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Questa Amministrazione comunale vive in una dimensione tutta sua
IMMORALITA' - UMANITA' -  IPOCRISIA
E nessuno, pur potendo, fa nulla per cambiare

Questa Amministrazione comunale
non ha mai iniziato un percorso
partecipativo perché non sa nemmeno
di che cosa si tratti. Non c'è altra
giustificazione che possa venirmi in
mente. E' un continuo scavalcare le
risorse umane locali rivolgendosi a
Bari per chiedere assistenza, ma per
cosa?! E incuranti della povertà che
aumenta si arroccano nel palazzo del
potere convinti di essere stati "unti"
dalla scelta popolare. C'è chi dice che
questo atteggiamento sia radicato nella
mancanza di coraggio e c'è chi obietta
che invece si tratti di semplice
incompetenza. In effetti i due sostantivi
sono accumunabili da un'unica
motivazione: assenza di idee
progettuali che possano portare
sviluppo, crescita sociale, economica
e culturale.  Questi due anni sono stati
un vero e proprio fallimento sotto tutti
i punti di vista, anche quello morale
perché la mortificazione dell'altro ed
il voler a tutti i costi sottomettere l'altrui
pensiero senza dare la possibilità di

confrontarsi è IMMORALE. Come
è immorale fare dichiarazioni in
Consiglio comunale prive di
fondamento solamente per giustificare

un proprio errore o la propria
incapacità a dialogare con gli altri
esseri UMANI .  Lo scorso 15
settembre hanno riparlato in aula
Consiliare della Consulta delle attività
produttive facendo dichiarazioni che
catalogherò nella mia biblioteca come
IPOCRITE. Scopro che, secondo il
Sindaco, le Consulte forse sono

sovraccaricate di potere, che le
associazioni sollevano delle eccezioni
quale giochetto che provoca la paralisi
delle attività produttive e la mancanza
di dialogo. Sono esterrefatto non solo
da queste dichiarazioni, ma dal
comportamento dei Consiglieri
comunali che poco hanno fatto per far
notare al primo cittadino che se
Acquaviva fa schifo, ed è in condizioni
peggiori rispetto a due anni fa, la
responsabilità è esclusivamente la loro
e non di altri!  Riportando questi tre
termini IMMORALE - UMANI -
IPOCRISIA ricorderò ai lettori che
altri Sindaci come Pino Nettis e Nicola
D'Ambrosio si sono dimessi per motivi
molto meno gravi di quanto, da due
anni e mezzo, sta accadendo ad
Acquaviva e per unica responsabilità
di questa Amministrazione comunale
da cui non sono esclusi i rappresentanti
della minoranza.

Tutta l'informazione di TeleMajg
sul sito www.telemajg.com

Nel Majg Notizie di giovedì 8 ottobre (ore 19.30 e 22) intervista esclusiva a Luca Argentero,
protagonista del film "Poli opposti", seguirà anche un commento del Regista della pellicola.
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Codacons Acquaviva

Finalmente un po' di coraggio
CICCIO GRILLI NON LE MANDA A DIRE

E voi non avete nulla da aggiungere?!
In attesa che altri Cittadini meritevoli di nota si presentino ai microfoni di TeleMajg
annunciamo il contributo di Ciccio Grilli quale degno di tripla sottolineatura: perché
coraggioso, perché spontaneo, perché veritiero. Quando si deve criticare questa
Amministrazione comunale non tutti vogliono apparire, preferiscono scrivere, magari anche
in forma anonima, ed allora un grazie a Ciccio per aver avuto la onestà intellettuale di
aver espresso le sue riflessioni così come aveva fatto in passato per l'amministrazione
Squicciarini. E' emerso, dall'approfondimento di Majg Notizie, che andrà in onda in replica

nella Rassegna della Settimana di domenica 11 ottobre: incapacità di fare squadra, la sottomissione del PD alle liste civiche
ed alle scelte unilaterali del Sindaco, chiusura ermetica dell'Amministrazione comunale, assenza di progettualità, dubbi
provvedimenti a proposito della ex zona 167 e tanto altro che vi racconteremo la prossima settimana.
Per rivedere l'intervista a Ciccio Grilli sul nostro sito: www.telemajg.com/php/notizie.php?id=4523.

Il Consiglio comunale del 29 aprile
2014 approvò il regolamento della
Consulta delle Attività Produttive. Il
provvedimento lo scorso 15 settembre,
a distanza di circa 16 mesi, è stato
riportato in aula perché - si legge nella
delibera consiliare - "quando
convocammo la prima volta la
Consulta nacquero dei problemi
relativi alla composizione e ai soggetti
che ne dovevano far parte.". Quanto
detto dall'assessore Dinapoli contrasta
con quanto fatto dall'Amministrazione
comunale che ha dimostrato incapacità
amministrativa, egoismo politico e

distacco dal tessuto sociale che
dovrebbe, invece, tutelare. La
Codacons, che invece continua a
scrivere all'assessore ed al Sindaco
lettere che nella maggior parte delle
volte risultano prive di risposta, non
è stata coinvolta. Evidentemente a
questi soggetti che si fregiano del titolo
di Amministratori evidentemente fa
paura il confronto con chi rappresenta
quei consumatori senza i quali nessuna
azienda, dalla più piccola alla più
grande, esisterebbe! Il Dinapoli
salvaguardia i suoi conoscenti e
discrimina i consumatori pensando

che i Cittadini siano talmente distratti
da non comprendere che sta di fatto
agevolando quel settore con cui ancora
col labora  e  che  l ' a l t ro  ie r i
rappresentava quale referente della
CGIL. Forse è meglio l'averci escluso
inopinatamente così avremo più tempo
per continuare a dedicarci ai Cittadini
e poter scrivere a quegli organi
competenti  che prima o poi
decideranno di aprire qualche fascicolo
sulla Acquaviva bellissima.

DINAPOLI UTILIZZA METODI STALINISTI E DITTATORIALI
 MA LA SUA AMMINISTRAZIONE NON È DA MENO

La Consulta comunale dei servizi
sociali ha scritto una lettera ai
Rappresentanti istituzionali ed ai
Parroci di Acquaviva in risposta alla
convocazione che il presidente della
1^ commissione consiliare ha inviato
lo scorso 5 ottobre per discutere di
"accoglienza rifugiati richiedenti Asilo
Politico". Lo scritto mette in evidenza
alcune considerazioni utili alle
iniziative di accoglienza che l'Ente sta
progettando solamente ora, seppure
da circa due anni sia stato chiamato a

rendere la disponibilità ad accogliere
eventuali rifugiati. Nel frattempo
l'Amministrazione comunale avrebbe
dovuto procedere, attraverso i suoi
uffici competenti, ad effettuare: un
censimento dei Cittadini stranieri
presenti in Città; una verifica al Miulli
ed alla Guardia Medica dei Cittadini
che hanno fatto ricorso all'assistenza;
una verifica presso i centri Caritas dei
soggetti richiedenti aiuto; un controllo
dei soggetti che si rendono protagonisti
di accattonaggio nei pressi delle Chiese

e delle att ività commerciali ;
una verifica delle cooperative cittadine
di tipo sociale che posseggono i
requisiti per partecipare agli avvisi
della prefettura. Invece si preferisce
organizzare riunioni istituzionali
senza che i soggetti coinvolti possano
esprimersi su qualsiasi tipologia
di documentazione/atto/relazione
che possa rendere concretamente
utile il proprio contributo!

NECESSARIO UN CENSIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI

E-mai l :  codaconsacquaviva@libero. i t

Associazione a tutela degli utenti e dei consumatori

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

Sede di Acquaviva delle Fonti



a proposito di informazione io credo che ogni individuo
abbia una sua idea, errata o giusta che sia. Penso, peraltro,
che oggigiorno per mettere in piazza tramite la stampa o la
TV la VERITA' delle cose, occorre far
ricorso ad una buona dose di coraggio
in quanto inevitabilmente si creano
inimicizie o quantomeno antipatie. Si
ha la netta impressione che buona pare
di questa società soprattutto nei piccoli
centri come il nostro si sia ormai
abituata alle menzogne, alle vaghe
promesse, alle evidenti prese in giro,
tanto che ogni qualvolta ti azzardi a
esprimere fatti veritieri ti senti scrutare quasi  fossi un
alieno. Non si può tuttavia addebitare al prossimo la colpa
di tali atteggiamenti. Infatti, a lungo andare, buona parte
del popolo si assuefà a determinate situazioni e magari non
si chiede più il perché deve pagare le tasse e nel contempo
constatare che la spazzatura è riversa ovunque, il traffico

è sempre più caotico, le strade quasi impraticabili con
l'aggravante che ci si possa abituare a credere che ciò sia
normale e quindi sia inutile protestare o reagire. Chiunque
può far caso che andando per strada, una moltitudine di
persone, giovani compresi, pare disattenta, assente.
Questo si nota anche all'attraversamento delle strade o anche

alla guida di veicoli. Si possono notare
ovunque autoveicoli parcheggiati dove
capita di traverso, su strisce pedonali,
ormai invisibili, quasi un mezzo alibi
in caso di (improbabile) contestazione.
Noti veicoli all'altezza di incroci ove
stazionano stabilmente, nonché mezzi
di ambulanti (?) e quant'altro possa
contribuire a creare ingorghi. Pare che
certi elementi vanno in cerca di più leggi

e regolamenti per avere più occasioni per trasgredire. Per
non parlare poi dei notevoli disagi arrecati ai residenti, ai
passanti, alle varie attività commerciali dai lavori infiniti
tra piazza dei Martiri e la Cattedrale. Che altro dire?
Sarà BELLISSIMA!?

Spett.le Direzione de L'Eco di Acquaviva
Esponendomi questo caso, tra i tanti di Acquaviva, è
probabile che interpreti il pensiero di molti nostri concittadini
con i quali discuto giornalmente su quanto accade in città.
Ebbene, tralasciando il notevole disagio che si prolunga

ormai da mesi in piazza Dei Martiri per via dei lavori della
nuova pavimentazione, mi domando: detti lavori erano
prettamente necessari? Le antiche "CHIANCHE" tolte per
sostituirle con quelle nuove sembrano un controsenso visto
che quest'ultime non rispecchiano affatto l'antico trovandosi
tra costruzioni centenarie quali la Cattedrale, Palazzo de
Mari, la Torre dell'Orologio, tutte forme, queste, per le quali
è passato il progresso civile di Acquaviva e dei suoi abitanti.
In effetti il tutto non sarà più armonioso come prima. Per
ultimo: si è a conoscenza della destinazione delle
"CHIANCHE" estirpate, considerato il loro valore storico
e non solo!Considerato che gli amministratori e gli addetti
ai lavori ad ogni semplice domanda dei cittadini si defilano
con diffidenza o sono quantomeno vaghi nelle risposte, si
chiede infine a voi della redazione nel caso foste più
aggiornati. Cordiali saluti
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Lettera firmata

Lettere al Direttore . . .

Acquaviva, 30/9/2015

Lettere al Direttore . . .

Lettera firmata
Acquaviva, 5/10/2015



In questi primi nove mesi di vita per
la Città Metropolitana di Bari cosa
è cambiato rispetto al passato e cosa
è stato fatto?
R:La nascita di un nuovo ente
rappresenta sempre l'inizio di una nuova
stagione politica e istituzionale. Nei
primi mesi si è cercato di dare forma
all'ente attraverso l'approvazione dello
statuto, salvaguardando da un lato il
rapporto diretto con i cittadini, dall'altro
quello sempre più complesso con una
burocrazia ingessata da vincoli imposti
agli enti locali. In tema di spending
review, un passo importante è stato
compiuto avviando la dismissione di
numerose società partecipate, spesso
misconosciute ai più, che ha già
consentito un risparmio annuo di

178mila euro. Quella che ci aspetta è
una sfida importante e il successo sarà
raggiunto solo se riusciremo a creare
sinergie con la Regione, il Governo e
l'Europa; non dimentichiamo che la
Città Metropolitana ha il compito di
redigere il Piano strategico, che a sua
volta deve inserirsi armoniosamente
nella pianificazione del Master plan
sul Mezzogiorno in procinto di essere
varato dal Governo.
Lei è delegata alla gestione dei beni
culturali, sappiamo che la cultura
sta vivendo un momento difficile visti
i tagli che interessano soprattutto
questo settore. Cosa si sta facendo
in questo ambito?
R:Intendo costruire un sistema integrato
di beni culturali che abbia nella
meravigliosa Pinacoteca "Corrado
Giaquinto" una sorta di soggetto
capofila. La Pinacoteca è uno dei più
importanti musei del Sud e al momento
occupa soltanto il quarto piano del
Palazzo dell'ex Provincia: il mio
obiettivo è quello di farla diventare un
museo verticale occupando anche altri
spazi dell'edificio. Saranno realizzate
due mostre dedicate al paesaggio
dell'intera area metropolitana e
partiranno tirocini con gli studenti
dell'Università di Bari. Dei ragazzi

acquavivesi hanno già colto questa
possibilità e i riscontri sono stati
decisamente positivi.
Ci consenta un po' di sano
campanilismo, avendo noi a cuore le
sorti del nostro paese, vorremmo
chiederle nello specifico cosa è stato
fatto in questi nove mesi per
Acquaviva.
R:Sono partiti lavori di manutenzione
ordinaria che stanno interessando la
circonvallazione con il rifacimento
della segnaletica orizzontale e della
pavimentazione stradale, da troppo
tempo trascurata. Mi fa piacere anche
comunicare che sono stati stanziati 300
mila euro, interamente a carico della
Città Metropolitana di Bari, per
r e a l i z z a r e  i l  t r a t t o  d e l l a
Circonvallazione che collegherà la
strada provinciale "Acquaviva-Adelfia"
alla strada "Acquaviva-Casamassima"
completando di fatto il collegamento
di tutte le strade provinciali che si
irradiano dal centro abitato di
Acquaviva. In questo modo il nostro
paese sarà disimpegnato dal flusso
veicolare proveniente da Cassano,
Gioia e Santeramo verso la SS 100,
Casamassima e il centro commerciale
Auchan.
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Un anno fa Francesca Pietroforte, Presidente del Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, è stata eletta
Consigliere dell'Area Metropolitana di  Bari. Lo scorso febbraio il sindaco Metropolitano Antonio Decaro
le ha conferito la delega ai Beni culturali e all'Attuazione del programma. La redazione le ha posto alcune domande
circa il suo impegno nella Città Metropolitana di Bari.

FRANCESCA PIETROFORTE E GLI AGGIORNAMENTI
IN SENO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

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

Promozione "Pro Acquaviva"
per le prime tre telefonate

Majg Notizie il telegiornale di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato

alle 19.30 - 22.00 - 13.00 - 14.25 - 16.30
La Rassegna della settimana

la domenica alle ore 12.20 e 20.30
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Questa è la nostra bella zona industriale. Anche qui è evidente l’incuranza amministrativa. Eppure alcuni esponenti della
maggioranza che governano Acquaviva si ritengono soddisfatti dell’operato dell’assessore Dinapoli. Chi ci ha telefonato
NO! Anzi si meraviglia di quanto ipocritamente si abbia il coraggio di confutare e cioè di quanto agli occhi dei Cittadini
è evidentissimo: “Incapacità di garantire l’ordinaria amministrazione”.

Messaggio all'Assessore all'ambiente: "Secondo lei da questi grossi fori nel fondo
dei cassonetti dei rifiuti passerebbero i toponi che i Cittadini hanno visto
per le strade? E quell'asfalto ridotto a latrina nei pressi dei cassonetti chi
deve pulirlo?". Le nostre telecamere sono a sua disposizione
per un approfondimento sulla materia.

E' una questione CULTURALE:
"Decidere se i soldi utilizzarli per
combattere il degrado del centro storico,
in questo caso della zona Cattedrale, o
spenderli in festicciole!".

Si spendono fior di quattrini in festicciole e si lascia
cadere a pezzi  l'intonaco del Centro Per Anziani.

Secondo l'Amministrazione le Associazioni di categoria provocano la paralisi delle attività
produttive . . . e di questo schifo alla zona industriale di chi è la responsabilità? Sempre la loro!



"Lavori di realizzazione dell'intervento  piazze  e percorsi del centro storico.
Ci piace il titolo ma non ci piace quanto si sta facendo. Per non rubare spazio
alle foto chiediamo:"Sono forse stati ritrovati reperti storici? Forse allo stesso

livello della pavimentazione coperta dalla vetrata sono state ritrovate chianche antiche? I cultori della storia della nostra
Città che in passato si sono stracciate le vesti per preservare e tutelare i nostri beni culturali che fine hanno fatto?".
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UN TOCCO IN PIU'
VIA ROMA 70/E ACQUAVIVA DELLE FONTI
TEL. 080 2466251 WHATSAPP 333 6712317

Pubblicità

Nemmeno la Chiesa di Santa Chiara
preservata dalla incuranza

amministrativa!

La strada provinciale
Acquaviva - Santeramo

quotidianamente, sistematicamente
e frequentemente

viene percorsa da mezzi
non autorizzati in senso di marcia

opposto. Ciò è avvenuto anche quando
si sono aggiunti i lavori
 per la banda ultra larga

della Telecom.
E gli Organi di vigilanza che fanno?

Verde area scolastica
ancora sporca e incurata.

Vi ricordate le immagini pubblicate
il 24 settembre? Nulla è cambiato

anzi c'è maggior sporcizia!



Da ottobre all'Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva
delle Fonti la connessione internet wi-fi è libera e gratuita.
Un servizio rivolto agli utenti. "L'iniziativa
è stata realizzata - si legge nella nota
dell'Ente giunta in redazione - al fine di
rendere più confortevole l'utilizzo degli
spazi della struttura ospedaliera, in un
percorso che prosegue all'insegna della
digitalizzazione e della circolazione diretta
e veloce delle informazioni utili agli utenti.
L'utilizzo del servizio è concepito per
essere semplice e intuitivo, poiché servono pochi passi per
autenticarsi e connettersi. Basta collegare  - continua -

il proprio computer, smartphone o tablet alla rete "Hotspot",
quindi aprire il browser di navigazione per essere indirizzati

al link http://hotspot.endian.com/portal/. Il
sistema permette un accesso diretto
utilizzando le credenziali di Facebook o di
Google, ma in alternativa è possibile
registrare un nuovo account servendosi
dell'indirizzo mail. Dopo pochi istanti si
riceverà un messaggio di attivazione e sarà
immediatamente possibile iniziare la
n a v i g a z i o n e  g r a t u i t a .

Un sistema semplice, che potrà aiutare sia i degenti
che tutti gli utenti dell'Ospedale".
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ALL'OSPEDALE MIULLI WI-FI LIBERO E GRATUITO

CHIARA L'EMBLEMA DELL'OPEROSITÀ
Generazioni a confronto

Un'arzilla signorina quella che
mi sono trovata di fronte
qualche giorno fa. Chiara mi
ha accolta nella sua casa con
un gran sorriso. In realtà è
stato un piacevole ritrovarsi,
poiché avevo già avuto il
piacere di conoscerla, per
motivi lavorativi, qualche
anno fa. E devo dire che l'ho
trovata tale e quale a come
l'avevo lasciata: sempre
cordiale ed amichevole. Mi
sono recata da lei dietro
suggerimento della signorina
Dora, che ha chiamato in
redazione per "segnalarne la

vitalità e la voglia di fare". Ed aveva perfettamente ragione.
 La signorina Chiara appartiene a quella generazione che
si contraddistingue per l'educazione, per il rispetto verso il
prossimo. In molti le vogliono bene. Nonostante abbia
superato da un bel po' "diversi anta", Chiara è sempre attiva,
non sta mai ferma, da quando apre gli occhi la mattina fino
alla sera. "Mia madre - mi ha confidato usando un'espressione
dialettale - mi sollecitava ad essere operosa, a fare sempre

qualcosa e a non stare mai ferma". Difficilmente ragiono
per luoghi comuni, ma quando ho ascoltato Chiara e l'ho
vista muoversi nella sua abitazione ho capito che tra la sua
generazione e la mia c'è, ahimè, un abisso: noi "giovani"
siamo spesso stanchi, affaticati, svogliati. Chiara, invece,
nonostante siano trascorse diverse primavere, e abbia vissuto
tempi storici contrassegnati da grandi difficoltà e sofferenze,
incarna l'operosità. Anche i vicini e tutti coloro che la
conoscono si complimentano con lei: cura piante, fiori,
coltiva nel suo giardino pomodori e alberi da frutto. La sua
casa è piena di lavori all'uncinetto, indossa sue creazioni
tutte realizzate rigorosamente con le sue mani, dei veri
capolavori di precisione. Insomma, è un vero portento! Se
è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, quelli di
Chiara rivelano una spiccata sensibilità, che qualcuno mi
ha detto aver ereditato dalla mamma Maria. Chiara nell'arco
della sua vita ha fatto tanto volontariato: ha seguito centinaia
di bambini che erano nel "Convitto" di Acquaviva, ha fatto
catechesi nella sua parrocchia, è stata una delle prime a
frequentare i corsi dell'Avo. Chiara trascorre il tempo libero
che le rimane dopo aver svolto i mestieri di casa e aver
curato le sue piante leggendo, sotto l'occhio vigile del suo
amico gatto, che occupa nel salone un posto privilegiato.
Ed io non posso che augurare a Chiara  ancora ottime cose!

Angela Rita Radogna

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)

PubblicitàInviate giudizi, osservazioni, opinioni,
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Via Maria Scalera, 66

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente
o in parte a discrezione della Direzione Giornalistica.
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Keanu Reeves presto tornerà
ad indossare i panni del killer John
Wick. Prima però, lo rivedremo sul
grande schermo, in un horror dalle
tinte forti dal titolo "Knock knock".
E r a  d a i  t e m p i  d e l l a  s a g a
fantascientifica "Matrix" che l'attore
non tornava ad indossare per
la seconda volta i panni dello stesso
personaggio. Il successo inaspettato
del primo episodio, non ha convinto
solo la produzione, ma anche Keanu,
che non ha esitato ad accettare.
Un misto tra action, manga e fantasy,
che verrà riproposto nella prossima
stagione cinematografica. Le riprese
dovrebbero iniziare  presto e tutto
dovrebbe essere pronto per l'estate
c a l d a  a m e r i c a n a .  L a  S t a r
hollywoodiana sembra tenerci molto
a questo personaggio, tanto da doversi
allenare in nuove tecniche da
combattimento corpo a corpo che
garantiranno la giusta dose di

adrenalina alla pellicola. "Sto cercando
di unire al Judo e al Jujitsu altri
elementi, nuove armi e metodologie
di allenamento, in modo da sviluppare
qualcosa di nuovo in maniera
organica. Non vogliamo trasformare

John Wick in un supereroe, sarà tutto
molto inerente alle caratteristiche del
personaggio" dice Reeves. Non trapela
molto sulla trama del secondo capitolo,
ma il protagonista ha rilasciato qualche
dichiarazione che svela qualche
dettaglio interessante: "Abbiamo buone
premesse - ha spiegato l'attore a
Collider -. Per me ci sono sempre stati

due John Wick: l'uomo sposato e in
lutto per la morte della moglie e
il killer leggendario. In questo film
il passato tornerà a bussare alla porta,
e il John Wick assassino dovrà lottare
per proteggere il John Wick uomo.
Sono convinto che l'idea di base sia
buona, risponde a tutte le domande
che di solito ci si pone quando si vuole
realizzare un sequel: perché scrivere
una nuova storia? Quale sarà la chiave
emozionale, dopo esserci giocati quella
del cane nel primo episodio? (Per chi
non lo ricordasse, l'ira di John si
scatena quando un gruppo di criminali
gli uccidono il cucciolo regalatogli da
sua moglie prima di morire)".
Le migliori scene d'azione, come del
resto lo erano state per il primo
episodio, saranno girate nell'hotel dove
John Wick alloggia in compagnia di
altri spietati killer. Unica cosa certa è
che gli spettatori amanti del action
non si annoieranno.
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CROCE ROSSA ITALIANA:
XXII GARA REGIONALE DI PRIMO SOCCORSO

"Avere qualcuno vicino, per strada, al mare, ovunque, che sappia praticare
manovre di primo soccorso potrebbe salvare diverse vite"

Adriana Maiulli

TORNA JOHN WICK: REEVES RIVELA ALCUNI RETROSCENA

Claudio Maiulli

Si è tenuta lo scorso 20 settembre
2015, la XXII gara regionale di primo
soccorso della Croce Rossa Italiana,
per le strade del borgo antico di Bari.
Sono state otto le formazioni ai nastri
di partenza, tra cui, sei provenienti
dalla Puglia, Fasano, Ostuni, Gioia del
Col le ,  Valenzano,  Foggia  e
Torremaggiore, e due dalla Basilicata,
Filiano e Lavello. Oltre ai partecipanti,
l'organizzazione ha messo in azione
oltre 70 volontari tra simulatori e
truccatori e circa 20 giudici. Nove
le postazioni di gara su cui si sono
misurati i partecipanti con situazioni
di Primo soccorso da affrontare:
l o  s c i p p o ,  l ' i m p i c c a g i o n e ,
la maxiemergenza con l'esplosione di
una bombola, un pic nic con la puntura
di una ape e un morso di una vipera,
un parto con l'espulsione del bambino
e della placenta, le prove quiz su
obiettivi strategici, protezione civile,
diritto internazionale umanitario, ecc.
La formazione fasanese, accompagnata

a Bari dal Presidente del Comitato Cri
fasanese Cosimo Mancini, composta
dai volontari Marco Darcavio
(caposquadra) e dai soccorritori Maria
Pinto, Franco Spadintessa, Valentina
Pipoli e Mariangela Bungaro, ha
ottenuto il punteggio massimo in tutte
le prove, conquistando, per la terza
volta, il titolo pugliese che ha permesso
loro di partecipare alla XXII Gara
nazionale di Primo Soccorso, in
rappresentanza della Puglia, il 25 - 26
settembre 2015, a Senigallia in
provincia di Ancona. Sono state
diciotto le squadre in rappresentanza
delle regioni d'Italia che si sono
ritrovate nelle Marche per una gara
della durata complessiva di circa 10
ore e caratterizzata da nove scene attive
di cui due di soccorso avanzato in cui
bisognava intervenire con ambulanza
e presidi, scene su maxi-emergenza,
Diritto Internazionale Umanitario, Asa,
Area Giovani, quiz sull'unità cinofila.
Il team fasanese, si è classificato

all'undicesimo posto assoluto, seconda
migliore squadra del Sud Italia,
lasciando sul podio il Veneto preceduto
dal Piemonte e dall'Umbria. Lo scopo
di queste gare  è quello di sensibilizzare
le persone alla cultura del primo
soccorso. Avere qualcuno vicino, per
strada, al mare, ovunque, che sappia
praticare manovre di primo soccorso,
potrebbe salvare diverse vite. Una vera
e propria promozione delle iniziative,
con la speranza che molti si avvicinino
ai corsi per le pratiche di primo
soccorso. Per salvare una vita non
servono supereroi.



Davide Liperoti, giovane cantautore
modenese, quest'estate ha portato in
giro le emozioni e l'originalità della
sua musica con il Timidotour2015,
una serie di concerti chitarra e voce
che hanno messo in risalto le canzoni
e il talento di questo nuovo artista
italiano. Reduce dal meritato successo
delle prime 20 date lungo la Riviera
romagnola, continuerà ad esibirsi, nel
corso dell'anno, con nuovi concerti
accompagnato dalla sua band.
Il singolo d'esordio "TIMIDO",
distribuito da Believe Digital e
trasmesso da diverse emittenti radio,
gli è valso la partecipazione agli eventi
di CASA SANREMO 2015 dove ha
tenuto un concerto presentando i brani
dell 'album in versione live e
riscuotendo un notevole successo tra
gli addetti ai lavori presenti (promoter,
tv, radio, stampa). Nei giorni di
permanenza a Sanremo, l'Artista ha
incontrato radio, giornalisti, televisioni

ed è stato protagonista di molteplici
interviste.  La genuinità e la
disponibilità di Davide hanno ben
predisposto gli speaker inviati della
radio, non solo a trasmettere il singolo

TIMIDO, ma anche a richiedere di
suonare, chitarra e voce, altri brani
dell'album durante le loro dirette
radiofoniche. Una visione acuta e
ironica della sua stessa generazione
che vuole apparire in tutti i modi,

ma in realtà è sopraffatta dalla
timidezza. Attratti e abbagliati dalle
cose materiali, si cerca di afferrare
l'involucro ignorando il contenuto,
risalire le cime che sovrastano l'ego e
rotolare giù, sempre più in basso,
perdendosi nella pace di una presunta
sicurezza. La musica di Davide
incontra melodie dal gusto inglese,
con tutta la consistenza e l'energia di
testi intelligenti e ironici, certamente
acuti. Sa catturare il pubblico più
variegato accendendo l'interesse nelle
età più diverse con musica e parole
che nascono in lui semplici e decise.
Ci auguriamo che la produzione di
questo album (prodotto presso
Fonoprint - Bologna) sia la strada
corretta per far emergere una musica
incontaminata che arrivi dritta
all'anima delle persone e quindi col
tempo lascerà un segno indelebile.
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Claudio Maiulli

ANCORA UN RICONOSCIMENTO
PER GLI STUDENTI DEL LUXEMBURG

Menzione speciale per i ragazzi del "Rosa Luxemburg" di Acquaviva
delle Fonti. Gli studenti hanno realizzato lo scorso anno un cortometraggio
nell'ambito del progetto POF "I colori dell'anima", coordinato dal prof.
Leonardi, dell'IISS Luxemburg, in collaborazione con i colleghi Lomele
e Scarati.  Il Direttore Artistico del Concorso Internazionale "Studenti
in corto" di Rietiper ha menzionato il corto per la realizzazione scenica
e le tecniche di ripresa.  La prof.ssa Scarati, accompagnata da un'alunna,
invitata in rappresentanza dell'IISS, ha ritirato il premio a Rieti il 26
settembre scorso nella manifestazione conclusiva dell'evento. Il Concorso
era rivolto a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore che
mostravano interesse, attitudine, passione per i linguaggi proposti, o
per scelta individuale o perché sollecitati dai laboratori scolastici delle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole.

TIMIDO IL NUOVO SINGOLO DI DAVIDE LIPEROTI

PASQUALINO MAIONE DOPO "AMICI 7"
TORNA CON UN NUOVO BRANO

Pasqualino Maione
torna  sul le  scene
musicali con il nuovo
singolo 'Ci sbatto
la testa', brano dal forte
contenuto sociale.
L'ex concorrente di
"Amici 7" di Maria
De Filippi, con il nuovo
singolo, si schiera
apertamente contro

l'assunzione di alcool e droghe, denunciando il dramma
dello sballo giovanile a cui contrappone l'amore come unica
fonte di salvezza."Drogatevi solo d'amore" è il messaggio
del brano che l'interprete sta lanciando parallelamente anche
sul web tramite i suoi canali social. 'Ci sbatto la testa' è
stato presentato in anteprima il 26 agosto su Rai1 all'interno
della trasmissione 'Effetto Estate' condotta da Benedetta
Rinaldi ed Alessandro Greco. Il brano arriva a più di
un anno di distanza dalla precedente pubblicazione del
brano 'Queste mie parole' e a sei anni dal primo ed unico
album del cantante campano 'Io sarò lì con te'.



Amicizia Volley, un nome una garanzia
che da oltre un trentennio, non si
occupa solo di pallavolo, ma di
passione per lo sport a 360 gradi. Una
passione che si riflette ancora oggi sui
più piccoli, con una serie di attività di
avviamento allo sport che indirizzano
i bambini verso una vita più dinamica
e sana.  La storia agonist ica
dell'Amicizia Volley affonda le radici
nel 1971. Qui, si sono avvicendate
generazioni di giovanissimi atleti (per
dirla in cifre tra i 1600 e i 1700 allievi)
che hanno mosso i primi passi nella
palestra dell'Amicizia. Tra loro molti
hanno fatto parte delle maggiori
squadre dell'associazione, per non
parlare poi di alcune eccellenze che si
sono distinte calcando anche i parquet
della serie A. Nel 1986  l'Amicizia
Volley, si fa notare ancora una volta
per la sua lungimiranza: è stata tra le
prime associazioni nella provincia a
lanciare i corsi promossi dal CONI
per avviare alla pratica sportiva e al
minivolley i bambini e ragazzi dai 5
ai 14 anni. Per fare ciò l'associazione
ha messo su una palestra qui ad
Acquaviva, precisamente in via

Annunziata, dove dedicarsi alle diverse
attività. Dopo una decina di anni,
l'Amicizia si sposta nella palestra della
Scuola Media Antonio Lucarelli, in
via Leone XIII, dove ancora oggi si
tengono le lezioni di avviamento

sportivo. Anche quest'anno l'Amicizia
Volley prosegue i suoi insegnamenti
con l'ausilio di uno staff motivato e
preparato. I corsi sono tenuti dal prof.
Leonardo Sportelli, insegnante di
educazione fisica presso il Liceo Don
Milani di Acquaviva delle Fonti, con
la collaborazione di due valide atlete,
e sono diretti dal prof. Oronzo
Capozzo,  presidente della stessa
associazione. Come ci spiega il prof.
Sportelli, le attività che si svolgono

durante le lezioni sono polivalenti.
L'obiettivo è quello di migliorare
l'acquisizione di nuove capacità
motorie di base attraverso movimenti
ginnici e circuiti,  utilizzando le varie
attrezzature presenti in palestra, quali
le spalliere svedesi, la cavallina, le
spalliere curve, l'asse di equilibrio, etc.
 Non solo pallavolo, quindi. Durante
le ore in palestra, infatti, i bambini
hanno la possibilità di cimentarsi in
tutte le discipline sportive: dal calcio,
al basket, passando per l'atletica
leggera,  e soprattutto il volleyball. Il
tutto svolto con il sorriso e in una
chiave divertente e ludica che permette
agli allievi di allenarsi e di svagarsi,
imparando al meglio lo sport che più
gli si addice. La frequenza si divide
tra il lunedì e il mercoledì dalle 17.30
alle 20.30, dove i bambini sono ripartiti
in tre fasce d'età: dai 5 ai 7 anni, dagli
8 ai 10 e dagli 11 ai 14. Per ulteriori
informazioni sull'iscrizione ai corsi
2015-2016 è sufficiente recarsi presso
la palestra della Lucarelli.

Pubblicità

info c/o palestra S. M. Lucarelli il lunedì e mercoledì dalle 17,30 alle 19,30

Pubblicità
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Amicizia Volley: 30 anni di corsi per l'avviamento alla pallavolo

A.S.D. Amicizia Volley

Il Codacons è pronto ad una battaglia serrta contro l'inserimento del canone Rai nelle bollette della luce. "Oltre ai ricorsi
legali nelle sedi opportune e alla questione di costituzionalità che solleveremo nel caso di inserimento del canone Rai in
bolletta, avvieremo una sorta di boicottaggio generale, invitando gli utenti a pagare le fatture solo ed esclusivamente per
la parte relativa alla fornitura elettrica - spiega il Presidente Carlo Rienzi - Si tratta di una forma di protesta civile, che
eviterà ai cittadini di subire il distacco della fornitura da parte del gestore, ma che al tempo stesso impedirà l'abuso
rappresentato dall'inserimento del canone in un contesto, quello delle bollette, che non ha nulla a che vedere con la Rai.
Una azione quella del Codacons che genererà un caos nel settore dei pagamenti delle bollette, dimostrando come il
provvedimento sul canone sia del tutto inapplicabile". "Siamo contrari a qualsiasi forma di evasione, ma riteniamo che
imporre il canone in bolletta a tutti e in modo così indiscriminato violi palesemente i diritti dei consumatori, e giustifichi
azioni di autotutela da parte degli utenti" - conclude Rienzi.

Canone Rai in bolletta: Codacons pronto a clamorose azioni di protesta
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