al frizzante evergreen Nicola Baldassarre
Nicola Baldassarre pedalando, pedalando con la sua Graziella,
lo scorso 10 settembre ha tagliato lo splendido traguardo
dei 90 anni.  E noi de L'Eco non possiamo esimerci di
scrivere perlomeno queste poche righe. Il suo nome e la sua
figura sono intimamente legati alla città di
Acquaviva anche se è nato a Santeramo in
Colle il 10/9/1923 da Giuseppe Baldassarre,
ex-maresciallo, uomo molto attivo e
intraprendente e da Raffaella Contursi,
casalinga dai modi dolcissimi. Maturatosi
al Classico di Gioia del Colle si iscrisse alla
Facoltà  di  Medicina e  Chirurgia
dell'Università degli Studi di Bari. Non portò
a compimento gli studi, poiché si dedicò con
entusiasmo alla politica. Attivista nelle fila
della Democrazia Cristiana. Più volte ricoprì la carica di
Consigliere comunale. Si diplomò Assistente Sociale trovando
impiego nell'Ente Riforma. Il 3 settembre 1955 il matrimonio
con l'acquavivese Maria Demarinis, dal quale nacquero
Giuseppe e Maria Raffaella. Mentre si avvicina al
pensionamento, e subito dopo aver raggiunto tale traguardo,
Nicola rispolverando l'antico talento pittorico, iniziò a
dipingere quadretti deliziosi, miniature di scorci paesani e
di edifici famosi, realizzati inizialmente con i colori ad olio
e l'ausilio di uno stuzzicadenti. In seguito utilizzerà pennelli
piccolissimi, dando vita comunque ad uno stile molto
personale. Nel contempo sviluppa una vena poetica simpatica
e arguta. Il meglio di sé, comunque, lo dà con i più giovani,
nei quali crede profondamente. Li ascolta sempre con grande
rispetto, li sprona a dare il meglio di sé e li insegue, sia pure
a fatica, nelle passeggiate di "Acquaviva in bicicletta".

Insomma la bicicletta è davvero una passione per  Nicola,
tant'è che qualche anno fa ha scritto una bella poesia proprio
sul mezzo di locomozione.  Insomma Baldassare non
dimostra 90 anni, è attivo più che mai,  sempre sorridente,

a volte sarcastico senza peli sulla lingua:
davvero un estemporaneo. Nei rapporti
personali, ha la capacità  di cogliere con un
solo sguardo, sempre cortese ma implacabile,
la qualità della persona che ha davanti.
Apprezza solo l'autenticità in se stesso e
negli altri. E  continua a dimostrare che
conta solo la voglia di continuare a
migliorarsi, di guardare avanti, alla ricerca
costante di nuovi orizzonti.  Mettersi sempre
in gioco, non chiudersi, ma confrontarsi. Ed

è per questo che frequenta attivamente il Centro sociale
polivalente per anziani di Acquaviva. Per non parlare poi
dell'impegno profuso da quindici anni a questa parte
nell'Università della Terza Età. Infatti, fu proprio lui che
insieme ad altri volontari volle fortemente "l'Università
Popolare" nella sua Città.   E questo nuovo anno accademico
lo ha visto come uno dei primi iscritti all'Ute. Nicola ama
scrivere. Scrive articoli e poesie, molti quelli pubblicati dal
nostro settimanale, partecipa a conferenze durante le quali
strappa, grazie al suo straordinario linguaggio, applausi a
scena aperta, trascinando sempre con il suo entusiasmo
collaboratori che pur avendo 40 anni meno di lui non riescono
a stargli dietro. Molti oggi si meraviglieranno nell'apprendere
la sua età, ma novant'anni portati così sono un dettaglio
ininfluente. E sono certa  che mi perdonerà per aver reso un
po' particolare questo compleanno. Anna Larato

S f o g l i a  L ' E c o  d i  A c q u a v i v a  a n c h e
s u l  s i t o  w e b  w w w. t e l e m a j g . c o m

n e l l ' a p p o s i t a  s e z i o n e
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Nasce ad Acquaviva delle Fonti il Festival Opera de Mari. Evento dell'Associazione
Musicale Socio Artistico Culturale MUSInCanto dall'idea e dalla volontà del
Soprano-Vocal Coach Natalizia Carone (Presidente), del M° Pianista-Compositore-
Direttore d'orchestra Giuseppe Bini (Direttore Artistico) e dell'imprenditore
Giuseppe Solazzo (Direttore Amministrativo). Accanto alla classica
programmazione di eventi musicali (operistico-sinfonico-cameristici) e culturali,
il Festival presenta un prezioso "satellite" - il FestivalLab - contenitore di
seminari, percorsi e attività "LABoratoriali" di alto perfezionamento, crescita
e sperimentazione per i giovani, i meno giovani e i più piccoli; sua caratteristica
ed unicità è la presenza anche di uno spazio, con l'arte "dei - per i" diversamente

abili, di integrazione, benessere, sviluppo e crescita. L'inaugurazione del Festival è prevista per sabato 12 ottobre alle ore
20,30 nel Palazzo de Mari di Acquaviva delle Fonti con un Galà Lirico, ad ingresso libero, organizzato dall'Associazione
MUSInCanto, in collaborazione con il Comune di Acquaviva che patrocina l'evento, e che si propone come un omaggio
a Giuseppe Verdi nel bicentenario della sua nascita (1813-2013). Il programma della serata verterà su pagine celeberrime
tratte della Trilogia verdiana, Rigoletto-Trovatore-Traviata. Gli artisti della serata saranno diversi: i Fondatori del Festival,
il soprano Natalizia Carone e il M° Giuseppe Bini  saranno affiancati dal concittadino Dario Di Vietri, tenore, e da altre
due voci, il mezzosoprano Angela Masi e il Baritono venezuelano Pedro Josè Carrillo Perera. La serata sarà completata
anche dalla presenza di un Quintetto d'archi (I violino Fabrizio Signorile, II Tiziana Giannelli, viola Francesco Capuano,
violoncello Elia Ranieri, contrabbasso Franco Barile). La serata sarà ulteriormente arricchita dalla Voce Recitante
dell'attrice Anna Rita Del Piano e dalla presentazione di Maria Giovanna Labruna. Venerdì 11 ottobre alle ore 18,
nella Sala Conferenze Ala Nord del Palazzo comunale ci sarà un'anticipazione del Galà Lirico: una presentazione-conferenza
del Festival Opera de Mari, del Concerto inaugurale e del FestivalLab che coinvolgerà i diretti interessati e coloro
che hanno sposato il Progetto del Festival e del FestivalLab.

Sabato 12 ottobre si inaugura il Festival Opera de Mari

Bilancio positivo per l'ormai tradizionale evento "Orchidea dell'UNICEF"
Quest'anno l'Unicef è stata presente in piazza per la campagna
di raccolta fondi "Lattine per crescere", edizione 2013 della
famosa Orchidea dell'UNICEF, promossa dal Comitato
Italiano per l'UNICEF in più di 1.000 piazze italiane, sabato
5 e domenica 6 ottobre. Anche ad
Acquaviva  nella mattinata di sabato 5
ottobre, l'Unicef  ha chiamato a raccolta
quanti  hanno voluto aiutare i bambini
in difficoltà.   L'iniziativa si è tenuta in
collaborazione con il primo Circolo
didattico  davanti alla De Amicis  ed  ha
visto  la partecipazione di volontari
coordinati da Pino Solazzo, che a fine
giornata si è detto soddisfatto per il
risultato raggiunto e fiducioso per il prosieguo del lavoro
dell'Unicef ed ha dato appuntamento alla prossima iniziativa
di solidarietà. Durante la mattinata di sabato, in piazza
Di Vagno,  la  postazione  ha   raccolto  offerte in cambio
di  tazze artisticamente colorate e  semi di orchidea per
la campagna di raccolta fondi "Lattine per crescere"-Orchidee
Unicef  che si è chiusa con un bilancio decisamente positivo:
"E'andata bene, anzi benissimo, oltre ogni più rosea

aspettativa"- afferma soddisfatto Pino Solazzo referente
Unicef Acquaviva delle Fonti,  nel commentare i dati
preliminari  della  giornata di solidarietà. "Acquaviva si è
dimostrata molto generosa e  ringrazio tutti coloro che hanno

sostenuto l'iniziativa". In realtà l'efficacia
dell'evento la si era intuita già nella
giornata di sabato, nel corso della
coinvolgente manifestazione realizzata
dagli  alunni della scuola De Amicis
diretta dal dirigente scolastico  Annalisa
Bellino. Una  bella manifestazione, curata
dai docenti della scuola, che ha saputo
sensibilizzare grandi e piccoli al tema
dell'infanzia. Nella  giornata di sabato

sono stati raccolti circa  1.000 Euro  da destinare ai programmi
Unicef di lotta alla mortalità infantile. Il referente Unicef
Solazzo informa che è possibile ancora sostenere i progetti
a favore dei bimbi meno fortunati con l'acquisto
della lattina di semi di Orchidea. Per informazioni telefono
3397958348. Per rivedere il servizio realizzato
w w w. t e l e m a j g . c o m / p h p / n o t i z i e . p h p ? i d = 3 2 8 3

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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La programmazione autunno/inverno dell'associazione
culturale "a casa di giacinto" parte la sera del 18 ottobre
prossimo presso la Masseria Mofetta con un concerto dal
titolo Wandering around the music. Sarà un vagabondaggio
musicale che spazierà dalla musica standard jazz, a quella
pop melodica italiana e straniera;
toccherà brani che fanno ormai parte
della tradizione musicale nazionale ed
internazionale, lasciando spazio a nuovi
arrangiamenti ed all'improvvisazione
strumentale. Due ore di musica dal vivo
con la voce di Chiara Ceo e del Maestro
Mario Rosini. Per il Maestro Rosini non
servono presentazioni: personalità di
spessore sia come musicista che come
compositore ed interprete. Occupa la
cattedra di canto jazz presso il conservatorio "Duni"
di Matera ed alterna alla sua attività di docente a quella di
musicista esibendosi con orchestre e gruppi musicali di vario
genere. Ha recentemente partecipato alla registrazione
dell'ultimo lavoro di Ornella Vanoni, accompagnandola con
il pianoforte nel suo "di passaggio". Chiara Ceo invece
abbiamo imparato a conoscerla più di recente. Interprete di
musica jazz e pop melodico si è imposta all'attenzione della
critica musicale dopo la sua partecipazione al concorso
internazionale Mia Martin 2013, nuove proposte per l'Europa
dove ha partecipato con un brano inedito scritto da lei e
dal Maestro Rosini. Chiara vive ad Acquaviva, ha 19 anni

e studia alla facoltà di veterinaria di Bari. Ha iniziato a
prendere lezioni di canto da cinque anni, ma - racconta -
l'incontro con Mario Rosini ha fatto crescere la sua passione
per la musica fino a farla diventare qualcosa di più di
un semplice hobby, la ha fatto scoprire il mondo del jazz e

le ha dato la possibilità di migliorare
molto sia come artista che come persona.
 Chiara  ha al suo attivo varie esibizioni,
accompagnata da musicisti di tutto
rispetto come Vito Di Modugno, Mimmo
Campanale, Paolo Romano, Vince
Abbracciante, Gianni Rosini e direzioni
artistiche di spessore: ultima solo in
termini di tempo quella di Pippo
Balestrieri che, da oltre 20 anni si occupa
della direzione del palco del Festival di

Sanremo. Certo cantare con il proprio maestro dà un'emozione
particolare che Chiara cercherà di trasmettere a coloro che
vorranno partecipare all'evento musicale. Chiara Ceo e Mario
Rosini saranno accompagnati nel loro vagabondaggio
musicale da Mimmo Campanale alla batteria e Paolo Romano
alla chitarra basso. La serata avrà inizio alle ore 21.00.
Per prenotare la propria partecipazione e per qualsiasi tipo
di informazione basta scrivere una mail all'indirizzo di posta
elettronica acasadigiacinto@virgilio.it o chiamare uno dei
seguenti numeri 3393155019/ 3393538120. Se volete passare
una serata all'insegna del relax e del divertimento,
vi aspettiamo numerosi!

Programmazione autunnale di "a casa di giacinto"
UN VIAGGIO NELLA MUSICA

"a casa di giacinto"

E' stata inaugurata domenica 6 ottobre la "Bottega del Cuore" gestita dai  volontari
dell'Associazione "Oratorio ANSPI della Parrocchia Santa Maria Maggiore". La Bottega
è situata al piano terra  nei locali adiacenti la Chiesa S. Maria Maggiore, esattamente nel
piccolo locale per accedere al campanile. La "Bottega del Cuore" promuove il commercio
equo e solidale. Un punto di promozione dell'economia solidale, dai prodotti agli oggetti
di artigianato provenienti dai paesi del Sud del Mondo. La Bottega del Cuore, commercio
equo solidale e biologico, "Nasce dall'esperienza dell'Ottobre Missionario 2012 che ha
visto l'avvicinamento della nostra comunità al Commercio Equo-Solidale-Biologico - spiega
don Mimmo Natale - grazie anche a don Enrico Colafemina che svolge la sua quotidiana
missione in Guatemala e Messico. "Il commercio equo solidale vuole riequilibrare  i rapporti
con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni
di vita dei produttori svantaggiati. Garantisce, infatti, ai produttori un giusto guadagno e
condizioni di lavoro dignitose. Elimina intermediazioni  speculative e sostiene, con
il prefinanziamento, progetti di auto sviluppo". Nella Bottega del Cuore dell'associazione
"Oratorio Anspi S. Maria Maggiore" in via Sannicandro/angolo via Einaudi,  si possono trovare i prodotti che provengono
dal Sud del Mondo, dei brand Altromercato, Libero Mondo, Fair Trade, e i prodotti del biologico con vari brand quali
Ecor, Baule Volante, Probios, Molino Rosso, ecc, oltre che i prodotti del Consorzio Campo di Altamura.
Sono disponibili anche prodotti per intolleranti: senza glutine, senza latte, senza uova. "Siamo sempre disponibili - afferma
il giovane Domenico Misceo - noi volontari, ad illustrare  le proprietà dei  prodotti della Bottega del Cuore e a far  conoscere
meglio questo mondo perché scegliere la bottega del commercio equo e solidale vuol dire aver capito
una cosa semplice ma grandissima: ogni nostro gesto è importante per il  resto del mondo".
La Bottega del Cuore è aperta ogni domenica dalle ore 9,15 alle 12,15 e dalle ore 20 alle 21. Apertura anche
nei giorni di  martedì, giovedì e  sabato  dalle ore 17,30 alle 20,30.

Inaugurata  la "Bottega del Cuore" commercio equo e solidale
Ogni nostro gesto è importante per il resto del mondo
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Gli americani continuano ad affidarsi ai nostri registi e dopo il successo di Gabriele Muccino ora toccherà
a Stefano Sollima conquistare Hollywood. Il regista italiano noto per aver diretto la serie televisiva Romanzo Criminale
e sul grande schermo Acab, ha concluso un accordo con la casa di produzione Voltage. Dalle poche notizie trapelate,
sappiamo che si tratterà di un thriller che vedrà protagonista l'ex 007 Pierce Brosnan nei panni di un editore di successo
che inizia a scontrarsi con un giovane e scontento consulente di I.T. (Information Technology) che utilizza la sua conoscenza
tecnologica per minacciarne la famiglia e lo stile di vita. Sono in corso in questi giorni i casting per scegliere
l'attore che interpreterà l'antagonista. Il film sarà in lavorazione nei primi mesi del 2014, ma prima  di trasferirsi
negli Stati Uniti, Stefano Sollima lo ritroveremo dietro la macchina da presa nella nuova fiction, targata Sky, Gomorra,
storia tratta dal romanzo di Saviano.

STEFANO SOLLIMA SBARCA IN AMERICA
Dirigerà Brosnan nel 2014

I 10 FILM DEL 2013 DA SALVARE
La classifica di Quentin Tarantino

MISS ITALIA HA TROVATO CASA. LA FINALE IL 27 OTTOBRE
L'edizione 2013 del concorso di bellezza più famoso d'Italia ha rischiato di
non  vedere la luce e, dopo travagliate trattative, ha trovato casa.
Qualche settimana fa, tutto sembrava oramai deciso ma, l'accordo salta,
probabilmente per la rinuncia di Castellitto e Gerini, i due individuati
dalla rete tv per la conduzione. Inizia così una corsa contro il tempo per
riallacciare i rapporti con La7, e ora la conferma: Cairo, editore del terzo
polo televisivo, cede alle lusinghe della Mirigliani. Miss Italia 2013 si svolgerà
in un'unica serata evento, nella città di Jesolo, domenica 27 ottobre alle 20.45.

Ultimo tassello i nomi dei timonieri del programma, individuati in Massimo Ghini, Cesare Bocci e Francesca Chillemi.
Tre personaggi del mondo dello spettacolo adatti a dare un volto nuovo al concorso. Queste le parole della Mirigliani:
''Non sarebbe stato giusto che una manifestazione storica che ha visto anche quest'anno una partecipazione notevole
non si concludesse in televisione. Sarà un grande evento, un'edizione speciale - annuncia - attesa dalla città di Jesolo,
sulla quale si sta lavorando con grande entusiasmo. La conduzione è affidata ad attori che hanno prestigio,
molto popolari, intelligenti ed impegnati, e ad un'attrice che festeggia così nel migliore dei modi i dieci anni
dalla conquista del titolo di Miss Italia''.

Sono diversi anni
ormai che il noto
regis ta  Quent in
Tarantino ci svela
quali sono a suo
parere, i film da
salvare dell'anno in
corso. Una classifica
che ha lasciato tutti

a bocca aperta, non per il valore delle pellicole in questione,
ma per le storie raccontate in esse. La hit list comprende sia
pellicole d'autore che kolossal, ma anche  clamorosi flop al
botteghino. Non è certo una sorpresa trovare nei 10
The Lone Rangers o Kick ass 2, violento e ironico al punto

giusto per colpire l'interesse del nuovo Re del PulpMovie.
Nessuno probabilmente avrebbe scommesso un centesimo
sulla maggior parte degli altri. Tarantino non assegna posizioni
ma cita solo i titoli, riportati di seguito.
-Afternoon Delight (Jill Soloway)
-Before Midnight (Richard Linklater)
-Blue Jasmine (Woody Allen)
-The Conjuring (James Wan)
-Drinking Buddies (Joe Swanberg)
-Frances Ha (Noah Baumbach)
-Gravity (Alfonso Cuarón)
-Kick Ass 2 (Jeff Wadlow)
-The Lone Ranger (Gore Verbinski)
-This Is The End (Seth Rogen, Evan Goldberg)

Claudio Maiulli

Claudio Maiulli

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

dalle ore 10 alle 11
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L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti e

quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione

Via Maria Scalera, 66 - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
oppure via e-mail a: lecodi@libero.it

I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente o in parte
a discrezione della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.

Risposta di un'Acquavivese indignata
Gentile Direttore,  le scrivo in merito a quanto lei ha pubblicato sul numero 19 del suo giornale L'Eco di Acquaviva nella
rubrica Lo sfogo del Cittadino, in cui alcuni Acquavivesi si lamentano dello stato di deterioramento in cui si trova la nostra
città, attribuendone la colpa al Sindaco e ai Vigili Urbani. Io non voglio prendere le difese di nessuno, perchè non conosco
personalmente ne' il Sindaco ne' alcun vigile urbano, però vorrei far presente a chi le scrive che, se Acquaviva si trova
in questo stato, la colpa è essenzialmente di tutti gli incivili che sporcano e non rispettano le regole del vivere civile,
credendosi padroni assoluti di fare ciò che vogliono senza curarsi degli altri. Dipende dal buonsenso di ciascuno di noi,
rispettando le regole che già ci sono, far sì che la città diventi "bellissima", perchè questo è l'augurio per cui gli Acquavivesi
hanno votato quando sono andati alle urne.  Il Sindaco e i Vigili si devono impegnare a far rispettare le leggi ma tutto
dipende essenzialmente da noi: per vivere bene tutti, ognuno deve fare la propria parte. Essa consiste semplicemente nel
non sporcare, nel non scorazzare in bici maleducatamente,nel raccogliere gli escrementi dei cani, nel non parcheggiare
sulle strisce pedonali o in modo selvaggio, nel buttare l'immondizia negli appositi cassonetti, nel rispettare il verde pubblico
e quant'altro, altrimenti ci vorrebbe un rapporto di 1:1 tra Vigili ed incivili...a questo credo non arriveremo mai!!! Ognuno
faccia la propria parte perchè se la città è sporca e ha mille altri difetti la colpa è solo della maggior parte degli Acquavivesi:
ne' un esercito di Vigili ne' mille Sindaci vi possono porre rimedio!!! Saluti.

Si può chiudere una strada per lo scarico e carico merci ad ogni ora? (foto 1)
Sarebbe utile effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci in paese in orari in cui c'è meno traffico. Quindi nella
prime ore della mattinata o del pomeriggio, istituendo anche delle aree per i mezzi che si occupano di questo. Solo così
non succederanno casi di traffico in tilt. L'altra mattina sono rimasta bloccata in auto per diversi minuti perché un camion
che proveniva da via Domenico Mele non riusciva a svoltare in via Mons. Cirielli perché probabilmente c'era qualche
auto parcheggiata male. Ho dovuto fare un giro lunghissimo per poi raggiungere la mia meta. Tante volte ho trovato "strade
chiuse e bloccate"  per molto tempo da chi  scaricava la merce. Siamo sicuri che possano farlo? Da chi sono autorizzati?

Pulizia delle strade: si deve fare di più (foto 2)
Sono contento che il Sindaco va in giro per il paese a pulire le strade sporche. Strano che non ha visto i rifiuti belli grandi
giù all'Orologio vicino al circolo degli anziani. Non potevamo camminare sul marciapiede. Se la gente si mette a rischio
di buttare le cose anche in Piazza è perché sa che non ci sono controlli. Grazie Direttore per essere ritornati con il giornale.

Gentile Direttore, le sono grato per lo spazio che vorrà concedere a questa mia ulteriore segnalazione. Non è la prima volta
che grazie al suo settimanale denuncio quello che capita in via Bonaventura Veracroce ogni qualvolta viene giù copiosa
la pioggia. Penso che le foto scattate valgano di più di mille parole. Noi residenti in questa via non siamo padroni di uscire
dalle nostre case quando piove. L'acqua supera i marciapiedi che, assieme alla strada, diventano impraticabili.
Mi rendo conto che i soldi a disposizione dell'Ente Comunale non sono tanti, ma questo non deve diventare
un alibi per non intervenire e lasciare che gli anni passino ed il problema permanga.

Via Bonaventura: il problema rimane. I residenti: "Siamo stanchi " (foto 3)

1 2 3



Pubblicità

Il 16 ottobre 2013 don Peppino Pietroforte compie 30 anni
del suo servizio come Parroco di San Domenico

Il programma

Domenica 13 ottobre ore 18.00: Processione Eucaristica nel territorio della Parrocchia

ore 19.30: Celebrazione Eucaristica Comunitaria presieduta dal Parroco

Lunedì 14 ottobre ore 19.00: Conferenza sul Concilio Ecumenico Vaticano II

nell'Aula Magna dell'Oratorio. Relatore mons. Luigi Renna

(Rettore del Pontificio Seminario Teologico Regionale di Molfetta)

Martedì 15 ottobre ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Mimmo Natale

(Parroco di S. Maria Maggiore)

Mercoledì 16 ottobre ore 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta

dal nuovo Vescovo di Nardò-Gallipoli S.E. Mons. Fernando Filograna

Giovedì 17 ottobre ore 19.00: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento

presieduta dal Parroco

Venerdì 18 ottobre: Pellegrinaggio parrocchiale a Pompei e Montevergine

Sabato 19 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ritiro spirituale per tutti gli Operatori

pastorali della Comunità comunque aperto a tutti i fedeli in Chiesa

Domenica 20 ottobre ore 10.30: Celebrazione Eucaristica comunitaria durante la quale il

Parroco darà mandato ai Catechisti e a tutti gli Operatori pastorali della Comunità


