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RICORDATEVI DI CHIUDERE LE PORTE DEL PALAZZO COMUNALE!
Martedì 9 dicembre il Palazzo di Città era completamente aperto ed illuminato, al suo interno.
Tutta la notte, quindi, è rimasto così. Ma chi tiene le chiavi del Palazzo? Chi ha lasciato porte e
cancelli d'ingresso aperti? Chi ha sprecato per tutta la notte l'energia elettrica comunale? Poiché
il giorno precedente era festivo ed il precedente ancora festivo, da quando il Palazzo è rimasto
aperto ed incustodito? L'importante è sapere pubblicamente chi è il responsabile e chi ha le chiavi,
in modo tale che per qualsiasi danneggiamento, i Cittadini sappiano a chi chiedere il risarcimento!

Io spreco, tu non lo so, egli boh? Noi sprechiamo, voi non lo so, essi boh?
LA SPENDING REVIEW NON È DI CASA AL PALAZZO COMUNALE
Fari e faretti accesi per tutta la
notte e fino alle prime ore del 12
dicembre come se da un momento
all'altro dovesse arrivare una
personalità. Quanto spreco in un
Palazzo comunale in cui siedono
gli Amministratori che hanno
deciso le aliquote TASI e TARI
e stabilito che le agevolazioni per
chi percepisce una semplice
pensione di circa 500 euro, con a
carico figli, non ce ne sono. Sì, perché se hai avuto la sfortuna di fare un mutuo per la tua casa
e poi la tua dolce metà è passata a miglior vita, paghi come un nucleo familiare che può contare
sul reddito di entrambi i coniugi. Spegniamo quelle luci per risparmiare e non mancare di rispetto
a tutti coloro i quali chiedono un contributo ai servizi sociali ed a chi non ha nemmeno
il coraggio di farlo, perché aggiungerebbe altra sofferenza al suo, già conclamato, disagio.
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LA DOTTORESSA ANTONELLA VENTURA AFFIDA
A L'ECO I SUOI CHIARIMENTI
Con preghiera di pubblicazione, a tutela del mio buon nome, in riferimento ai fatti esposti
negli articoli del giornale "L'ECO DI….. ACQUAVIVA"
In merito alla vicenda che, mio malgrado, mi ha vista coinvolta in data 2 dicembre c.a. e, a fronte di illazioni e sgradevoli
commenti che eludono i veri problemi dell'amministrazione della cosa pubblica rispetto al disagio di centinaia di famiglie
in stato di bisogno, occorre da parte mia fare chiarezza. La vicenda nasce dalla richiesta del sindaco circa la necessità
di intervento con un contributo straordinario, attinto da eventuali fondi di riserva comunali, di competenza del servizio
finanziario, in favore dei dipendenti della Ditta Lombardi che da due mesi non sarebbero stati retribuiti.
Posto che io mi occupo di gestione di servizi socio-culturali, replicavo al primo cittadino (come parere tecnico),
che non sussistevano i presupposti di legge e norme di regolamento comunale per l'erogazione di detti contributi. Nonostante
espresse le mie motivazioni, mentre rientravo nel mio ufficio, ove gli utenti del nostro servizio attendevano di essere
ricevuti, mi raggiungeva e continuava ad inveire ad alta voce con parole e atteggiamenti fuori luogo
in uno stato di estrema alterazione, francamente incomprensibili stante il mio ruolo di funzionario che non può trovare
soluzioni miracolistiche. Tale irruenza provocava anche tra i presenti sconcerto e timore. Per educazione non ho reagito
e la conseguenza si è manifestata ben presto in uno stato di malore, tale da indurre un collaboratore del mio ufficio,
ad accompagnarmi al pronto soccorso. Posso comprendere tutta la difficoltà di governo di un paese con mille problemi
e il desiderio degli amministratori comunali di soddisfare i bisogni anche di lavoratori in disagio economico,
questo perché il servizio sociale quotidianamente si trova davanti alla richiesta di aiuto materiale di cittadini;
comprendo che i vincoli e le procedure di un ente locale, che impediscono la risoluzione immediata di un problema
possono ingenerare uno stato di rabbia e ribellione, ma non posso tollerare che un dipendente comunale diventi il bersaglio
di tutte le problematiche irrisolte, perfino dell'eventuale mancanza dello smaltimento dei rifiuti nel periodo natalizio...
Per quanto mi riguarda, mi rimane l'amarezza a fronte della dedizione con cui ho sempre svolto il mio lavoro e spero
in avvenire in una maggiore correttezza e rispetto di ruoli e rapporti finalizzati alla soluzione di problemi comuni.
Inoltre spero che questo episodio aiuti gli amministratori a comprendere la necessità di maggiore attenzione al servizio
socio-culturale di questa città destinando risorse umane e adeguata copertura amministrativa. Infine spero cessino
le strumentalizzazioni di carattere politico e il pettegolezzo di paese e che questo incidente insegni a tutti che alla base
di ogni attività lavorativa è necessario un reciproco e umano rispetto.
Antonella Ventura

IL PD DI ACQUAVIVA DECIDE DI NON DECIDERE
Gli acquavivesi vogliono certezze non rinvii
Si è tenuta giovedì scorso una riunione del PD di Acquaviva delle Fonti per approfondire le ultime vicende
politico-amministrative, tra le quali i rapporti con le altre forze politiche della maggioranza e l'aggressione verbale ad
opera del Sindaco ai danni della dipendente comunale Antonella Ventura. Quando alcuni hanno invitato il direttivo ad
esprimersi sulla necessità di prendere le distanze dall'attuale modo di amministrare la Città, si è deciso di aggiornare a
lunedì prossimo la riunione. In quella occasione si deciderà se tirare a campare o ridare alla moralità la priorità. Intanto:
la gente non ha lavoro, non arriva a fine mese e si aspetta certezze, non rinvii, da una forza politica di governo!

Ad oggi TeleMajg ha registrato
e trasmesso le sedute consiliari
gratuitamente senza ricevere
dal Sindaco nessun
ringraziamento a dimostrazione
che non si ha nessuna volontà
di fare in modo che i lavori
consiliari siano visti dai Cittadini.
Anzi, fino ad oggi, il Primo
cittadino ha sistematicamente
offeso la nostra professionalità e
denigrato il nostro operato
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IL PD DI ACQUAVIVA NON DIFENDE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED I SUOI PROGETTI
Il Sindaco Carlucci e la sua maggioranza hanno sacrificato il progetto WI -FI ad una aiuola per cani costata 3.800 euro,
il cui regolamento di utilizzo non viene sistematicamente rispettato. L'Amministrazione comunale Squicciarini, supportata
anche dal PD, aveva aderito al progetto Wi - FI zone destinando la stessa area, oggi aiuola per cani, al progetto
di cui ancora oggi è possibile leggerne le opportunità e la funzionalità nella grande targa apposta dinanzi all'edifico adibito
a biblioteca comunale e scuola materna. Perché il PD di Acquaviva non ha difeso l'idea di Francesco Squicciarini
(già segretario e dopo sindaco del Pd) e di Francesca Pietroforte (all'epoca assessore alla cultura ed oggi presidente
del Consiglio comunale-Pd)? Le belle idee vanno difese e non cancellate anche perché i soldini sono sempre meno e
potrebbero esser utili per altri scopi sociali!

UN PARCO GIOCHI
SUPER ILLUMINATO ANCHE DI NOTTE
La maggioranza che governa Acquaviva (PD - SEL - liste civiche) ha
deciso di far pagare la TASI (polizia municipale - pubblica illuminazioneprotezione civile - ecc.) ai soli proprietari degli immobili che hanno già
pagato la 1^ rata e a breve verseranno il saldo. Tutti i Cittadini si
aspetterebbero maggiore parsimonia nei servizi oggetto della tassazione,
invece l'Amministrazione comunale non ottempera ai principi della spending
review. Un esempio è il parco giochi nei pressi della stazione ferroviaria,
dove le luci restano accese tutta la notte senza che ve ne sia un effettivo
bisogno. Un parco giochi che inoltre non viene aperto nemmeno nelle
belle giornate solari ed i cui orari di apertura non si conoscono!

CENTRO SPORTIVO VALERIANO
Aperto, autorizzato, agibile . . . boh!
In maniera spontanea una tale Carmen posta sul social network le
fotografie di un incontro di pallavolo disputatosi lo scorso 7 dicembre
lamentando la scarsa partecipazione. Lo stesso Stefano Blanc scrive:
"In effetti io ad esempio non ne sapevo nulla . . . fate un po' di pubblicità
attraverso i mezzi di informazione come acquavivalive e acquavivanet".
Speriamo che almeno gli altri "compagni" del PD di Acquaviva siano
stati informati dell'apertura dell'impianto sportivo! E speriamo che gli
altri "compagni" non la pensino come lui,altrimenti vorrebbe dire che
il PD di Acquaviva sarebbe convinto che i mezzi più efficaci sono quelli
internet, escludendo il nostro giornale e la televisione. Nella stessa
struttura si è tenuto lo scorso 11 dicembre il raduno della comunità
senegalese: al centro dell'incontro i temi della pace, della solidarietà e
della convivenza fra i popoli. Noi abbiamo avuto la fortuna di stringere la mano agli amici del Senegal, sul posto, ma non
certamente perché invitati dall'Amministrazione comunale. Mancata partecipazione e mancata integrazione nella comunità
acquavivese per colpa di un'Amministrazione comunale che se ne frega delle Consulte (cultura, sociale e sport) che avevano
il diritto di essere coinvolte. Ma non è la prima volta! Infine, avremmo voluto chiedere al Consigliere comunale
Chimienti notizie sulla iniziativa e sull'agibilità della struttura sportiva visto che nulla è scritto sul contatto del Sindaco e
soprattutto nessun atto risulta essere pubblicato all'albo on-line comunale. Purtroppo è scappato via senza salutarci,
ma non ci siamo meravigliati perché stessa cosa ha fatto all'arrivo nella struttura pubblica, in auto.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERAMENTE
"Natale in Allegria": un calendario ricco di appuntamenti
L'associazione di volontariato Liberamente nasce dall'idea di
Antonella Pietroforte che, dopo una lunga esperienza nel campo
dell'animazione per i più piccoli svolta all'interno dell'oratorio
nel quale ha operato anche come educatrice, decide di coinvolgere
alcuni ragazzi e ragazze in un progetto che ha come scopo
quello di donare e regalare serenità e sorrisi che a volte vengono
a mancare ai bambini. Così nel 2013 Antonella Pietroforte
(attuale Presidente) con altri soci decide di costituire l'Associazione
di volontariato e in poco tempo i soci volontari, tutti ragazzi, hanno
reso possibile il progetto che l'Associazione si era prefissata.
Chi fa parte dell'associazione è un team giovane e fresco, composto
da ragazzi e ragazze giocherelloni e un po' pasticcioni,
ma con tanta energia e voglia di far sorridere grandi e piccini,
che garantiscono serietà, professionalità, affidabilità, competenza
ed esperienza, oltre a porre la massima attenzione nell'attività di
formazione e costante aggiornamento. L'associazione di Volontariato
Liberamente svolge essenzialmente un' attività di animazione
per bambini in feste di compleanno e ricorrenze varie
(molto apprezzate sono state le mascotte messe a disposizioni ma
anche balli di gruppo, spettacoli di micro-magia, sculture di
palloncini ed ancora: zucchero filato, bolle di sapone,
spettacolo di burattini e tanto altro ancora) e collabora anche
con altre associazioni ed Istituzioni pubbliche e private non solo
sul territorio di Acquaviva delle Fonti ma anche nei paesi limitrofi
quali Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Adelfia,
Gioia del Colle, Santeramo in Colle, ecc. Ed infatti nella sua vita
sociale ad oggi ha organizzato: feste scolastiche con le scuole
ed asili; eventi di piazza con i commercianti ed istituzioni locali,
collaborato per inaugurazioni-open day e campagne promozionali ed ha promosso anche laboratori creativi. L'associazione
di Volontariato Liberamente è una macchina di idee e di creatività e che ha come obiettivo sempre e solo
quello di mettere al centro dell'attenzione la gioia, la serenità e il sorriso dei bambini. Così anche quest'anno
l'Associazione con i suoi animatori hanno pensato alle feste natalizie ormai alle porte. Tutti sanno quanto questa festa
sia la più amata dai bambini,ma anche dai grandi così nella continuità e con la positiva esperienza dell'anno precedente,
l'Associazione promuove un nuovo calendario di appuntamenti natalizi intitolato: "Natale in Allegria". Il periodo natalizio
rimane una tradizione religiosa e popolare intensamente sentita e basata sugli affetti e per i bambini
rappresenta un periodo ricco di emozioni, di attese e di gioia. Il calendario è così suddiviso:
Domenica 14 DICEMBRE 2014 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l'oratorio Santa Maria Maggiore: "LA POSTA DI
BABBO NATALE". Tutti i bimbi potranno scrivere la letterina a Babbo Natale e, in compagnia degli elfi e delle nataline,
realizzeranno dei simpatici lavoretti di natale da portare a casa.
Domenica 21 DICEMBRE 2014 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l'oratorio Santa Maria Maggiore: "GRANDE FESTA
DI NATALE". Un pomeriggio all'insegna del divertimento. Ci saranno balli, giochi, spettacolo di burattini di Natale e
tutti i bimbi riceveranno lo zucchero filato, ci sarà l'arrivo delle Mascotte Disney a tema Natalizio e tanto tanto altro ancora.
Sabato 3 GENNAIO 2014 alle ore 20.00 presso l'oratorio Santa Maria Maggiore: "NATALE A CASA CILLUZZE"
una brillante commedia teatrale in vernacolo acquavivese in compagnia di "ViviTeatro" di Acquaviva delle Fonti.
Domenica 4 GENNAIO 2014 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sempre presso l'oratorio Santa Maria Maggiore:
"…VIVA VIVA LA BEFANA!!" Grande festa ricca di balli e giochi ma la chicca della festa sarà l'arrivo della Befana
che regalerà a tutti i bimbi dolciumi e caramelline. A fine festa, la Befana in compagnia dei bimbi presenti estrarrà i biglietti
della lotteria ricca di preziosissimi premi per grandi e piccini.
L'Associazione di volontariato Liberamente nel mese di dicembre non ha però trascurato chi è meno fortunato così sarà
anche presente in Piazza Vittorio Emanuele II, al n°13, in un progetto chiamato: "Un'Avventura Solidale a Natale". Un
progetto solidale nato dalla voglia di donare qualcosa e aiutare le persone più bisognose di noi. E non è finita!!! Purtroppo
anche quest'anno saranno molte le persone che trascorreranno le festività in ospedale e proprio per non farle sentire sole
e donar loro un sorriso, l'Associazione ha pensato anche e soprattutto a loro recandosi all'ospedale Miulli per trascorrere
un po' di tempo insieme a tutti i pazienti!! Il programma è davvero ricco ed Antonella Pietroforte insieme ai suoi mitici
ed unici animatori vi aspetta, vogliosi di regalarvi qualche ora di divertimento e allegria, stando insieme!! Tutto lo staff
dell'Associazione di Volontariato Liberamente augura a tutti voi Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

