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CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI GRATIS
In periodo di crisi Sindaco e Assessori dovrebbero tagliarsi lo stipendio!

A lavar la testa al ciuccio si perde tempo, acqua e sapone!  Ed allora in questo momento di crisi economica non mi
sembra saggio sprecare soldi. Meglio è lasciare ai ciarlatani di turno il perdersi in chiacchiere quando invece è necessario
darsi da fare per migliorare le sorti di questa Città: Acquaviva. Dopo un anno di Amministrazione Carlucci non è diventata
bellissima così come ci era stato promesso. Dopo un anno di Amministrazione Carlucci Acquaviva resta indietro rispetto
ad altri paesi confinanti. Dopo un anno di amministrazione Carlucci nessuno spiraglio si intravede all'orizzonte in tema
di occupazione lavorativa. Ed allora mi sembra giusto, a tale distanza temporale, invitare il Sindaco Carlucci ad un
confronto pubblico con i già Sindaci Squicciarini e Pistilli e cioè con i suoi predecessori. Fatto questo invito attraverso
le pagine di questo settimanale mi soffermerò sui seguenti aspetti: trasparenza amministrativa; ambiente e disservizi causati
ai Cittadini. Trasparenza amministrativa:  purtroppo per il Sindaco e per la sua maggioranza i canali internet di cui
possono usufruire agevolmente non raggiungono i Cittadini ma solamente poche persone per cui dovrebbero fare uno
sforzo di umiltà ed accettare la nostra proposta, quella di TeleMajg, di trasmettere in televisione le seguenti attività
amministrative pubbliche: Consigli Comunali, lavori delle Commissioni consiliari. In seconda fase si dovrebbero trasmettere
anche le riunioni di Giunta comunale. Tale trasmissione da parte nostra non costerebbe nulla al Comune perché il Sindaco
e gli Assessori comunali dovrebbero decurtarsi la loro indennità del 30% e dedicare queste risorse ad un PEG scelto dal
Consiglio comunale, ci si augura all'unanimità, per progetti di natura sociale. Insomma, TeleMajg darà il proprio contributo
svolgendo tale servizio gratuitamente ed il Sindaco e gli Assessori destineranno una minima parte di quanto la politica

ha deciso di pagare agli amministratori comunali! Ambiente
e Disservizi causati ai Cittadini: il Sindaco, con una lettera
del 24/03/2014, ha invitato i Cittadini a separare carta, plastica
e lattine, vetro, oli vegetali esausti e indumenti usati ed a
portarli negli appositi cassonetti presenti in tutto il paese. Il
problema è che i Cittadini frequentemente trovano i cassonetti
colmi e quindi sono costretti a lasciare tali rifiuti per terra.
Sarebbe opportuno affiggere in ogni area ecologica una piantina
illustrativa delle zone in cui si trovano i cassonetti. Inoltre,
sarebbe utile pubblicare sul sito comunale, a svuotamento
effettuato, la strada, il giorno e l'ora in cui il servizio è stato

svolto. Non è certo un bello spettacolo vedere questi rifiuti trasbordare dai cassonetti o
accatastati nell'area e magari trasportati dal vento per tutto il paese. Da una parte si sollecitano
i Cittadini a fare il loro dovere e dall'altra li si costringe a violare la legge!

L'Eco di Acquaviva in distribuzione
gratuita ogni giovedì
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Rivolgetevi al CODACONS per il giusto ristoro dei danni subiti
DI CHI E' LA COLPA DELLA BANCA O DELLA DITTA?

GasNatural ha inviato numerose raccomandate di messa in mora
Che il disservizio debba ricadere sulle tasche dei consumatori non è per niente giusto specialmente se gli stessi si vedono
recapitare a casa una lettera a mezzo raccomandata con cui sono "etichettati" come morosi per non aver pagato una fattura
del metano. La gasNatural ha inviato numerose lettere di costituzione in mora  ex articolo 4 TIMG - delibera AEEG
ARG/gas n. 99/11 e successiva modifiche ed integrazioni. Agli utenti si rimprovera di non avere risposto ad un precedente
avviso per cui non risulta ancora essere stato effettuato il pagamento di una fattura di fornitura di metano. Ma come è
mai possibile che un RID non vada a buon fine se l'utente non ha mai richiesto all'istituto bancario di non pagare?!
Insomma si rimpallano le responsabilità ed in attesa che i soggetti coinvolti abbiano la correttezza di riferire agli utenti
di chi è la colpa invitiamo chi avesse ricevuto la lettera, anche se si è già provveduto al pagamento, a rivolgersi presso
il nostro sportello di Acquaviva delle Fonti aperto il sabato dalle ore 10 alle ore 11 in via Maria Scalera n. 66.

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

Associazione a tutela degli utenti e
dei consumatori

Via Maria Scalera, 66
(Si riceve il sabato) dalle ore 10 alle ore 11

Ospedale "F. Miulli"
(Si riceve per appuntamento) Martedì e Giovedì

dalle ore 10 alle ore 12
Tel. 080 30 54 290 - Cell: 328 86 86 543

Sedi di
Acquaviva delle Fonti:

E-mai l :  codaconsacquaviva@libero. i t
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TERRENI AGRICOLI IN CONCESSIONE O LOCAZIONE
La  IV commissione della Regione Puglia approva pdl

La Regione provvederà ad emanare avvisi pubblici per la concessione o la locazione
dei terreni agricoli, nonché delle aree utilizzate a tali scopi indipendentemente
dalla destinazione urbanistica e  quelle "comunque libere da edificazioni ed
infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola". E' una delle innovazioni previste
dalla  proposta di legge "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura
e contrastare l'abbandono ed il consumo dei suoli agricoli" approvata all'unanimità
nella IV commissione consiliare regionale. La pdl intende promuovere l'accesso
dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli enti controllati
e dei comuni al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile, frenando nel contempo fenomeni come

la desertificazione, l'erosione e il dissesto idrogeologico. La concessione o la locazione riguarderà esclusivamente
l'affidamento a giovani agricoltori di età interiore a 40 anni e con priorità a quelli di primo insediamento. Entro sei mesi,
e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, la Regione individuerà l'elenco dei terreni agricoli  a vocazione
agricola idonei.  Entro un anno, invece, dall'entrata in vigore della legge predisporrà un inventario, attraverso
accordi con gli enti locali e gli enti pubblici,  con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica,
rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo.

CONFERENZA SULLA LEGALITA' "TRUFFE AGLI ANZIANI"
Consigli dei Carabinieri su come prevenire possibili raggiri

Un incontro molto partecipato quello di mercoledì scorso 14 maggio. A richiamare tanti cittadini, anziani e non, sicuramente
il tema dell'interessante meeting. "Truffe agli anziani" questo l'argomento trattato con molta competenza e chiarezza di
linguaggio dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Acquaviva delle Fonti Domenico Soleti.
Il Com. Soleti ha snocciolato consigli su come prevenire episodi truffaldini e come vivere con maggiore sicurezza in casa
e fuori. L'interesse dimostrato dal pubblico è stato evidente poiché interessato alle strategie da mettere in campo
per evitare le truffe ai danni degli anziani. Durante l'evento informativo, svoltosi nell'ampio auditorio della parrocchia
San Domenico, è stato messo a disposizione dei presenti un vademecum con utili consigli per evitare
il dilagante fenomeno dei raggiri, che come emerge dai dati sono sempre in escalation.

VADEMECUM TRUFFE AGLI ANZIANI
Diffidate di chi vuole controllare i vostri soldi
Succede spesso che una persona anziana, poco dopo aver prelevato dei contanti in banca o la pensione all'ufficio postale,
venga fermata da qualcuno che si presenta come dipendente dell'agenzia e che gli dice di dover verificare il numero di
serie delle banconote appena ritirate, in quanto potrebbe esserci stato un errore. Quando l'anziano consegna i soldi,
il truffatore, facendo finta di controllarli, li sostituisce con banconote false. Ricordatevi: nessun impiegato vi cercherà
mai a casa o vi fermerà per strada per controllare le vostre banconote.

Non prendete "pacchi"
Fate attenzione agli sconosciuti che vi avvicinano e vi vogliono consegnare un "pacco", chiedendo in cambio
denaro e asserendo che la merce era stata precedentemente ordinata dai vostri figli o dai vostri parenti o, comunque,
da persone a voi note. Non ritirate nulla e soprattutto non consegnate denaro se i destinatari della merce
non vi hanno precedentemente avvertito.

Non aprite a persone sconosciute
Attenzione ai falsi dipendenti Inps, Iride, Enel, Inpdap, Telecom, ai finti appartenenti
alle forze dell'ordine, ai finti idraulici, elettricisti o ad altri, che con varie scuse si fanno
aprire la porta e riescono ad introdursi nelle vostre case con il solo scopo di raggirarvi
facendosi consegnare soldi o sottraendovi beni o altre cose di valore. Ricordatevi che gli
Enti preannunciano l'arrivo dei propri dipendenti affiggendo degli avvisi nei portoni dei
palazzi. In ogni caso è importante farsi dare le generalità (nome, cognome e numero di
tesserino) di tutte le persone che si presentano alla porta come appartenenti a società, per
poterne verificare l'autenticità contattando gli enti da cui dipendono. E' importante utilizzare
i recapiti indicati sulla guida telefonica e non quelli eventualmente forniti dagli stessi perché potrebbero essere falsi.
Se ciò non bastasse e se aveste ancora dubbi, non esitate a contattare le forze dell'ordine. Segue
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Se hai un dubbio o per qualsiasi segnalazione, chiamaci al numero 080/761010
Truffe ricorrenti
Il truffatore, in genere, non è una persona violenta, ha un aspetto distinto,
elegante e rassicurante, è un fine parlatore e si mostra colto. Vi può proporre
l'acquisto di gioielli o pietre preziose a prezzi molto convenienti, oppure
investimenti "sicuri" dietro sottoscrizione di contratti che prevedono
il versamento di "salate" caparre o ancora vi può proporre finti lavori a
domicilio con richieste di depositi o cauzioni iniziali. Attenzione ai falsi
assistenti sociali o ai presunti attivisti di associazioni di volontariato con
fini umanitari che, fingendo di sostenere una giusta causa, sfruttando
la buona fede delle persone facendosi consegnare del denaro. Non acquistate
da sconosciuti prodotti definiti "miracolosi" o di particolare valore e diffidate
dalle cosiddette "catene di S. Antonio". Fate attenzione alle lettere che
annunciano fantomatiche vincite di lotterie (a cui non avete mai partecipato!) in cui vengono chiesti soldi in anticipo, da
inviare con vaglia postale, per le spese necessarie al ritiro del premio. Attenzione alle finte donazioni o alle false eredità.
In questi casi, per rendere più credibile il raggiro, i truffatori agiscono in coppia e spiegano al malcapitato che,
per entrare in possesso dell'eredità o donazione, è necessario perfezionare l'atto da un notaio che, naturalmente esigerà
il pagamento di una parcella. La vittima, pertanto, viene accompagnata a prelevare una considerevole cifra di denaro
trattenuta dai due "compari" e tutti insieme salgono su un'auto per andare dal notaio. Durante il tragitto,
i truffatori fanno scendere il malcapitato con un pretesto e fuggono con il suo denaro. Attenzione a tutte le persone
che cercano di raggiravi con la prospettiva di facili e immediati guadagni.
Per strada . . .
Molto diffusa è la truffa del gelato o del caffè sulla giacca. Nella maggior parte dei casi queste truffe sono commesse da
donne con bambini, ma a volte anche da ragazzi, che vi urtano facendovi cadere un gelato, una bibita o un caffè addosso.
Poi con la scusa di ripulirvi gli abiti vi rubano il portafogli. Attenzione a tutte quelle situazioni in cui viene creato
appositamente trambusto da un gruppo di persone (spesso sono bambini sapientemente addestrati), che vi "agganciano"
chiedendo l'ora o l'elemosina e approfittando della confusione e della vostra disattenzione per rubarvi il portafoglio.
Attenzione ai piccoli incidenti in automobile, potrebbero essere provocati apposta per chiedervi un risarcimento, dopo
avervi convinto di aver procurato danni a persone o cose, contando sulla vostra buona fede. Evitate di tenere nel portafogli
somme di denaro consistenti! E' di fondamentale importanza denunciare tempestivamente le truffe, cercando di
ricordare il maggior numero di dettagli possibili, collaborando così con le forze dell'ordine. Il vostro ausilio è
indispensabile per l'identificazione, la denuncia e l'arresto dei delinquenti.

IN CONCLUSIONE
Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di
pubblica utilità e verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla
vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun Ente
manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.
Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri
soldi o il vostro libretto della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affidabili.
Quando fate operazioni di prelievo o di versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare,
soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate. Se avete il dubbio di essere
osservati fermatevi all'interno della banca o dell'ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio
di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio o cercate un poliziotto ovvero una compagnia
sicura. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con
sconosciuti e non fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per
un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato. Quando utilizzate il bancomat siate prudenti ed evitate di operare
se vi sentite osservati… E USATE SEMPRE IL BUON SENSO.

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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Pubblicità

Via Don Cesare Franco, 49 - Acquaviva delle Fonti (BA)
Telefono 080.75.72.43

anconapasticceria@gmail.com - www.anconapasticceria.it

TURPILOQUIO AI DANNI DEL CODACONS
E' NECESSARIO L'INTERVENTO DI ORGANI NAZIONALI

Alcuni soggetti che collaborano con l'Amministrazione comunale non tollerano la democrazia sancita
dalla Carta Costituzionale e mal digeriscono le nostre fotografie ed i nostri commenti tanto da esprimere male parole nei
confronti del Codacons Acquaviva. Forse è colpa dei cittadini acquavivesi se Acquaviva dopo un anno di amministrazione
Carlucci non è diventata bellissima. Ma non è grave il loro turpiloquio di bassa lega quanto, e maggiormente,
che un Sindaco non prenda le distanze da tali atteggiamenti discriminatori ed intimidatori nei confronti del Codacons.
Intanto vi proponiamo l'attività fotografica svolta, in minima parte, in attesa che gli Organi competenti finalmente
intervengano a tutela dei diritti dei Cittadini ed a salvaguardia dell'ambiente.

Erbaccia tagliata in attesa di . . .

Erbaccia
nel centro cittadino

I rifiuti di "Curtomartino" Area SIC
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L'APPELLO DEI RESIDENTI DI VIA SANT'AGOSTINO
"Sono caduto ancora una volta a causa di una delle tante buche per strada, non si può più camminare. Sindaco intervenga,
non ne possiamo più. Ogni volta che devo uscire, per andare alla farmacia o per fare un po' di spesa mi faccio il segno
della croce. Sono caduto due volte a distanza di poco tempo una dall'altra. L'ultima caduta  mi ha procurato una frattura
al braccio  destro. E ancora oggi  non sono guarito del tutto. Una caduta alla mia età può essere fatale lo sa signor Sindaco?
Sa quanti costi ho sopportato per farmi curare? Sindaco lei deve fare qualcosa non può fare finta di niente".
Questo l'appello lanciato al Primo cittadino della città di Acquaviva dall'ottantatreenne Nicola Ferrulli, residente in via
Sant'Agostino, vittima di una delle tante buche stradali del centro storico cittadino.  Ma a lamentarsi non è solo il signor
Ferrulli. "Sono stanco di segnalare al Comune e a tutti gli organi preposti la situazione di emergenza di via Sant'Agostino
- reclama il signor De Rosa. Buche da riempire, grate da pulire per evitare gli allagamenti, immobili  ricoperti da erbacce
che procurano allergie - continua De Rosa. Basta fare un giro per le vie del centro storico  e constatare  che le strade sono
praticamente tutte ridotte come un colabrodo. Tante  volte ho segnalato questa situazione agli organi preposti  ma ad oggi
nessuno ha risolto il problema. La pioggia battente delle scorse settimane poi  ha  contribuito a ridurre  la grande
maggioranza delle strade del  borgo antico  in condizioni pietose e  pericolose per noi  pedoni. E  se bastano alcune
giornate di pioggia a bucare l'asfalto, forse significa che non è un asfalto fatto come si deve o vetusto. I nostri politici e
chi è proposto alla sicurezza di noi cittadini è venuto, ha guardato, ha verificato, ma  ha  lasciato tutto così  dimenticandosi
 di noi cittadini.  Insomma - conclude De Rosa - nessuno riesce mai a trovare una soluzione e tutto viene dimenticato.
E  non mi dicano che il problema è economico perché per i rifiuti, se ne può anche discutere ma per l'erba che cresce per
strada, per i cestini, per gli escrementi dei cani, credo proprio che non sia un problema di soldi". Anna Larato

Uccello morto
in attesa di ...

Transenne
"smarrite"

tra la sporcizia

Olio
esausto di ...

Isola ecologica

Buccia di banana
all'epoca di ...
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Ad Acquaviva l'attrice e scrittrice Giorgia Würth
EVENTO UNICO PER LA PUGLIA ORGANIZZATO DA TELEMAJG

Tanta la partecipazione alla presentazione de "L'Accarezzatrice"
Autentico successo, consacrato davanti ad un vasto pubblico. Ha trovato tutti concordi, l'epilogo della doppia presentazione
de "L'accarezzatrice ", il  nuovo libro a firma di  Giorgia Würth. La presentazione del volume, evento unico per la Puglia,
è stato  organizzato da Claudio Maiulli per CineNews24 e da TeleMajg Associazione Culturale. Contraddistinto da
un interessante connubio tra narrativa e tematica sociale avallato da un nutrito numero di spettatori, a conferma del
repentino interesse suscitato dalla pubblicazione della Würth. Ma andiamo con ordine. Prima, alle 17, la partecipata
conferenza stampa negli studi dell'Associazione Progetto Spazio 2000-TeleMajg de "L'accarezzatrice" con la presenza
dell'autrice Giorgia Würth, già conosciuta al grande pubblico televisivo e cinematografico, "Un medico in famiglia",
"Le tre rose di Eva", "Maschi contro Femmine", "Com'è bello far l'amore"; scrittrice alla sua seconda esperienza editoriale.
La conferenza stampa ha richiamato l'attenzione della stampa molto probabilmente anche per l'argomento trattato alquanto
delicato. Durante l'incontro la scrittrice, sollecitata dalle domande dei giornalisti, ha raccontato come è nato  il romanzo
e le vicende della sua giovane protagonista:  Gioia  trentenne con  molti progetti ma dove nulla si muove. Non c'è lavoro,
gli orizzonti sembrano chiusi. Finché una mattina Gioia risponde a un annuncio nel quale si richiede "un'infermiera
con spiccata sensibilità". Il suo ultimo romanzo racconta della vita di un'assistente sessuale, ovvero di una persona
adeguatamente formata che offre la possibilità alle persone disabili di esplorare il proprio corpo. La Würth ha deciso di
dedicare al tema un libro. In Italia la figura professionale dell'assistente sessuale per i disabili ancora non esiste, anche
se il 24 aprile è stata presentata una proposta di legge per introdurla anche nel nostro Paese. In Svizzera, Danimarca,
Olanda e Germania da oltre dieci anni è un lavoro come tutti gli altri, mentre in Italia rappresenta ancora un tabù.
La scrittrice si è trasferita nella sala del Cece Nero. Ad attenderla  un vasto pubblico. Giovani, meno giovani e ragazzi,
rappresentanti di associazioni  di Acquaviva ma anche di Gioia, Santeramo, Sammichele, Cassano e
semplici cittadini. Una manifestazione veramente ben riuscita; notevole l'attenzione mostrata dai presenti verso la tematica
del libro. La scrittrice-autrice  è stata disponibilissima e ha risposto a tutte  le  domande dei tanti presenti. Anna Larato

Sarà presentato ad Orbetello (Grosseto), il 21 giugno
prossimo, l'ultimo libro di Hédi Bouraoui,  Orbit'Luire
MaremmaOrbit'Luccicare Maremma, traduzione di  Nicola
D'Ambrosio, postfzione di Mario Selvaggio, Toronto-
Arcidosso, CMC-Edizioni Effigi,  2014, 191
pp. La manifestazione  sarà organizzata
dal "Circolo Culturale Orbetellano" alla
presenza delle autorità locali e regionali.
Una delegazione di Acquaviva, composta da
rappresentanti della Consulta delle
associazioni,  incontrerà  i colleghi orbetellani
per creare sinergie e favorire scambi. La Pro
Loco di Acquaviva sta organizzando un
pullman per una breve gita, aperta a tutti,  con
partenza il 20 e rientro il 22 giugno.
Pubblichiamo alcuni stralci della recensione
del prof. Mario Selvaggio dell'Università di
Cagliari:  "In quest'ultimo libro consacrato all'Italia, e in
particolare ai suggestivi scenari toscani, Hédi Bouraoui
prosegue le sue seducenti riletture del nostro Paese ma, se
da un lato, conserva le stesse suggestioni e lo stesso pathos
emotivo che possiamo ritrovare, per esempio, nel suo
magnifico inno alla Puglia, Puglia à braccia aperte
(Bari, Wip Edizioni, 2008), dall'altro, tenta una strada
differente, quella del racconto a sfondo autobiografico...
Il titolo di questo sontuoso omaggio ad Orbetello, piccolo
comune della provincia di Grosseto, che sorge nell'omonima
Laguna, rimanda alla luce, ai bagliori accecanti della sua

storia millenaria, fatta di mappe ingiallite dal tempo, rotte
privilegiate per esploratori, viaggiatori e per tutti coloro che
sono disposti a farsi irretire tra le sue fitte trame... Questa
'rilettura autobiografica' di Bouraoui è scandita da cinque

tappe che ci conducono alla scoperta di
Orbetello e dei suoi fascinosi siti, della
Maremma e dell'Italia, un viaggio all'insegna
dello stupore, della meraviglia, e nel contempo
del disincanto e dell'indignazione, provati
dall'Autore nel momento in cui, peregrino in
Terra straniera, si confronta con una realtà
altra, lontana dagli immensi spazi
nordamericani, un microcosmo di colori, luci
e atmosfere, in cui possiamo ritrovare le radici
stesse della tradizione ancestrale mediterranea.
Il Sindaco di Orbetello, Monica Paffetti, in
un breve testo che funge da introduzione al

volume, seguito a sua volta da una lettera inviata dallo
scrittore al primo cittadino del comune toscano nel luglio
del 2013, in cui ringrazia per la cordiale ospitalità, oltre a
sottolineare con orgoglio le bellezze del luogo, esprime
riconoscenza all'Autore per aver voluto consacrare un'opera
alla cittadina, un'opera in cui sono condensate   tutte le cose
che noi troppo spesso dimentichiamo, che hanno attratto la
sua attenzione e che ritroviamo nella sua opera, viste con
gli occhi dell'amico venuto da lontano, che si sono riempiti
di quella meraviglia per la nostra terra, meraviglia che
dobbiamo essere in grado di ritrovare"   .....

ACQUAVIVA INCONTRA ORBETELLO E
IL SUO CITTADINO ONORARIO HÉDI BOURAOUI

Segue
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In un discorso 'trans-prosa-lirico' lucido e appassionato,
Hédi Bouraoui ci restituisce intatte le atmosfere, le tonalità
e le ambientazioni di questa suggestiva località toscana,
la cui storia vibra di nuova luce nel Verbo bouraouiano...
All'interno di questa seducente cornice, trova posto anche
l'esasperante reale con le sue inquietanti derive:  Quella
feroce scommessa fu fatta con sfida/Dal Sig. Falcone e dal
Sig. Borsellino/A caccia dei Mafiosi marci e enigmatici//Due
vite sacrificate vilmente/ Perché viva il Diritto della Legalità...
I giudici Falcone e Borsellino diventano il simbolo della
lotta contro ogni sorta di sopruso, d'ingiustizia, di
prevaricazione, di violenza indiscriminata... Nella seconda
sezione del libro intitolata "Viaggio e Soggiorno" ritroviamo
le tappe significative di questo 'incontro' con Orbetello e
la Toscana. Questi frammenti narrativi s'inseriscono nella
migliore tradizione dei resoconti di viaggio, non lesinando
particolari e dettagli relativi ai problematici spostamenti cui
va incontro lo scrittore-viaggiatore. In "La scuola Orbitlingua"
- Orbitlingua è una scuola di lingue aperta tutto l'anno
specializzata nell'insegnamento della lingua e della cultura
italiana a studenti stranieri -  l'Autore rende conto della sua
esperienza di studente di lingua italiana, grazie alla quale
ha potuto affinare la lingua di Dante e allargare la cerchia
delle sue amicizie... Due recensioni di Bouraoui,
rispettivamente al libro di Giovanni Damiani Laguna di
Orbetello: Storia lavoro e vita sociale dal 1414 al 1960
(Edizioni Effigi, 2013), e a quello di Edoardo Federici
Orbetello a confronto: La città come era /la città come è
(Edizioni Effigi, 2009), in cui l'Autore sottolinea l'accurata
documentazione storica contenuta in queste preziose
testimonianze consacrate alla cittadina toscana, ci conducono
rapidamente alla parte conclusiva del volume, dedicata quasi
integralmente al viaggio compiuto in Italia, un periplo lirico

dalle forti connotazioni emotive, in cui lo scrittore sottolinea
con passione, mista ad amarezza, luci e ombre del Bel
Paese.... La dolce melodia della lingua italiana sembra aver
stregato il nostro Autore, così come lo splendore della sua
architettura... L'Autore sottolinea, tuttavia, con un linguaggio
schietto e incisivo, dal ritmo energico e incalzante, anche
i grandi problemi che assillano il Paese: dall'instabilità
politica al potere della mafia, dal divario ancora forte tra il
Nord e il Sud, alla questione immigrazione clandestina, ecc.
ecc.... La parola diventa "nomade", "transculturale",
perennemente in bilico tra passato, presente e futuro,
all'ascolto costante della voce dell'Altro, in tutte le sue
multiformi sfaccettature, in quell'"architettura trionfante"
di colori, melodie ancestrali, gesti di profonda sensibilità e
fratellanza che sembrano accomunare il nostro Paese a
quello natale dello scrittore, la Tunisia, in quella visione
mediterranea della vita che affonda le proprie radici
nell'azzurro accecante del Mare nostrum: "E se mi
acciambello in Maremma/Nel suo paesaggio singolare/Non
è per rinnegare/L'amicizia saldamente pugliese/Questa
regione merita di essere visitata/Per consolidare fascino e
mistero/Di un'Italia che fa eco alla Tunisia...!    . Al termine
di questo emozionante poema consacrato all'Italia, ritroviamo
un testo-omaggio alla scrittrice canadese Alice Munro,
premio Nobel per la Letteratura 2013. Il libro si conclude
con una intervista dello scrittore a Emilio Cagnoli, presidente
onorario dell'Associazione "Amici di Orbetello".
Ad impreziosire ulteriormente il volume concorrono
le splendide illustrazioni di Claudette Goux, Martine Lamy,
Micheline Montgomery, Adam Nidzgorski, Alfredo
Romagnoli, Ody Saban, Gerard Sendrey, Tome Serafimovski,
e alcuni scatti fotografici dello stesso Bouraoui, volti ad
immortalare il suo seppur breve soggiorno ad Orbetello".

Il prossimo sabato 24 maggio  nella sala convegni dell'Ordine dei Medici a Bari con inizio alle ore 10 sarà presentato
ufficialmente l'accordo di collaborazione Lions-AOGOI. Parteciperanno il prof. Cosimo di Maggio, docente di Radiologia
all'Università di Padova, ideatore del Progetto Martina, il prof. Vito Trojano, ginecologo, Presidente dell'A.O.G.O.I. e
il dott. Filippo Anelli, Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Bari. Presenzierà il dott. Gian Maria De Marini,
Governatore del Distretto 108AB del Lions Club International.  "Il Progetto Martina ha l'obiettivo di informare i giovani
sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva e sulla
necessità di impegnarsi in prima persona. E' patrocinato dal Senato della Repubblica, dal Ministero della Salute,
dal Ministero dell'Istruzione, dalla Lega Italiana per La Lotta contro i Tumori (LILT), dalla Fondazione Umberto Veronesi,
dalla Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), dalla Società Italiana di Urologia (SIU),
dalla Federazione Nazionale Insegnanti Scuole Medie (FNISM) e dalla Associazioni Genitori (AGE) - afferma
il dott. Raffaele Petruzzellis referente del progetto Martina per il Club Lions di Acquaviva "Pura Defluit". Il Progetto
ricorda una giovane donna, di nome Martina, colpita da un tumore della mammella - continua Petruzzellis - che prima
di morire ha chiesto con insistenza che proprio i giovani venissero accuratamente informati ed educati ad avere maggior
cura della propria salute... Certe malattie sono rare nei giovani ma proprio nei giovani hanno conseguenze molto pesanti".
Ogni anno i Lions organizzano una serie di incontri tematici nelle scuole di tutta Italia, e affinchè l'informazione sia
corretta e alla portata dei giovani ascoltatori, per il Progetto Martina i Lions si avvalgono della collaborazione di
professionisti esperti nella prevenzione e cura dei tumori oltre che nelle conseguenze psicologiche legate alla malattia.
Questo Progetto, adottato e diffuso dal Lions Club International Multidistretto 108 AB, è  caratterizzato da una capillare
diffusione sul territorio nazionale tramite i suoi Clubs, è attivo già da circa 10 anni, ed  in Puglia esattamente  da 6 anni.
Già da alcuni anni molti ginecologi collaborano relazionando ai giovani studenti sul tumore del collo dell'utero. Nell'anno
in corso questa collaborazione è stata meglio regolamentata da un accordo di collaborazione tra il Lions Club International
Distretto 108AB e l'A.O.G.O.I. (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) che verrà presentato ufficialmente
e sottoscritto nel corso di una manifestazione presso l'Ordine dei Medici di Bari il 24 maggio.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE LIONS-A.O.G.O.I.
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Star Trek presto aggiungerà un nuovo episodio alla sua storica saga. Dopo tanti rumors, ora iniziano ad arrivare informazioni,
quasi ufficiali. Il nuovo film fantascientifico, non aveva ancora uno sceneggiatore e un regista, almeno fino a qualche
giorno fa. Ora, finalmente, i giochi sembrano fatti. Dopo il rifiuto di J.J.Abrams, impegnato nel nuovo Star Wars, si è
deciso di virare su Roberto Orci che si occuperà dello script e della regia. Star Trek, quindi, avrà anche un po' di Italia.
L'indiscrezione arriva da Variety che svela i dettagli dell'accordo con la Paramount che ne detiene i diritti.
I protagonisti saranno gli stessi degli ultimi episodi. Nessun dettaglio sulla trama. Il film dovrebbe essere distribuito
nelle sale americane probabilmente nel 2016 per poi approdare anche in Europa.                                  Claudio Maiulli

STAR TREK DIVENTA "ITALIANO"

La verde e montagnosa regione Abruzzo ha ospitato gli
atleti dell'Amatori Atletica Acquaviva Stefano Vitale, Pietro
Pontrandolfo, Vito Giorgio,  Marino Tricarico, Antonio
Magarielli e Lino Troilo, che hanno deciso
di partecipare all'Ecomaratona dei Marsi.
La competizione, giunta alla sua 19^
edizione, è una gara di 42,195 km di corsa
interamente in montagna aperta a tutti gli
atleti assoluti ed amatori. Si tratta di una
prova molto tecnica per le sue peculiarità.
Un percorso interamente in salita, su strade
sterrate e mulattiere, con numerosi
attraversamenti di corsi d'acqua. Perfetta
e collaudata l'organizzazione che ha
previsto sull'intero percorso apposita
segnaletica di colore rosso per evitare che gli atleti potessero
deviare il tragitto. Ma veniamo a domenica 11 maggio,
giornata di gara. La partenza alle ore 8.30 dal centro di
Collelongo, 915 mt s.l.m, in provincia dell'Aquila. E come
da percorso si è proseguiti verso la valle di Amplero.  Dopo
aver attraversato una serie di vallette nel cuore della zona
archeologica delle Tombe, il Cantone, a partire dal 17 km

è iniziata la vera e propria corsa estrema che, tra querce e
faggi, è salita sino a raggiungere dapprima i 1581 mt di
Forchetta Morrea poi di Monte Colubrica, 1713 mt. Poi

percorrendo una discesa vorticosa, si è
ridiscesi verso in paese. Il traguardo è
stato predisposto nella piazza principale
della cittadina, come sempre gremita di
persone, che non hanno esitato ad
applaudire le gesta degli oltre 200
partecipanti. Anche Stefano Vitale,
pettorale n. 23, e Pietro  Pontrandolfo,
pettorale n. 11, hanno raggiunto il
traguardo tra l'acclamazione della folla
accorsa. A Barletta, invece, sempre la
scorsa domenica,  gli atleti Giuseppe

Bonavita, Pietro Dinielli, Angelo Raffaele Nanula, Agostino
Rutigliano e Vito Serpico, hanno partecipato all'Uniwork
viviBarletta 2014 - 7^ prova del Corripuglia 2014. Soddisfatta
la società dell'Amatori Atletica Acquaviva per  i risultati
portati a casa. In particolare quello del giovane Angelo
Raffaele Nanula che ha conquistato un terzo posto di tutto
rispetto.

GLI ATLETI DELL'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA
ALL'ECOMARATONA DEI MARSI

E ALL'UNIWORK VIVIBARLETTA 2014

Poco più di due mesi ci separano dalla "Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle
Fonti", giunta alla sua XVII edizione e già fervono i preparativi per quello che è
diventato ormai un appuntamento fisso nell'estate della nostra città. La Pro Loco
"Curtomartino", che da anni organizza l'evento, ne ha previsto lo svolgimento in
occasione del terzo weekend di luglio, precisamente il 18, 19 e 20: periodo in cui la
nostra cipolla viene raccolta. Il primo passo che ci condurrà alla festa è il lancio della
campagna pubblicitaria, che anche quest'anno contiene numerose novità. Se lo scorso
anno si era deciso di porre l'accento sulla tradizione, quest'anno si è voluto sottolineare
lo stretto legame che unisce la Cipolla Rossa alla città di Acquaviva: sono infatti gli
abitanti, oltre al prodotto, i protagonisti della campagna, intitolata "Tu come la mangi?".
Gli acquavivesi spiegano quale sia il modo migliore per gustare la Cipolla Rossa di
Acquaviva, chiedendo, al tempo stesso al destinatario della comunicazione, quale
sia invece il piatto, a base del tipico bulbo, che si preferisce. Per rispondere alla
domanda sarà possibile utilizzare l'hashtag #tucomelamangi su Facebook e Instagram.
Condividete dunque fotografie o brevi video, anche girati con il telefonino, su Facebook

o Instagram e mostratecele taggando i nostri profili (Facebook: ProlocoCurtomartinoAcquaviva  e Instagram:
prolocoacquaviva). Creeremo un unico filmato montando i video più divertenti da trasmettere durante la festa. Il video
e la foto che riceveranno più "mi piace" saranno premiati a luglio con un cesto di prodotti tipici. Pro Loco "Curtomartino"

COMINCIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA
 "FESTA DELLA CIPOLLA ROSSA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI"
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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.

Gent.mo direttore, molto spesso, non potendo esternare i propri disappunti, insofferenze per qualche torto patito o più
semplicemente dopo aver constatato palesi irregolarità nell'andamento della realtà quotidiana e su tutti i fronti di quest'ultima,
vien comodo e facile indirizzarle quel che definirei appello visto e considerato che chi la conosce e la frequenta la identifica
quale punto di riferimento per ottenere almeno ascolto e considerazione. Ad onor del vero sono svariati gli argomenti
motivo di lamentela su questa nostra Acquaviva, un tempo magnificata nel circondario e molto oltre, conosciuta altresì
per merito dei molti uomini illustri cui ha dato i natali: è sufficiente por piede in "giardino" per sentirsi piovere addosso
una sequela di lamentele su quel che non va in questa città. Si va dalla raccolta rifiuti per terminare alla pavimentazione
sconnessa ovunque. Tralasciando, per ora, il molto resto, esaminiamo l'esempio classico del traffico urbano. Annotiamo
con quale indifferenza certi automobilisti parcheggiano sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, in piena curva, sulle corsie
riservate ai disabili, sugli stessi incroci, solitamente ove esiste un divieto e non è difficile constatare di persona quanto
avviene nelle ore di punta (ore8-9, 12-13, 19-20) soprattutto su via Mons. Laera, piazza V. Emanuele, Piazza Garibaldi,
piazza Di Vagno, Piazza Kennedy. Naturalmente, oltre a considerare la condotta degli utenti della strada, viene spontaneo
addebitare il disagio anche alla Polizia municipale, per svariati motivi, non sempre presente nei punti nevralgici della
città. Si ha, in definitiva, la netta sensazione di una gara alla trasgressione delle regole del buon vivere. Chi ne soffre in
queste occasioni è colui che da sempre è abituato ad osservare i regolamenti senza recar danno al prossimo: sarebbe la
maggior parte dei cittadini di questa città. Sicuramente gli esempi, buoni o cattivi che siano vengano solitamente dall'alto
e mentre gli ottimisti pensano o fanno credere che viviamo nel miglior modo possibile in questa città, noi che siamo
leggermente pessimisti temiamo che ciò sia vero. Tutti dovremmo, tuttavia, preoccuparci del futuro della nostra città dal
momento che, presumibilmente dobbiamo passarci i l  resto della nostra vita.  Cordiali  saluti .

Un cittadino scrive: "Svariati gli argomenti motivo
di lamentela su questa nostra Acquaviva"

Acquaviva, una città che ogni mattina si sveglia con numerose bottiglie di alcolici e anche
di superalcolici lasciate abbandonate su marciapiedi e perfino al centro delle carreggiate o
abbandonate nelle ville comunali.  Allora qualcosa, qualcosa di grosso sta sfuggendo dalle
mani e questa situazione è talmente grave che non potrà mai essere in grado di compensare
nessuna di quelle esaltazioni mediatiche che vengono ripetute, ciclicamente e alternativamente
per evidenziare una presunta crescita della nostra Società locale spesso, troppo spesso, quasi
sempre scollegata da quella crescita e da quel progresso culturale che dovrebbe
obbligatoriamente accompagnare lo sviluppo culturale, urbanistico, storico ed economico
di una Comunità che vuole definirsi avanzata. Questa contraddizione è forte, fortissima e
quello che preoccupa ancor più è che parlarne è diventato tabù, quasi a voler sottacere
piuttosto che tollerare tutto ciò perché evidentemente in questo modo le coscienze possono
sentirsi più leggere e magari rendere normale anche vedere il proprio figlio adolescente
sdraiato a bere, fumare in pubblico e nella consueta indifferenza generale che alleggerisce
le coscienze collettive. Cordiali saluti. Un lettore.

Riflessioni di un lettore . . .

L'informazione di TeleMajg
sul sito www.telemajg.com



Ad Acquaviva l'attrice e scrittrice Giorgia Würth
EVENTO UNICO PER LA PUGLIA
ORGANIZZATO DA TELEMAJG

Alcuni scatti . . .


