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Mai giunta nessuna risposta alla mia proposta
UN REGISTRO IN CUI ISCRIVERE I CITTADINI MERITEVOLI

Sappiamo bene che
la vita ha un inizio
ed una fine e che
lungo i l  nostro
cammino saranno
tante le gioie, i dolori
e  g l i  o s t a c o l i
di  var ia  natura
c h e  d o v r e m o
f r o n t e g g i a r e .
Ognuno con le sue
doti, con i suoi difetti
e con il suo carattere,

affronta la quotidianità rivolgendo le proprie attenzioni al
proprio amore, ai propri figli, ai propri nipoti: ognuno di
noi esprime il suo umore anche a seconda della esperienza
e della maturità acquisita in questo percorso che sarà più
o meno lungo. Ed allora, quando apprendiamo della dipartita

di un amico, di un conoscente,  di un parente e nel nostro
caso di un nostro lettore, il dispiacere affiora con i ricordi

ed i momenti in cui abbiamo potuto stringerci la mano,
regalarci un sorriso o una carezza; insieme abbiamo potuto
far incontrare i nostri saperi, le nostre ideologie, le nostre
paure, i nostri timori, ma soprattutto la gioia di esserci. Ed
è questo valore fondamentale che lega ogni iniziativa, dalla
più piccola alla più grande, che è un vero tesoro per la
Comunità a cui si appartiene. La storia di ognuno di noi,
specialmente se ci ha portato a dare un contributo alla
collettività, diventa preziosa ed è giusto che sia a conoscenza
dei Cittadini. Si potrebbe intitolare una strada, un vico o
una piazza, ma l'iter burocratico risulta essere troppo
complicato. Sono anche state organizzate delle raccolte di
firme per sostenere l'intitolazione di una via ma non mi
sembra ci sia stato un risultato positivo! Ed allora chi tra
i giovanissimi di oggi potrebbe conoscere: Don Giacomo
Nardulli, Don Vito Spinelli, Don Gaetano Lenoci, Don
Lorenzo Colaninno,   Don Peppino Ciccarone, Don Giovanni
Tritto,  Marzia Pepe, Vito Radogna, Ciccio Cavallo, Pinuccio

Angelillo, Pinuccio Ieva, Pierino Milella?
Forse pochissimi! Ultimamente sono passati
a miglior vita  Tanino Battista, Gigino
Lerario, Franca Laforenza, Tommaso Zirioni
ed altri concittadini che si sono distinti per
l'appartenenza alla Comunità e per il loro
contributo alla collettività. Altri potrei averli
dimenticati e di tanto mi scuso con i loro
parenti. Quindi oggi mi auguro che
finalmente a distanza di due anni Sindaco,
Giunta, Presidente del Consiglio comunale
e Consiglieri comunali, rispondano alla
lettera che hanno ricevuto in data 6 agosto
2013 con cui la Consulta comunale dei
Servizi Sociali proponeva l'istituzione di un
registro in cui iscrivere i Cittadini meritevoli
di una menzione deliberata dal Consiglio
comunale. Registro da tenere nella biblioteca

comunale a disposizione di tutti.
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Se la Pubblica amministrazione non
funziona la colpa non è certo dei
Cittadini, ma dei politici che fino ad
oggi non sono stati capaci di renderla
efficace. Gli stessi politici che scelgono
i candidati nelle liste elettorali e poi
scelgono gli assessori che devono
governare le Città. Ad Acquaviva è
evidente che questi due sistemi
burocratico e politico siano accomunati
dalla scarsa capacità di rendere ai
Cittadini servizi di buona qualità, anzi
per il momento ci regalano servizi di
scarsa qualità! Prima di tutto la
sistematica violazione dello Statuto
comunale  ne i  suo i  p r inc ip i
fondamentali tanto da richiamare
l ' a t t enz ione  d i  que i  nob i l i
rappresentanti del tempo che ne hanno
scritto e voluto ben definire i principi

cardini! Se poi tra questi vi è qualcuno
che a suo tempo era tra gli autori ed
oggi è tra chi non lo applica, ritorniamo
alla evidente dimostrazione che

la politica non è all'altezza della
situazione. Ed allora perché non farsi
da parte e lasciare spazio a chi è più
capace? La poltrona diventa come un
collante che fa dimenticare qualsiasi
altra soluzione. Ed allora gli assessori

non si toccano perché sono bravi e
quindi nulla cambia in questa Città!
Ma il popolo deve rassegnarsi?
Ma no, perché ci sono gli strumenti
per poter far sentire le proprie ragioni:
perché non iniziare con la richiesta al
governatore Emiliano di fare un
pubblico dibattito in piazza Vittorio
Emanuele II in cui i Cittadini possano
elencargli le disattenzioni del Governo
locale? E se questo fosse impraticabile
per chiare ragioni di sicurezza perché
non chiedergli audizione alla Regione
per potergli presentare il nostro
malumore in maniera Democratica?!
Almeno gli acquavivesi che hanno
votato PD alle scorse elezioni regionali
ne hanno il diritto!

SE CI SIETE BATTETE UN COLPO . . . COSA ASPETTATE?

Codacons Acquaviva

MENSA SCOLASTICA
L'assessore Sardone sfugge alle nostre domande?

E siamo alle solite anziché essere l'Amministrazione a sentire la necessità di parlare alla Città sono i giornalisti che
devono rincorrere gli amministratori con pec, mail, sms e telefonate: risultato nulla di fatto. All'assessore Sardone
abbiamo inviato già dal 22 settembre una serie di domande finalizzate a rispondere agli interrogativi che si ponevano
i genitori, tra cui la domanda: "Ad oggi non è stata organizzata nessuna riunione con i genitori e le consulte";
solamente dopo la nostra mail ha promosso una riunione con i genitori a cui noi non siamo stati invitati. Siamo al
29 settembre e le risposte non le abbiamo ancora ricevute. Ma una domanda oggigiorno nasce spontaneamente verso
i nostri amministratori: "Anziché perdere tempo sui social network non potete dedicarne di più ai problemi della
Città?". Di seguito una sintesi dell'incontro, frutto di nostra fonte attendibile, perché i ritardi della politica e della
pubblica amministrazione locali non possono ancora una volta paralizzare anche l'informazione rivolta ai Cittadini.

Martedì 29 settembre si è tenuto,
presso la sala "Colafemmina" del
Comune di Acquaviva delle Fonti, un
incontro tra genitori, insegnanti e
Amministrazione comunale, sulle
modifiche che si vogliono apportare
per il prossimo servizio mensa:
1)   inizio servizio previsto per il giorno
19 Ottobre 2015 a causa della
mancanza delle Dichiarazioni ISEE.
2)  Il 15.10.2015 è il termine fissato
per la presentazione ISEE modello
2015 alla biblioteca comunale;
sono esenti coloro i quali lo hanno
già presentato a Marzo 2015.
3) Quest'anno non ci saranno esenti
dal pagamento ISEE infatti da
0 € a 2.400 € pagheranno € 0,50 a
pasto. 4) Chi non è nelle condizioni
di sostenere tali costi dovrà rivolgersi
ai servizi sociali del comune. 5)  ISEE

da € 2.400 a € 25.000 avranno il costo
del pasto ad personam, nel senso che
sarà calcolato in base all'ISEE secondo
u n  c o e f f i c i e n t e  d e t t a t o
dall'amministrazione. 6) Per coloro
che hanno ISEE superiore a € 25.000
il costo pasto sarà di € 4.95 (max).
7) Coloro che non vogliono
consegnare l'ISEE o non riescono a
procurarlo per tempo il costo pasto
sarà di € 4.95 previa comunicazione
alla biblioteca comunale. 7) Per
quest'anno c'è la volontà da parte
dell'amministrazione di informatizzare
il pagamento e la gestione dei pasti
con un portale informatico gestito da
un'azienda esterna, dietro compenso
pagato dal comune. Non ci saranno
più i buoni pasto cartacei. La gestione
sarà articolata: a) dopo la consegna
del modello ISEE ogni bambino avrà

un codice personale in modo da
ricaricare un "borsellino virtuale" in
cui il genitore, o chi per lui, potrà
inserire una somma a piacere in modo
da poter usufruire della mensa;
b) qualche giorno prima che
il borsellino è in esaurimento
il genitore sarà avvisato tramite sms;
c) il pagamento potrà essere effettuato
attraverso il tradizionale bollettino
postale o bonifico bancario ed inoltre
sarà anche possibile effettuare
la ricarica direttamente in biblioteca
comunale tramite apparecchiatura
POS lì installata. d) in caso di assenza
o necessità del pasto all'alunno
il genitore dovrà inviare un sms ad un
numero telefonico collegato al portale;
e) sono in cantiere ulteriori
implementazioni.
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IL PD DELLO SCARICABARILE
Abbiamo intervistato i Consiglieri comunali

Claudio Solazzo e Giovanni Nettis
Il 29 settembre Claudio Solazzo, Pietro De Pascale, Carmela Capozzo, Franco Montenegro e Claudio Giorgio,
Consiglieri comunali di Acquaviva delle Fonti componenti della minoranza, hanno divulgato un comunicato intitolato:
"Il PD dello scaricabarile". A tal proposito abbiamo invitato alcuni rappresentanti delle parti politiche coinvolte a
rispondere ad alcune domande scaturenti dal testo citato. Vi proponiamo le interviste a Claudio Solazzo - candidato
sindaco alle amministrative del 2013 e Giovanni Nettis capogruppo consiliare del PD.

Perché  ave te
definito il  Pd
de l lo  s car i ca
barile?
R: La risposta è di
una semplicità
disarmante infatti,
si tratta di un
gruppo politico
che governa la
nostra città dal

lontano 2010 e lo fa avendo a disposizione all’interno della
maggioranza i numeri necessari per imporre la propria
strategia politico-amministrativa e, quindi, avere una forte
influenza sull’andamento dell’amministrazione locale.
Facoltà che in realtà non esercita mostrando un pauroso
lassismo che sfocia nello “scaricabarile”.
Cosa ritenete più grave da parte del PD?
R: La cosa che più mi spiace è ascoltare la voce rammaricata
del PD simile a quella del pugile bastonato che parrebbe
provenire dai banchi della minoranza. Infatti, sembrerebbe
come se, in questi ultimi cinque anni, il PD abbia fatto
opposizione. La realtà è tutt’altra: il PD è artefice del “nulla”
concluso negli ultimi anni e se veramente tiene alla nostra
città farebbe meglio ad imporre le proprie idee all’interno
della maggioranza invece di lamentarsi in maniera sterile.
Carlucci come Squicciarini! Perchè?
R: Anche in questo mandato, come nel precedente, è
facilmente ravvisabile la presenza di due-tre schieramenti,
all’interno della maggioranza che lavorano in maniera
opposta e contraria non focalizzando il medesimo obiettivo
finale e creando all’interno del nucleo di governo instabilità
e confusione che, ovviamente, si ripercuote negativamente
sulla nostra città. A causa di tale rapporti “fratricidi” vedo
un sindaco, solo ed abbandonato da una parte della propria

amministrazione, che non solo non condivide l’operato del
primo cittadino, ma addirittura lo “contrasta”. Potrebbe
essere l’inizio della fine.
Che voto si meritano i due assessori? Dinapoli? Sardone?
R: Non siamo qui per dare voti a nessuno. La promozione
si ottiene alla fine del mandato elettorale; senza alcun
dubbio, la competenza ed il lavoro danno i propri frutti;
allo stesso modo, l’incompetenza e la superficialità.
Ad oggi per la mensa scolastica le idee sono confuse ed
i genitori non sanno nulla. Le sembra giusto?
R: Anche sulla questione relativa alla mensa, la mancanza
di programmazione, trasparenza e chiarezza da parte
dell’amministrazione nei confronti della cittadinanza e, in
particolare, degli utenti interessati, sta portando confusione,
inesattezze e approssimazione nella gestione di un servizio.
I cittadini non vanno presi in giro. In un senso o nell’altro
bisogna parlare in maniera chiara e circostanziata.
Perchè allora la minoranza non presenta una mozione
o altro su questo argomento?
R: In verità, l’abbiamo già predisposta per discuterla nel
prossimo Consiglio comunale, così come abbiamo già fatto
nei precedenti anni.
Quando e se presenterete una mozione di sfiducia
dettagliata nei confronti degli assessori del PD?
R: Gli assessori non sono eletti, bensì nominati dal Sindaco.
Se il primo cittadino ritiene che il rapporto fiduciario sia
ancora intatto, una nostra mozione sarebbe solamente
pretestuosa e andrebbe a inasprire gli animi in un contesto
di per sé già teso e quasi esasperato. Se, poi, qualcosa nei
rapporti tra gli assessori del PD e il Sindaco si fosse rotto,
allora, probabilmente, sarebbe il caso di procedere a un
rimpasto.
Se vi fossero le firme necessarie per mandare a casa
questa Amministrazione comunale voi 5 che fareste?
R:Domanda pleonastica: immediatamente alle urne!!!

Majg Notizie  i l  te legiornale  di  TeleMajg
in onda dal  lunedì  al  sabato

al le  19.30 -  22.00 -  13.00 -  14.25 -  16.30
La Rassegna del la  set t imana

la domenica al le  ore 12.20 e  20.30
Tutt i  i  not iz iari  sul  s i to  www.telemajg.com al  l ink

www.telemajg.com/php/not iz ie .php
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Vi hanno definito il PD dello scaricabarile per la vostra
azione politica ambigua!
R: Noi siamo stati chiamati a governare la nostra comunità,
le somme le tireremo fra tre anni. Detto ciò il Partito
democratico sta facendo notare che nell'ordinaria
amministrazione le cose non vanno come dovrebbero e
abbiamo più volte chiesto al sindaco una correzione di
marcia. Il documento "il PD scaricabarile", inizia con
fantapolitica citando addirittura Ponzio Pilato quale iscritto
modello per il PD locale.  A lor signori rispondo che quella
della lavata delle mani di Pilato è passata alla storia come
l'atto di chi non vuole addossarsi responsabilità, ricordo
che quando Pilato ha fatto decidere al popolo è stato un
gesto di grande democrazia, peccato che il popolo salvò
Barabba e condannò Gesù.
Perché il Pd ad oggi non ha ancora fatto una verifica
sull'operato dei 2 assessori?
R: Il giudizio sull'operato sui nostri due rappresentanti in
giunta, non è negativo. L'assessore al bilancio e attività
produttive si sta muovendo con grande destrezza nel tentativo
di rilanciare la Zona Industriale ed attrarre investitori, posso
garantire che è in costante contatto con imprenditori locali
e non solo. L'assessore alla Cultura cerca di fare il massimo
con le poche risorse che a questo settore sono assegnate.
Che voto si meritano i due assessori Dinapoli e Sardone?
R: Non abbiamo l'abitudine di dare voti, semmai possiamo
dire che l'azione è frenata dalla riduzione dei mancati
trasferimenti del Governo centrale e dalla considerazione
che l'esecutivo è un organo collegiale e che non sempre
tutti funzionano a pieno regime.
Il PD è partito di maggioranza relativa perchè non
spinge l'acceleratore verso il cambiamento per migliorare
la Città?
R: Quale partito di maggioranza relativa che ha a cuore le
sorti della nostra città abbiamo più volte fatto notare, alle
altre due forze di maggioranza che in questi due anni di
amministrazione poco è cambiato rispetto ai temi che noi
riteniamo di grande importanza, quale l'ordinaria
amministrazione, abbiamo chiesto un cambio di marcia.
Abbiamo esplicitato il nostro pensiero in Consiglio
Comunale affidandoci alle parole del consigliere Abbatecola
e abbiamo chiesto un maggiore impegno sull'urbanistica,
sollecitando un modello organizzativo dell'Ufficio Tecnico
che tenga conto di questo importante settore. Noi
continueremo in questa direzione sentendoci parte attiva
e responsabile del governo della città.
Carlucci definito come Squicciarini! Il secondo, ex
segretario del PD, il primo adottato, ma i risultati
secondo la minoranza non sono cambiati!
R: Vorrei ricordare alle forze politiche di opposizione che
l'amministrazione Squicciarini ha governato per metà

legislatura ed è
difficile esprimere
un giudizio su chi
non ha terminato il
suo mandato, ma è
utile rammentare
che in nemmeno
trenta mesi si è
riusciti a portare in
porto i finanziamenti
per  P iazza  de i
Martiri, quelli per il
Museo cittadino e si
potrebbe continuare.
C o n  l ' a t t u a l e
amministrazione si stanno completando i lavori per ridare
alla città il Teatro Comunale, si stanno reperendo fondi per
cercare di sistemare Palazzo De Mari e ci sono lavori piccoli
e grandi che qui sarebbe lungo elencare. Saremmo stolti se
ammettessimo che l 'ordinaria amministrazione,
il decoro urbano, la pulizia della città, la sistemazione
della viabilità, il verde pubblico ecc … le cose vanno
esattamente per il meglio.
Ad oggi per la mensa scolastica le idee sono confuse ed
i genitori non sanno nulla. Le sembra giusto?
R: Proprio oggi c'è un'assemblea con i genitori nel corso
della quale l'assessore  Sardone illustrerà le novità apportate.
Posso solo rassicurare che il servizio partirà dalla metà di
ottobre.
L'assessore Sardone in quota al PD non ha ancora
risposto ad una nostra mail del 22/09, a nostre numerose
telefonate e messaggi. Le sembra giusto questa violazione
dello Statuto comunale?
R: Non deve chiederlo al sottoscritto. Sono certo che appena
potrà risponderà a tutti i quesiti che gli verranno posti,
tenga conto che l'assessore viene da un periodo (quello
estivo) in cui gli eventi culturali hanno riempito le strade
e le piazze della nostra città, e che l'assessore Sardone ha
coordinato tutto il lavoro organizzativo.
Nel caso si chiedesse la testa dei due assessori voi che
fareste?
R: Non mi risulta che sia all'ordine del giorno, io
personalmente proverei a sistemare meglio l'esecutivo.
Ma questa è faccenda che riguarda il Sindaco.
I malumori nella base del PD alla luce delle ultime
assemblee è cresciuto. Cosa si sta facendo per trovare
una soluzione sia politica che amministrativa?
R: Il Partito Democratico è un partito plurale e aperto,
nessun malumore ma punti di vista che mirano allo stesso
obiettivo, migliorare l 'azione amministrativa.

Pubblicità Spazio a soli € 3 + Iva
acquistalo telefonando
al numero 345 4595993

(Codice Pippo)
Promozione valida

per le prime tre telefonate
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CEDIMENTI STRUTTURALI AL CIMITERO COMUNALE?
Chi è il responsabile dei mancati interventi?

Seppure più volte sia stato segnalato agli Organi competenti fino ad ora non è stato fatto nulla di concreto per risolvere
alcune problematiche riguardanti il cimitero comunale: ve le proponiamo con l'ausilio delle fotografie. E' evidente
il cedimento strutturale, probabilmente dovuto ad infiltrazioni di acqua, di una stradina da cui si accede ad alcune
cappelle private ed a numerosi loculi: le immagini mostrano l'avvallamento dell'asfalto e del cemento. Spostandosi
di qualche metro verso la camera mortuaria, zona centrale tra le più frequentate, sono evidenti le macchie delle
infiltrazioni, come è ben visibile il cedimento della pavimentazione perimetrale. Ma non ci sembra che l'area sia tanto
sicura visto che guardando in alto si nota un cornicione a sbalzo distaccato. Un citofono penzolante evidenzia il non
funzionamento dell'impianto e resta lì in bilico in attesa di cadere al suolo alla prima tempesta! Diversi alberi del viale
del 2° cancello d'ingresso pericolosamente in bilico da mesi in attesa di un intervento urgente che l'ufficio competente,
evidentemente, non ha mai fatto, limitandosi a far delimitare l'area da transenne che è proprio il caso di dire sono
nettamente "fuori luogo"! Avremmo voluto chiedere lumi al neo dirigente tecnico ma inutilmente il telefono comunale
ha squillato senza che nessuno rispondesse!

Spazio a colori a soli € 5 + Iva acquistalo telefonando
al numero 345 4595993 (Codice Gigio)

Promozione valida per le prime due telefonate
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Non è difficile trovare strade con buche più o meno profonde tanto da far esclamare ai numerosi
Cittadini: "Meno feste e più soldi per l'asfalto!". Le immagini si riferiscono a via Tenente Castellaneta.

L'approfondimento di Majg Notizie su
"Cittadini stranieri in via Pirandello?" venerdì 2 ottobre

ore 17.20 e lunedì 5 ottobre ore 11.00  -  sul web all'indirizzo
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=986
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Roma 25 ottobre 2015
FAMIGLIA GREMBO DI VOCAZIONI

Incontro nazionale per le famiglie dei Sacerdoti, dei Consacrati e delle Consacrate
L'Associazione Italiana di Psicologia per le Vocazioni
(AIPV), in collaborazione con l'Apostolato Accademico
Salvatoriano, organizza il primo INCONTRO NAZIONALE
PER LE FAMIGLIE DEI SACERDOTI, DEI
CONSACRATI E DELLE CONSACRATE, dal titolo
"Famiglia grembo di Vocazioni" che si terrà domenica 25
ottobre 2015, presso il Santuario della Madonna del Divino
Amore in Roma. L'evento - spiega il Presidente Fondatore
dell'AIPV, il Diacono Marco Ermes Luparia - è stato pensato
e voluto nell'anno della Vita Consacrata, per dare un segno
di riconoscenza ai familiari dei Sacerdoti, dei Consacrati
e delle Consacrate, per il grande dono che i loro figli e
parenti sono per la Chiesa. Desideriamo, pertanto, offrire
uno spazio di incontro in cui essi possano condividere la
loro gioia, o le loro preoccupazioni, con altri familiari
(compresi fratelli, sorelle) che hanno avuto la stessa
importante "chiamata". L'Associazione Italiana di Psicologia
per le Vocazioni, nata nel maggio 2014 e con sede in Roma,
si pone come obiettivo il coinvolgimento di tutte quelle
figure singole o associative che a vario titolo ruotano intorno
al sacerdozio ed alla vita consacrata, promuovendo ambiti
operativi che possano costituire una occasione di
cooperazione tra tutti gli organismi ecclesiali, accademici
e non, che portino un forte contributo all'attenzione ed al
potenziamento della dimensione umana della vocazione.
Nel corso dell'incontro - aggiunge la Dott.ssa Claudia
Colaninno, Presidente Eletto dell'AIPV -  si alterneranno
testimonianze di genitori e famiglie di sacerdoti e consacrati,
interventi artistici proposti da giovani consacrati e video
testimonianze, in un clima di gioiosa condivisione e di

festa. Le famiglie, grembo di
vocazioni, saranno protagoniste
della giornata con l'obiettivo di
tessere una rete di storie e vissuti
proprio tra coloro che, a volte
senza saperlo, sono i primi,
autentici "testimoni" del dono
della Vocazione alla vita
sacerdotale e religiosa. Siamo
certi, infatti, che anche le
famiglie abbiano bisogno e
desiderio di ri-trovarsi in uno
spazio di vera comunione e
fraternità e che la condivisione
tra genitori e figli e tra famiglie pervase dallo stesso dono
di Grazia, sia una grande risorsa per il singolo e per la
Chiesa tutta. La mattinata si concluderà alle 12.30 con una
Santa Messa di ringraziamento presieduta da S. Ecc.za
Mons. Paolo Lojudice, vescovo ausiliare della Diocesi di
Roma. L'evento è onorato dai prestigiosi Patrocini della
Congregazione per il Clero, della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, dall'Unione
delle Superiore Maggiori d'Italia, dal Forum delle
Associazioni Familiari del Lazio e dall'Apostolato
Accademico Salvatoriano. La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi si richiede l'iscrizione presso:
segreteria.aipv@gmail.com; 06.97612477 - 373.8212149.
Ulteriori informazioni anche alla pagina Facebook
dell'AIPV www.facebook.com/psicologiaperlevocazioni.

AI NASTRI DI PARTENZA IL NUOVO ANNO ACCADEMICO
DELL'UTE DI ACQUAVIVA

Manca davvero poco all'avvio del
nuovo anno accademico dell'Università
della Terza Età di Acquaviva.
L'Associazione, che si pone come
scopo statutario ed attività istituzionale
quella di contribuire alla promozione
culturale dei  soci  at traverso
l'attivazione di corsi didattici di
interesse culturale generale, favorire
 la  partecipazione dei soci alla  vita
sociale  attraverso la realizzazione di
iniziative culturali e ricreative, operare
confronti e sintesi tra le culture delle
precedenti generazioni e la cultura
attuale e promuovere la ricerca
finalizzata alla realizzazione degli
scopi e delle finalità sociali, ogni anno

riscuote nella comunità acquavivese
un consenso sempre più crescente. Lo
scorso anno sono stati ben 458 i soci
ordinari che si sono iscritti ai corsi
organizzati dall'Ute, dai 40 ai 93 anni.
Il programma delle attività dell'anno
accademico 2015-2016, che è stato
preparato durante il corso dell'estate,
prevede ben 60 corsi e l'impegno di
50 docenti. Giovedì 1° ottobre alle ore
17 nell'Oratorio San Domenico Savio
incontro di presentazione dei Corsi,
programmi e progetti in rete del XVII
Anno Accademico, aperto ai soci degli
anni scorsi ed all'intera cittadinanza.
Nei giorni 5-6-7-8-9 ottobre,
dalle ore 17 alle 19, nella Scuola

Secondaria 1° grado "Giovanni
XXIII", sarà possibile iscriversi,
scegliere i corsi da frequentare e
versare la quota associativa annuale e
i contributi per la frequenza di alcuni
corsi. Sabato 24 ottobre alle ore 18
nell'Oratorio San Domenico Savio
la Cerimonia di Inaugurazione
dell'anno accademico con la prolusione
del Prof. Giuseppe Elia, docente di
Pedagogia presso l'Università degli
Studi di Bari, sul tema "Superare
l'indifferenza per educarsi alla pace".
Lunedì 26 ottobre l'inizio delle lezioni
in varie sedi scolastiche.

Le tue segnalazioni all'indirizzo e-mail lecodi@libero.it
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Venerdì 2 ottobre in Piazza Di Vagno
“QUADERNI CHE SALVANO I BAMBINI”

Quando la solidarietà
ch iama i  c i t t ad in i
acquavivesi rispondono!
E sono certa lo faranno
anche il prossimo venerdì
2 ot tobre,  quando,
puntuale come ogni anno
nel mese di ottobre,
ritorna l'appuntamento,
ormai consolidato, "in

Piazza con l'Unicef". E quando parliamo di Unicef il nostro
pensiero va dritto a loro … ai bambini. Anche il Comitato
Italiano per l'UNICEF - Onlus (spesso abbreviato in UNICEF
Italia) è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF
- Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo
sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e
promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti
(0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al
miglioramento delle loro condizioni di vita. Molteplici le
iniziative, le campagne, i programmi portati avanti
dall'organizzazione in tutto il globo grazie all'aiuto dei tanti
sostenitori. In questo fine settimana circa 500 di piazze in
tutta Italia pulluleranno di volontari e volontarie per
raccogliere fondi a sostegno dei progetti UNICEF di lotta
alla malnutrizione infantile nel mondo. "Nutrirsi bene,

nutrirsi tutti" è il tema dell'iniziativa di raccolta fondi e
sensibilizzazione di quest'ottobre. Testimonial d'eccezione
ancora una volta è Lino Banfi, il nonno più popolare d'Italia.
Dopo le orchidee, le tazze, i volontari offriranno, a fronte
di una donazione, l'offerta minima è di 10 Euro, tre speciali
quaderni (a righe, a quadretti, neutro) dedicati alla sana e
corretta alimentazione e realizzati da Fabriano  con i
personaggi della serie animata Elfoodz di Play
Entertainment. "Nel mese conclusivo di Expo 2015, grazie
ai nostri oltre 4.000 volontari saremo nelle piazze di tutta
Italia per ribadire il nostro impegno nella lotta alla
malnutrizione e alla povertà", ha dichiarato Giacomo
Guerrera, Presidente dell'UNICEF Italia. "Ancora oggi a
livello globale oltre 200 milioni di bambini sotto i 5 anni
soffrono di una qualche forma di malnutrizione. Oltre 3
milioni di tutte le morti infantili sotto i 5 anni sono legate
anche alla malnutrizione. Dobbiamo poter garantire a tutti
i bambini del mondo una sana nutrizione già dal grembo
materno", ha concluso Guerrera.  Ad Acquaviva, nella
mattinata di venerdì 2 ottobre, i volontari, con il referente
Unicef Acquaviva Pino Solazzo, saranno con il loro
banchetto in piazza Di Vagno angolo via Roma davanti alla
Scuola "De Amicis" a partire dalle ore 9.30. Non mancate!
Regaliamo un sorriso ai bimbi meno fortunati . . .

 Angela Rita Radogna

Sono decine le immagini sui social
network e le continue condivisioni,
riguardanti questo cucciolo, senza
ancora una soluzione. È quello che
accade da poco più di due settimane
riguardo lo stato di abbandono di un
cane meticcio che si aggira nelle strade
della nostra città. Basta passeggiare
in centro per notarlo: il cucciolo, non
avendo un ambiente sano e accogliente
in cui vivere, cerca rifugio, protezione
e cibo, dai passanti che, con semplici
gesti, trovano il modo per renderlo
felice offrendogli qualcosa da
mangiare, coccole e aiuto, ma
ovviamente c'è anche chi, per paura o
menefreghismo, non trova giusta

la sua presenza e ha timore di essere
seguito fin sotto casa. Infatti numerosi
sono i rischi e le cause che si possono
incontrare quando questi poveri

animali vengono abbandonati:
aggressioni, degrado ambientale,
incidenti stradali e molto altro ancora.
Il fenomeno del randagismo è

un pericolo per tutti noi cittadini, ma
soprattutto per la salute e il benessere
dei cuccioli che, vivendo in difficoltà,
diventano sempre più pericolosi e
aggressivi, pur non avendo nessuna
colpa in quanto ignari che tutto ciò è
causato dall'uomo. È il caso anche
di questo cucciolo: affettuoso,
giocherellone e di un'estrema dolcezza,
che cerca solamente una casa sicura e
piena di amore. Dunque l'appello è a
tutta la cittadinanza: chiunque voglia
prendersi cura di questo cucciolo
non si tiri indietro!

CUCCIOLO IN CERCA D'AMORE

Adriana Maiulli - Debora Ruscigno

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)

Pubblicità Tutta l'informazione
di TeleMajg

sul sito
www.telemajg.com
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TORNA "DAREDAVIL" MA NON AL CINEMA
Daredavil, il supereroe non vedente,
torna a far sognare i propri fan. Il 2003
la Marvel portò per la prima volta
sullo schermo il personaggio
mascherato vestito di rosso, scegliendo
come interprete Ben Afflek, ma gli
incassi non premiarono la pellicola.
Anche la critica non ne rimase
entusiasta bocciando l'intero progetto,
dal cast alla sceneggiatura, alla regia.
Nonostante tutto, nel 2005 fu realizzato
uno spin-off con protagonista Elektra,
anch'esso dagli incassi modesti. Dopo
molti anni alla Marvel hanno pensato
di ridare vita al personaggio, dandogli
un nuovo volto, ma soprattutto, una
nuova storia, più vicina ai gusti del
pubblico. Inizialmente il nuovo
progetto prevedeva un costo di oltre
25 milioni di dollari e sarebbe dovuto
essere il sequel ufficiale, ma poi i piani
alti hanno deciso di cambiare le carte
in tavola. Niente Daredavil 2 versione
cinematografica ma bensì una serie tv.
Costi al ribasso, ma sicuri introiti
grazie agli sponsor del piccolo
schermo. La decisione non è stata ben

accolta dai fan del Supereroe e, lo
hanno fatto dimostrando il loro
disappunto sul web contro la Marvel.
Poi le dichiarazioni del produttore
esecutivo Drew Goddard hanno
spento, anche se non del tutto,
le polemiche. Goddard ha rilasciato
un'intervista per IGN dove ha chiarito
il perché Kevin Feige, presidente della
Marvel, abbia preferito una serie tv
rispetto a un film: "Sono andato alla
Marvel per parlare con loro per farne
un film un paio di anni fa, molto tempo
dopo il film con Affleck. E quello che
abbiamo compreso è che non
volevamo che questo film costasse 200
milioni di dollari. Matt Murdock non
deve salvare il mondo. Si limita a
tenere il suo quartiere sicuro. Quindi
non avrebbe avuto senso avere
navicelle spaziali che si schiantavano
nel bel mezzo della città. Ma oltre
a questo, la Marvel non fa film da 25
milioni. Pensano sempre in grande,
visto che se lo possono permettere".
In merito alla scelta di trasformare
la sua idea in una serie tv rivela:

"Abbiamo avuto molta più libertà sul
piccolo schermo, lo abbiamo reso più
adulto. Se dovessimo inserire la serie
Netflix sul grande schermo avrebbe
un rating R. E loro non fanno film di
quella categoria. E poi in questo modo
abbiamo potuto esplorare a fondo
il personaggio. Penso che Netflix fosse
la casa perfetta per questo progetto".
La serie televisiva la vedremo in Italia
ad ottobre e Daredavil avrà il volto di
Charlie Cox. La produzione ha deciso
di dar vita, nei prossimi mesi,
ad una seconda stagione, lasciando
il cast invariato.

Claudio Maiulli

Il cantautore romano Simone Barotti pubblica il nuovo
singolo "Invidia'' accompagnato anche dal videoclip.
Il brano è inserito all'interno del suo ultimo progetto
discografico 'Il Cerchio' (Legend Studio). ''Invidia è un
brano crudo e diretto, che racconta di emozioni. Credo che
l'invidia sia uno dei mali piu' grandi che affligono le relazioni
d'oggi'' - racconta l'artista.  Per Simone Barotti la musica
è un amore che nasce presto. Già giovanissimo, infatti,
Simone, nato a Roma nel 1979, studia con passione le note.
E nel 1997 fonda il suo primo sodalizio artistico, il duo
acustico Poetika con il chitarrista Nicola Illuminati. Quello
di Simone e Nicola sarà un percorso ricco di soddisfazioni,

che si concluderà nel 2005 dopo moltissime esibizioni live
nei club della Capitale e della provincia, e la partecipazione
a numerose manifestazioni canore. Il 15 luglio 2014 esce
il primo Ep "Il Cerchio" (Legend Studio) lanciato dal singolo
omonimo. Simone staziona nelle classifiche di ITunes e
Google Play raggiungendo ottimi posizionamenti anche
all'estero (22° posto nei singoli nella itop chart Usa). Ad
ottobre partirà un nuovo progetto musicale in duetto con
un'artista femminile del cast di 'Amici' di Maria De Filippi.
Ci aggiornerà Simone nei prossimi giorni in un'intervista
per Talent Music Italia in onda su TeleMajg.

SIMONE BAROTTI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO 'INVIDIA'
Il brano fa parte del suo ultimo disco 'Il Cerchio'

Sfoglia L'Eco
di Acquaviva

online sul sito web
www.telemajg.com
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L'ennesimo furto di cavi di rame, ai
danni delle Ferrovie del Sud Est si è
consumato, tra la notte del 25 e
26 settembre, sulla linea ferroviaria
che collega Adelfia a Valenzano.
I malviventi hanno danneggiato
la tratta per oltre un chilometro,
portando via due chilometri e duecento
metri di cavi. Il furto ha provocato
grossi disagi ai passeggeri che hanno
scontato l'interruzione del traffico
ferroviario per consentire il ripristino
del la  l inea.  I  fur t i  di  rame
rappresentano, ormai, una piaga per
le FSE, vista la periodicità quasi

settimanale con cui avvengono.
"Da troppo tempo denunciamo una
situazione diventata insostenibile.
Bisogna trovare una soluzione al

problema" - spiega la direzione delle
Ferrovie del Sud Est - "I continui furti
di rame sulle nostre linee ferroviarie
rappresentano un danno economico e
sociale per tutto il territorio.
Chiediamo, pertanto, la collaborazione
di chiunque possa fornire informazioni
utili ad assicurare alla giustizia la banda
che sta mettendo costantemente in crisi
la circolazione ferroviaria. Facciamo,
ancora una volta, appello alle
istituzioni affinché intensifichino i
controlli finalizzati alla prevenzione
di questo fenomeno".

ANCORA FURTI DI RAME - APPELLI DELLE FERROVIE SUD EST

ANCORA UN COLPO DELLA "BANDA DEL RAME"
Un intervento record dei tecnici delle
Ferrovie Sud Est ha impedito, lo scorso
martedì mattina 29 settembre, il blocco
della linea sulla tratta Bari-Martina
Franca. Il provvedimento si è reso
necessario dopo che nella notte la
"banda del rame" ha preso di mira,
ancora una volta, la tratta ferroviaria
Rutigliano-Conversano. La sottrazione

di 1200 metri di cavo ha imposto la
soppressione dei primi due treni della
giornata. Alle 5.30, prima dell'alba, la
circolazione ferroviaria è ripresa
regolarmente.  "Cerchiamo, come
sempre, di ridurre al minimo i disagi
per i passeggeri che scontano, troppo
spesso, le conseguenze di questo
genere di furti - afferma la direzione

delle Ferrovie Sud Est - Per questo
motivo abbiamo individuato delle
squadre di tecnici specializzati che
hanno il compito di intervenire in
tempi record. Tuttavia non è più
possibile andare avanti  così.
Chiediamo la collaborazione di tutti
per risolvere definit ivamente
il problema".

DAL SALENTO ARRIVA ERIKA DOLCE
"EHI VAGNONE" E' IL NUOVO SINGOLO

S'intitola 'Ehi Vagnone' il nuovo
singolo della giovane cantautrice
salentina Erika Dolce, già conosciuta
al pubblico per il suo precedente
singolo 'Musica Musica, andato in
rotazione in oltre 40 radio nazionali.
Il brano è pubblicato per l'etichetta
discografia salentina MM Records,
che ogni anno propone nuove leve del

panorama musicale italiano. Oggi
l'artista si ripropone con il nuovo
singolo 'Ehi Vagnione', un brano del
tutto diverso, che infonde stili diversi
tra i quali il reggae, reggeton e dance.
''Ehi Vagnone - racconta Erika - vuole
trasmettere la capacità dell'amore che
annulla qualsiasi diversità di età, razza,
ceto sociale e religione, anche perché
questo sentimento è linfa vitale
dell'uomo, parte dal cuore e non dal
cervello' ' .  Il nuovo singolo è
disponibile su iTunes e in tutti i digital
store. Raffinata ed elegante, Erika si
ripresenta sulle scene con un brano
che si differenza dal suo stile e
sperimenta nuovi percorsi musicali.

L'artista si affaccia nel mondo della
musica all'età di quindici anni, spinta
dalla voglia di esprimere le proprie
emozioni valorizzando la lingua
salentina. Fin da subito collabora con
diversi gruppi musicali della zona del
salento, iniziando ad emergere e a
crescere. Studiando canto, riesce ad
interpretare la musica componendo
uno stile del tutto suo, innovativo, con
delle sfumature musicali che
racchiudono generi diversi che vanno
dal reggae al pop, dall'rnb al roots dal
bushment all'hip-hop. Erika sarà presto
ospite di Talent Music Italia.

Claudio Maiulli

Per vedere TeleMajg
digita 97

sul tuo telecomando
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