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USURPAZIONE . . . DELLA BACHECA
Non più tardi di qualche ora fa, in un tranquillo paesino - almeno nelle apparenze - del quale per il momento non svelerò
il nome, si è verificato un fatto alquanto inquietante ed allarmante. Nella pubblica piazza, o meglio, in una delle due
pubbliche piazze di questo tranquillo paesino, alcuni laboriosi concittadini, animati esclusivamente dalla volontà di tutelare
altri loro concittadini da eventuali abusi e soprusi che fossero stati perpetrati ai loro danni, da circa venti anni, avevano
collocato una bacheca. All'interno della bacheca venivano custodite, come un prezioso scrigno, importanti informazioni
da rivolgere agli attenti lettori che, quotidianamente, affollavano quella pubblica piazza. È grazie a quella bacheca che
molti cittadini, in tutti questi lunghi anni, sono venuti a conoscenza delle iniziative intraprese per migliorare la loro città.
C'era chi aveva denunciato la presenza di buche per le strade che rendevano pericolosa e difficoltosa la circolazione delle
bici e delle macchine; c'era chi aveva lamentato la presenza di deiezioni di cani randagi e non; c'era chi aveva segnalato
la scarsa illuminazione in alcune strade pubbliche o segnali stradali poco chiari o per nulla affatto visibili. Altri
cittadini/consumatori ancora, sempre in questi anni, avevano ottenuto una puntuale tutela dei loro diritti nei confronti
dei soggetti pubblici e privati e/o erogatori di beni e servizi anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del
mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati contro la P.A. Le materie, di volta in volta
segnalate, riguardavano l'acqua, l'alimentazione, gli ogm, l'energia, le aree protette, assicurazioni auto moto, i rapporti
con le banche, crack finanziari, anatocismo, mutui usurari, class action, cartelle pazze, elettrosmog, immigrazione e tanto
altro ancora. Ognuno di questi cittadini, dopo aver fatto la propria segnalazione poteva leggere attraverso quella bacheca
le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti. Ebbene, come dicevamo innanzi, tutto questo da qualche ora non è più così.
Sembrerebbe, infatti, che talune zelante e laboriose persone, o di loro iniziativa o perché espressamente demandate,
abbiano asportato parte della bacheca ed in particolare il vetro che la chiudeva e tutti gli avvisi ed altro, rendendola, così,
di fatto, inservibile, in quanto, così, tutti gli scritti saranno esposti agli agenti atmosferici che, specie di autunno ed inverno,
non sono tra i più clementi. Ora, non so a cosa addebitare una simile iniziativa: se penso che sia stata finalizzata a colpire,
sia pur indirettamente, il sottoscritto, tutti inneggeranno al mio 'vittimismo'; se, invece, penso che sia una manovra -
l'ennesima- inappropriata ed inopportuna dell'Amministrazione di quella città, atteso che quella bacheca insiste su una
pubblica piazza, questa volta saranno quegli amministratori a gridare al 'vittimismo'. A pensar male si fa peccato……ricordate
questo adagio di un illustre uomo politico, di recente scomparso? Ma a volte ci si azzecca….. Senza, però, aver la
supponenza di averci azzeccato e né, tanto meno, la predisposizione a pensar male, la mia modesta convinzione è che
tale iniziativa faccia del male, unicamente, a tutti i cittadini/consumatori di quella ridente città. Chissà, però, se quella
bacheca, potrà ritornare integra ed al suo originario splendore e continuare a custodire preziose informazioni da divulgare
ai suoi attenti lettori. Dimenticavo… Non vi ho ancora detto il nome della città dove si è verificato quanto vi ho raccontato
. . . Fatevi un giro, magari più attento del solito, in una delle piazze della vostra città e lì scoprirete il nome…

Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

L'informazione di TeleMajg
anche sul sito web www.telemajg.com
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Ma nessuno dell'Amministrazione lo ringrazia!
IL COORDINAMENTO CITTADINO DELLE PARTI SOCIALI

COLMA LE LACUNE DELL'AMMINISTRAZIONE CARLUCCI
Presentato il nuovo regolamento IUC alla Città

La sala affollata dai Cittadini, che in numerosi hanno accolto l'invito del Coordinamento delle Parti Sociali, è stato
il sentito ringraziamento al nuovo Organismo per il lavoro svolto in questi ultimi mesi. L'Amministrazione comunale non
solo ha privato la Città di quella informazione tempestiva ed esauriente necessaria alla popolazione per comprendere dove
vadano a finire le proprie tasse ma non ha nemmeno sentito il dovere di ringraziarlo per aver programmato una conferenza
a proprie cure e spese. E sì perché mentre alcuni partiti ed il Sindaco organizzavano nella stessa sala incontri politici
il Coordinamento più volte aveva  tentato di svolgere un incontro con i cittadini. Finalmente il giorno in cui la sala è
risultata libera Domenico Maselli, Giovanni Ciccarone ed Andrea Pugliese, moderati da Gino Maiulli, hanno potuto
spiegare ai convenuti il regolamento comunale sull'Imposta Unica approvato nella seduta consiliare del 31 luglio scorso.
E' venuto fuori un vero e proprio "disastro". Voi direte ma come. Esagerato! Il solito piantagrane! Sarai forse pistilliano!
Sarai forse berlusconiano! Sarai forse . . . Prima che vi strappiate i capelli per giocare di fantasia è bene dire "Cà nisciun
è fess". Proverbio napoletano ma in questo caso esclamato da acquavivesi! Ed allora andando per ordine è bene notare
che l'Amministrazione comunale ha avuto un rapporto privilegiato esclusivamente con alcune associazioni in particolare
con Confartigianato, Confcommercio, CNA, Confindustria Ba-BAT, Associazione locale Commercianti. E la responsabilità
di tutto questo è esclusivamente dell'Amministrazione Carlucci che aveva il compito/dovere di invitare tutti i soggetti ad
esprimersi sul bilancio e su qualsiasi altro argomento rilevante. Non ha invitato le Organizzazioni iscritte all'Albo comunale
di cui non si capisce l'utilità. Insomma, solo alcuni come se il tema del bilancio e tariffe tributarie sia ad esclusivo
appannaggio di alcuni, pochi, rispetto agli altri ovvero i tanti! Ma i tanti chi li tutela in una Città come Acquaviva?
Ci sarà pure una forza politica che si dedichi un po' a questi temi rilevanti per la democrazia e la partecipazione! I relatori
sono stati bravi nell'illustrare tutte le lacune del regolamento che non salvaguarda le classi meno abbienti: non ci sono
agevolazioni per le onlus, per le associazioni di volontariato, per gli anziani, per i disoccupati, per i cassaintegrati, per i
disabili, per gli oratori. Ma se non si conosce il piano industriale del settore rifiuti come è mai possibile stabilire dei costi?
Un bel po' di soldini li avrebbero potuti recuperare se solo avessero applicato il Dl Renzi n. 66, comma 8
dell'articolo 8 rinegoziando tutti i contratti tra cui: illuminazione pubblica, servizi cimiteriale e perché no proprio quello
dei rifiuti! Ma poli la Giunta approva provvedimenti in cui leggiamo le premialità per i dirigenti. Ma che fine ha fatto
la proposta di SEL di rivedere le figure dirigenziali? Luma

Conferenza pubblica sul tema:
"I nuovi Tributi Comunali" IMU-TARI-TASI
organizzata dal Coordinamento Cittadino

delle Parti Sociali
del Comune di Acquaviva delle Fonti

in onda su TeleMajg
 giovedì 25 settembre alle ore 11.30 e 14.35

venerdì 26 settembre alle ore 10.30
sabato 27 settembre alle ore 17.00 e 23.00

e sul sito internet all'indirizzo
www.telemajg.com/php/produzioni.php?cat=91
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L'ACQUAVIVESE FRANCESCA PIETROFORTE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA LISTA

DEL CENTROSINISTRA PER IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Sono tre le liste che il 12 ottobre prossimo concorreranno all'elezione del Consiglio Metropolitano di Bari. Il centrosinistra
corre con 'Città insieme' sostenuta da Pd, Sel, Realtà Italia, e le civiche di Decaro, Vendola e Pisicchio (18 candidati tra
cui tre donne). Per il centrodestra, 'Alleanza per la Città Metropolitana' è sostenuta da Fi, Udc, FdI, Impegno civile e
movimento Schittulli (18 candidati, due donne). Infine, Terre democratiche, raccoglie 9 candidati di liste civiche (nessuna
donna). E Francesca Pietroforte presidente del Consiglio Comunale di Acquaviva è nella  lista del centrosinistra per il
consiglio metropolitano. "E' una lista che fa sintesi fra le diverse competenze del territorio, un mix di esperienza e
rappresentanti di una nuova classe dirigente, che propone personalità all'altezza di rappresentare al meglio il centrosinistra
nella futura città metropolitana". Ubaldo Pagano, Segretario provinciale del Partito Democratico, descrive così la lista
che è stata presentata in vista delle elezioni del Consiglio Metropolitano del prossimo 12 ottobre. "Abbiamo provato -
continua Pagano - a condividere un percorso partendo dai programmi e non dalla mera spartizione di poltrone, individuando
nella rosa di amministratori eletti nel centrosinistra uomini e donne rappresentativi di tutto il territorio regionale e in grado
di compiere le scelte giuste, a partire dalla stesura dello statuto, per non disperdere un'occasione fondamentale per il futuro
della provincia di Bari qual è la città metropolitana".                                                    Anna Larato
Con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni dei Comuni" sono costituite nel territorio delle province omonime le Città metropolitane, Bari
compresa. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime. Sino alla data del 31/12/2014,
restano in carica, a titolo gratuito, il Presidente della Provincia e la giunta provinciale per il compimento dell'ordinaria
amministrazione e degli atti urgenti e improrogabili. Il Presidente assume sino a tale data anche le funzioni del consiglio
provinciale. Con decreto sindacale del 02 settembre 2014 n. 193245-II-1, il Sindaco di Bari  ha indetto per il giorno 12
ottobre 2014 l'elezione del Consiglio Metropolitano della città metropolitana di Bari. Le operazioni di voto si svolgeranno
nella predetta giornata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel seggio costituito presso la sede dell'Amministrazione provinciale
di Bari. La legge assegna alla Provincia la gestione del "Procedimento elettorale" e, pertanto, in forza dell'atto giuntale
n. 54 del 08/07/2014, il Presidente, giusta proprio decreto n. 32/DP del 04/08/2014, ha proceduto alla costituzione
dell'Ufficio elettorale provinciale per l'elezione del Consiglio della Città metropolitana di Bari"  per le operazioni di
esame delle candidature, di votazione, di scrutinio e di proclamazione dei risultati. Si tratta di elezioni di secondo livello
cui partecipano i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni dell'area metropolitana di Bari, in carica alla data del 35° giorno
antecedente quello della votazione, quindi eleggibili in base ad anagrafe elettorale certificata dai segretari generali
comunali. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a nove e
non superiore a diciotto.
(Fonte: www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6904)

Molti si chiederanno il perchè si dia così tanta importanza alla musica, in fondo
cosa c'è di così straordinario in un semplice insieme di note e suoni? Spesso la
gente si sofferma sulle proprie impressioni, senza rendersi conto che tutte le
cose nascondono, in profondità, il loro vero valore. Semplicemente si ha bisogno
di scavare al loro interno per poter sapere veramente di cosa si tratti. La musica
non é solo ciò che comunemente si etichetta come un insieme di note. Esse
infatti, hanno poca importanza nella musica,ma ciò che conta maggiormente
sono le sensazioni che esse producono. La musica è una luce morale, dona
un'anima ai nostri cuori, uno sviluppo all'immaginazione, un fascino alla tristezza,
un impulso alla vita. Essa può donare delle ali ai pensieri e illuminare l'anima
di una luce eterna, è l'esempio unico di ciò che si sarebbe potuto dire se non ci

fosse stata l'invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee, la comunicazione delle anime.
Quando nei rapporti umani si fa uso dell'armonia, del ritmo e della comprensione dell'altro, ciò è come far della vera e
propria musica. La musica è un dono della vita è un collegamento armonico di ogni essere vivente, esiste per consolare,
per ricompensare, o più semplicemente per aiutarci a vivere. Essa svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'individuo,
agisce sugli stati d'animo più profondi e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche divertimento,
gioco, strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative della persona. La musica è intorno a noi, non bisogna
fare altro che aprire l'anima, non bisogna fare altro che ascoltare!                          Adriana Maiulli

LA MUSICA E' LA MIGLIOR MEDICINA DELL'ANIMA
"Fai della tua vita una colonna sonora e della musica il linguaggio del tuo cuore"
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ELEMENTI MIGLIORATIVI

In esito ai lavori svolti durante la Conferenza cittadina che si è tenuta in data 22/09/2014 si riassumono gli elementi
migliorativi per l’applicazione dei tributi relativi alla nuova normativa IUC:

COMPONENTE IMU
- Comodato gratuito: assimilazione dell’immobile e relative pertinenze concessi in comodato agli immobili categoria A/1
  –A/8 – A/9 quindi applicazione aliquota agevolata 4 x 1000.

COMPONENTE TASI
- Previsione di un regime graduale di riduzione e/o esonero per fasce di reddito.
- Applicazione di una tassazione del 20% per la TASI dovuta dall’inquilino  per fasce di reddito.

COMPONENTE TARI
- In riferimento:
all’Art.23 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO -
Integrare il punto 1 lettera a) con il seguente:

1.Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, quali ad esempio:

Utenze domestiche:
•Alloggi privi di mobili e di allaccio alla rete elettrica, che di fatto non vengono utilizzati;
•Immobili inagibili o inabitabili, immobili oggetto di ristrutturazioni, restauro o risanamento conservativo.
•Solai e sottotetti, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vano ascensore, ecc..
•Soffitte, ripostigli, stenditoi, locali adibiti a lavanderie e/o stireria, legnaie e simili.

Utenze non domestiche
•Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere,
locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili.
•Locali produttivi che non sono attivi, adibiti a mero deposito di materiali in disuso.
•I locali e le aree degli impianti sportivi destinati al solo esercizio dell’attività agonistica.
•Gli edifici adibiti a luoghi di culto e ad  attività dirette all’esercizio ed alla cura delle anime, alla formazione del clero
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana di Enti religiosi riconosciuti dallo Stato ad
eccezione dei locali destinati ad uso abitativo o commerciale.
•Le unità immobiliari occupate dalle ONLUS  D.lgs. 460/97 art. 11 c.1.
•Le unità immobiliari occupate dagli organismi di volontariato di cui alla legge n.266/1991 e
dalle organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi della legge n.49/1987.

L'ASSESSORE DISPOSTO A PRESENTARE UN ORDINE DEL GIORNO
Ma la maggioranza glielo consentirà?

Il Coordinamento Cittadino delle Parti Sociali ha incontrato l'Assessore Luca Dinapoli mercoledì mattina 24 settembre.
Assenti il Sindaco ed il Dirigente del settore tributi. Chissà se per impegni o perché non erano stati edotti dell'incontro.
Il Coordinamento ha fatto notare che quanto scritto all'articolo 14 del Regolamento IUC non corrispondeva a quanto
espresso in Consiglio visto che l'agevolazione prevista era "decadente". Il Coordinamento ha presentato una relazione
di 4 pagine contenenti "Elementi Migliorativi"  in tema di IMU, TASI e TARI. Insomma, il lavoro che avrebbe dovuto fare
la Commissione consiliare competente in cui siedono Luisa Pellecchia ed Angela Attollino, che non hanno mai mancato
l'occasione di opporsi all'istituto referendario - in particolare all'approvazione urgente del Regolamento per i referendum
e quindi ad uno strumento di partecipazione popolare, non hanno svolto un buon lavoro . . . se di buon lavoro si può
parlare. E non hanno sentito nemmeno il bisogno di farsi aiutare dalle parti sociali che si sono guardate bene da invitare
o da far invitare. Ma sarebbero disposte a confrontarsi con il Coordinamento per discutere del regolamento che loro
hanno votato? Riportiamo integralmente il testo del documento in attesa di conoscere le risposte dell'Amministrazione
Carlucci. L'assessore Dinapoli si è impegnato a predisporre un ordine del giorno al prossimo Consiglio comunale per
recepire tutte quelle modifiche che riterranno possibili. Ma l'Assessore ed il suo partito, il PD, questa volta ce la faranno
o come le altre staranno a guardare? Chissà cosa ne penserebbe Renzi che spesso ha espresso la frase:
"Grasso che cola". E ad Acquaviva abbiamo è stato eliminato il grasso che cola?
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all'Art. 25 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI -
RIDUZIONI SUPERFICIE
si propone la seguente tabella più dettagliata nelle diverse tipologie di attività:

% di riduzione della
superficie promiscua

10%

15%

20%

20%

20%

20%

20%

25%

30%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

35%

35%

45%

50%

Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazioni e pasticcerie

Attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e similari

Studi medici, Ambulatori dentistici, laboratori radiologici,
laboratori odontotecnici, laboratori di analisi

Distributori di carburante

Macellerie, Pescherie

Autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi

Lavanderie a secco non industriali, pelletterie

Laboratori fotografici ed eliografie

Autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti e
similari
Caseifici e aziende produttrici di vino e bevande, frantoi
oleari, produttori di pasta, pane e similari
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie

Impresa di trasporto o logistica

Falegnamerie autocarrozzerie e similari

Officine di carpenteria metallica, impiantista

Produzione di plastiche e vetroresine

Aziende di confezionamento, aziende tessili

Lavanderie e tintorie industriali

Ospedali, case di cura e poliambulatori

Marmerie, manufatti per l'edilizia

Tipologia di attività



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    7

All'Allegato 1 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI NON DOMESTICHE E RELATIVO
COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG./mq. annuo
proponiamo la seguente tabella in linea con il D.P.R. 158 del 27 aprile 1999:

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI NON DOMESTICHE E RELATIVO COEFFICIENTE
DI PRODUZIONE KG./MQ. ANNUO

4,75
3,51
3,55
6,04
4,15
4,04
10,69
8,50
8,76
10,08
9,10
5,57

8,70

11,05

6,45

12,57

11,83

7,96

10,06
5,58
6,06
60,22
39,05
43,63

17,60

17,66
68,92
19,26
51,03
11,80

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30

Cat. Attività Coeff. Produzione
Kg/m² anno

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club
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All’Art. 36 RIDUZIONE ED ESENZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Al punto 1 proponiamo di inserire la seguente lettera:

d) per locali adibiti ad abitazioni non di lusso occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente
da pensioni o redditi concessi da enti previdenziali ed assistenziali, di importo complessivo non superiore al trattamento
minimo più maggiorazione sociale prevista dalla legge a seconda della età, corrisposto dall’Inps anche se proprietari
della sola abitazione principale si applica la tariffa ridotta del 50%.
e) per locali adibiti ad abitazioni non di lusso occupate da famiglie nelle quali ogni singolo soggetto produttore di
reddito, si trova per almeno 6 mesi nell’anno di competenza del tributo, in stato di cassa integrazione, mobilità o
disoccupazione, il cui reddito familiare complessivo annuo non superi il valore ISEE, riferito all’anno precedente,
di € 4.000,00 si applica la tariffa ridotta del 50%  a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di
alcun immobile su tutto il territorio nazionale.

f) per locali adibiti ad abitazioni non di lusso occupate da disabili con un grado di invalidità pari al 100% a condizione
che il reddito familiare complessivo annuo non superi il valore ISEE, riferito all’anno precedente, di € 4.000,00 si
applica la tariffa ridotta del 50% a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di alcun immobile
su tutto il territorio nazionale.

all’Art. 39  CUMULO DELLE RIDUZIONI
Proponiamo il punto 1 come di seguito: 

 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Infine, si propone che, relativamente alla tabella delle tariffe, nelle voci accorpate alla categoria 7 si distinguano le attività
impianti, palestre sportive e sale da ballo in genere,  dalle sale da gioco, sale da biliardo anche in ossequio all’impegno
ed alla lotta alle ludopatie, nei confronti dei quali non si operi nessuna riduzione.

Inoltre, tra le agevolazioni si propone la riduzione nella misura del 20% per tutti i pubblici esercizi che elimineranno dai
propri locali slot machine, videopoker e apparecchi con vincita di denaro.

Le riduzioni, esenzioni e/o agevolazioni saranno applicate in modo automatico, senza alcuna richiesta, alle seguenti
categorie:
•anziani ultrasettantenni.

Coordinamento Cittadino delle Parti Sociali

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

Associazione a tutela degli utenti e
dei consumatori
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Stammler è lo scienziato
che le sue regole ha rivelato
per prevenire danni se sei moderato.
Bere acqua non fa mai male
naturale frizzante o minerale,
ma non far mai niente
senza la guida del competente.
I cibi crudi senza calore
conservano il loro valore,
con la freschezza il loro sapore,
previo lavaggio ripetuto e bagno in acqua bollente
se  il frutto è del mare proveniente;
la cottura lenta è sempre conveniente.
Carboidrati, proteine, grassi insaturi, vitamine e poco sale
sono componenti di una dieta razionale.
Con i primi ottieni la sazietà,
gusterai gli altri in piccole quantità.
Pane, pasta, legumi e verdura
Hanno la primagenitura,
il condimento con olio extravergine d'oliva,
carne pesce e frutta poi arriva.
Se vuoi arrivare a fine mese:
pasta e lenticchie senza altre spese.
L'acqua si beve fuori pasto
sorseggiare un bicchiere di vino e basta.
Legumi ed olio hanno il ruolo
di abbassare il colesterolo.
L'uomo in movimento è in godimento,
l'uomo fermo solo in rilassamento.
Ius utendi
non abutendi:
è sempre buona regola, se intendi.
Se acquistare carne non ti riesce
la sostituirai con il pesce.
Goccioline di alcol sono concesse,
ma le sigarette non sono permesse.
Il latte è il primo degli alimenti
ricco di calcio e di altri nutrienti.
Anche l'intestino vuol riposare
ogni tanto occorre digiunare.

DIETA MEDITERRANEA
A conclusione del soggiorno termo-balneare, presso il Grand Hotel Terme di Margherita di Savoia, organizzato dal
Centro Aperto Sociale Polivalente di Acquaviva delle Fonti, presieduto dal Cav. Tonino Dambrosio, la pianista
ins. Rosa Savino in Piccininni ha eseguito musica classica e l'insegnante Anna Cardinale ha letto la seguente pergamena:

Nicola Baldassarre

Impresa di Pulizia
Donato Capodiferro

Per info e preventivi gratuiti
tel.: 3 3 9 6 2 4 0 9 9 7

E-mail: capodoni@libero.it

Indirizzo ufficio Via S. Antonio Abate I
70020 Cassano delle Murge (BA)

L'Eco di Acquaviva
si sfoglia

anche sul sito
www.telemajg.com
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IL REGISTA BRIAN SINGER TRA IL NUOVO X-MEN
E L'ACCUSA DI PEDOFILIA

Il noto regista, reso celebre grazie al successo del film
I soliti sospetti che consacrò anche Kevin Spacey, dovrebbe
dirigere il nuovo episodio dedicato
agli X-Men dal titolo Apocalypse. Lo
ha reso noto la 20th century Fox,
confermando Brian, alla guida del
nuovo progetto. Lo scorso aprile,
come un fulmine a ciel sereno,
arrivarono le dichiarazioni del giovane
Michael Egan: Brian Singer mi ha
drogato e poi violentato. Un terremoto
che coinvolgeva anche altri illustri
personaggi del mondo hollywoodiano.
Secondo l'accusa, il noto regista,
avrebbe preso parte ad alcuni festini svoltisi nelle Hawaii,
dove gli invitati abusavano sessualmente di alcuni minori,
dopo averli drogati. Accuse forti che non hanno mai avuto
conferme. Comunque, il caso sembrava essersi risolto, con
il ritiro della denuncia da parte del diretto interessato,
accusato a sua volta, di falsa dichiarazione  allo scopo
di richiamare l'attenzione su di sé (Michael Egan). Il progetto,

messo in stand-by dalla produzione, ora sembrerebbe essersi
definitivamente sbloccato e, nella primavera, dovrebbe

partire con le prime riprese.
Se non ci dovessero essere altri
intoppi, il nuovo X-Men, sbarcherà
in sala a maggio 2016. Il pericolo
che, il regista possa essere ancora
coinvol to  in  d isavventure
giudiziarie,  arriva da altre
indiscrezioni, che vedrebbero altri
minori coinvolti nei presunti festini
hawaiani pronti a tornare alla carica
con nuove denunce. Hollywood
trema ma, per ora, la Fox non

sembra temere i possibili eventi che potrebbero destabilizzare
il risultato finale di Apocalypse. Tutto il cast precedente
sembra confermato. La trama è ancora segreta e nulla trapela
ma, con il passare dei giorni, siamo sicuri dell'arrivo delle
prime indiscrezioni che riveleranno i dettagli della nuova
avventura degli X-Men.

Claudio Maiulli

"Les jeux sont fait" ha dichiarato l'atleta Roberto, unico pugliese ai giochi europei Special
Olympics di Anversa, in  Belgio. Roberto Moramarco, giovane atleta di 22 anni da due anni si
allena nel team Olimpihà e frequenta il Centro Diurno Riabilitativo "Auxilium" di Acquaviva
delle Fonti. Il suo allenatore Tony Lattarulo lo ha accompagnato in questo percorso di maturazione
personale e sportiva insieme anche ad altri atleti e compagni della Federazione Badminton Puglia
che ha creato tante e diverse occasioni di confronto e socializzazione con gli amanti del volano.
Roberto vive a Binetto e fa parte del team Olimpihà, associazione sportiva affiliata a Special
Olympics presente dal 2000 nel territorio di Acquaviva delle Fonti e che favorisce la pratica
sportiva per le persone con disabilità. E venerdì prossimo 26 settembre, alle 11, a Bari il presidente
del Consiglio regionale pugliese Onofrio Introna premierà Roberto che ai Giochi Europei Special
Olympics di Anversa ha conquistando la medaglia d'argento nella finale del badminton nel singolo
e nel doppio in coppia con l'atleta romano Francesco Mucci. All'incontro interverrà Ketti Lorusso,
direttore regionale di Special Olympics sezione pugliese. L'organizzazione internazionale
fu fondata nel 1968 negli USA per permettere agli atleti con disabilità di avvicinarsi alle discipline sportive,
alle competizioni e al successo. In Puglia è attiva con 25 team e 200 praticanti. All'appuntamento di venerdì 26 parteciperanno
anche il direttore del Dipartimento di salute mentale dell'Asl Bari Domenico Semisa e il presidente di "Auxilium"
Evangelista Tragni Matacchieri. La premiazione che si terrà nella sala riunioni al piano terra del palazzo di via Capruzzi,
a Bari,  avverrà  nel corso della presentazione  alla stampa  di "Play the games 2015" la manifestazione
nazionale di sport paralimpico che coinvolgerà la città di Santeramo, nell'ospitalità di oltre 180 atleti impegnati nel basket
e atletica leggera e che coinvolgerà molti paesi della provincia di Bari nel passaggio della fiaccola olimpica
nei mesi di aprile e maggio 2015.

L'ATLETA SPECIALE ROBERTO MORAMARCO
MEDAGLIA D'ARGENTO AI GIOCHI EUROPEI

SPECIAL OLYMPICS DI ANVERSA

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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Gentile Direttore, Acquaviva  vive, come troppe volte successo negli ultimi anni, un
momento di grave disservizio legato alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia e al decoro.
Cominciato in realtà molti anni fa, con sprechi e, mi lasci passare il termine, clientelismi.
Il problema rifiuti  tra via Mele e via Maria Scalera  è di vecchia data. Nell'area  attigua
al Teatro si era creata una vera e propria isola ecologica a cielo aperto.  Materassi,
piccoli elettrodomestici, rifiuti di ogni tipo: l'inciviltà di qualche cittadino portava
all'accumulo di moltissimi materiali e la predetta zona era diventata anche  gabinetto a
cielo aperto. I cittadini ed i commercianti sono esasperati dalla presenza di cumuli di
rifiuti, dannosi non solo per l'immagine ma anche per l'economia degli esercenti.
Dopo molte rimostranze insieme ad altri residenti  riuscimmo a far spostare i cassonetti
in un luogo più idoneo. Esattamente furono posizionati in  Via Maria Scalera particolarmente
trafficata che non permette l'abbandono incontrollato di rifiuti. Infatti, da quando i
contenitori  furono  spostati, il conferimento dei rifiuti  risultò  decisamente più corretto.
Sembrava che il problema si fosse risolto. In realtà   così  non è stato. Qualche settimana
fa  i cassonetti furono posizionati in via Mele davanti ad un palazzo disabitato.
Una situazione insostenibile. La cosa è stata segnalata ai vigili urbani  per cercare di
risolvere il problema rifiuti. Da venerdì scorso il servizio di raccolta rifiuti infatti non

assolveva al suo compito. E questa mattina  (lunedì 22 settembre ore 10.00 circa)  mi aspettavo che il problema si fosse
risolto ma  a malincuore e con indignazione  ho riscontrato  che  tutto è rimasto lettera morta. Cumuli di rifiuti si ammassano
nelle immediate vicinanze. Non è solo uno spettacolo indecoroso che quei cassonetti offrono alla vista del cittadino,
ma anche per i rischi di carattere igienico sanitario e non bisogna dimenticare che i bidoni della spazzatura sono sempre
esposti al rischio costante di combustioni. Siamo stanchi della città sporca, di marciapiedi sporchi e puzzolenti. Passeggiare
non è più un piacere, tra cattivi odori e slalom per scansare escrementi di cani. Una situazione ormai insostenibile.

Il valzer dei cassonetti di via Mele

L'Amatori Atletica Acquaviva ha  voluto dare  il suo  benvenuto all'arrivo
dell'autunno con la partecipazione alla storica Stramaxima. La collaudata gara
podistica competitiva sulla distanza di 10,178 km svoltasi a Casamassima lo scorso
21 settembre ed organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Amatori
Atletica "Emanuele Manzari". Il percorso si è snodato su circuito urbano ed extra-
urbano pianeggiante, interamente asfaltato e chiuso al traffico da ripetere due
volte. E nonostante  la temperatura estiva  e  l'alto tasso di umidità, circa l'80 %,
e senza un alito di vento,  gli atleti partecipanti hanno raggiunto ottime prestazioni
personali e un soddisfacente piazzamento in classifica. Infatti l'Amatori Atletica
Acquaviva  porta a casa ottimi risultati  come la brillante  prestazione del giovane
atleta Giovanni Giandomenico, salito sul gradino più alto del podio, nonché il ritorno alle manifestazioni agonistiche del
grande Vito Raimondi (nella foto), che ha concluso la gara con il pregevole tempo di 40' e 30".
Soddisfatta la società sportiva acquavivese che pensa ai prossimi appuntamenti sportivi: "Altri atleti della società, non
presenti alla manifestazione, sono impegnati nella specifica preparazione per una prossima maratona.
Ma di questo ve ne parleremo in altro momento".                                                                                            Anna Larato

L'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA ALLA 27^ STRAMAXIMA

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.
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