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Quando turneranno i funzionari?
IL SETTORE URBANISTICO IL SOLO BUBBONE COMUNALE!
Le molte altre inefficienze dimenticate
Dai racconti di amici, conoscenti ma anche di persone che incontro per la prima
volta, la nostra Città non ne esce bene, anzi molto male. Questi ci esortano a spronare
maggiormente chi ne ha la possibilità a fare di più per la nostra Comunità. Gli
stessi che qualche mese fa non mettevano in dubbio la buona volontà dei nostri
amministratori oggigiorno cominciano ad essere perplessi sulle loro competenze
poiché ammissibile risulta essere la inesperienza amministrativa dei Consiglieri
comunali ma non giustificabile quella della Giunta municipale. Infatti, senza dover
essere costretti a ricorrere ad assessori tecnici ed esperti dei settori guidati, non si
comprendono le motivazioni che costringono, dopo oltre due anni di Governo, i
nostri politici a non azzerare l'attuale Giunta e procedere con l'individuazione di
soggetti esperti e competenti; ancor più se si riflette sul fatto che la Comunità paga
loro una indennità per cui ha diritto ad avere conto dei risultati ottenuti e quindi
ancor prima perseguiti. Il Sindaco, in diverse occasioni, ha evidenziato le lacune
della "squadra" augurandosi un cambio di rotta ma per la verità nulla è mutato. Tutto questo è in netto contrasto con il
documento intitolato "Il ruolo fondamentale dell'urbanistica" divulgato qualche giorno fa dal gruppo consiliare PD. Perché
se è vero che tutti noi ben sappiamo del "cronico e ingravescente rallentamento dell'attività del settore urbanistico" non
immaginiamo come si possa pensare che in futuro le cose possano cambiare se nulla nell'apparato burocratico dell'Ente
cambia e soprattutto se l'indirizzo politico continua ad essere lo stesso; o qualcuno pensa che solamente la figura del
nuovo dirigente possa cambiare rotta? Ma ancor più rilevante è la individuazione del solo settore urbanistico quale
responsabile della inefficienza dei servizi forniti ai Cittadini e quindi del loro mal contento! Sembrerebbe più un attacco
all'assessore in forza a SEL che una analisi trasparente della mala amministrazione che questa coalizione ci sta regalando.
Nessun settore risulta efficiente se non altro per le premialità riconosciute ai funzionari! Ed allora perché non azzerare
la Giunta? Cosa aspettano il PD e le altre forze politiche della coalizione che ha vinto le elezioni? La semplice risposta:
"Saranno le urne a decidere se abbiamo governato bene" può essere valida solamente dal punto di vista politico poiché
le diverse sentenze, da quelle della Corte dei Conti a quelle della Cassazione o della Magistratura penale, ben si soffermano
sulla necessità di non sprecare risorse pubbliche. E non è un forte spreco riconoscere delle indennità o delle premialità
a quei soggetti che producono servizi inefficienti alla Comunità? Ed infine è inammissibile il non aver fatto nulla per
la turnazione dei funzionari nei vari settori per rispondere alla normativa sull'anticorruzione: quindi la necessità di
intervenire burocraticamente per applicare finalmente la legge 190!
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Quando partirà il servizio?
INIZIATO L'ANNO SCOLASTICO MA NON LA MENSA
Sono iniziate le lezioni scolastiche ed
i genitori aspettano fiduciosi che sia
attivato anche il servizio della mensa
scolastica. Negli anni addietro è
sempre iniziato con ritardo e
comunque mai con l'inizio della attività
scolastica e si sono sprecate le
motivazioni: dalla giustificazione
burocratica, alla necessità di espletare
il bando. Oggigiorno basterebbe
solamente l'invio di una lettera alla
ditta che ha vinto la gara per fare in
modo che i bimbi acquavivesi possano
restare a scuola e mangiare, insieme
ai loro compagni di classe sotto la
discreta, amorevole e vigile
osservazione degli insegnanti. Nella

riunione della commissione mensa
dello scorso 9 giugno, l'assessore
Antonia Sardone, alla presenza di
alcuni genitori, ha proposto il 5 ottobre
quale data di avvio del servizio mensa.
Nella stessa occasione l'Assessore ha
annunciato l'individuazione di una
tariffa personalizzata attraverso un
coefficiente uguale per tutti da
moltiplicare con il valore ISEE: valore
che sarà definito allorquando la
Regione ed il Comune determineranno
i loro contributi. Inoltre,
l'Amministrazione comunale si era
attivata per effettuare una indagine di
mercato per ricercare un POS che
consentisse il pagamento attraverso

badge dedicato, in sostituzione del
blocchetto dei buoni pasto e per far
ciò tutti i plessi interessati sarebbero
stati muniti di rete internet. Dal 9
giugno sono trascorsi 106 giorni
quantomeno sufficienti ad informare
i Cittadini su quanto è stato fatto e
sulla data certa dell'inizio del servizio
della mensa scolastica, sempre che
non inizi il consueto rimpallo delle
competenze tra i vari uffici ed
assessorati per giustificare il ritardo!
Codacons Acquaviva
Questa stessa pagina è a disposizione
dell'assessore Sardone, a cui abbiamo
inviato già una mail, per informarvi
sull'argomento.

L'approfondimento di Majg Notizie
CITTADINI STRANIERI IN VIA PIRANDELLO?
Il programma in onda la prossima settimana
Da lunedì prossimo TeleMajg
trasmetterà un confronto tra
alcuni esponenti politici di
Acquaviva delle Fonti. Il
programma affronterà la
questione dei Cittadini
stranieri che dovrebbero
soggiornare in via Pirandello
angolo via Boccaccio.
Parteciperanno: Giuseppe Di
Vietri, Doriana Lagravinese
e Claudio Solazzo ed alcuni
abitanti della zona.

Condurrà l'approfondimento
informativo il Direttore di
Majg Notizie: tra gli ospiti
colleghi della stampa locale.
Lunedì 28 settembre alle ore
20:00, martedì 29 alle
ore 15:00 e mercoledì 30 alle
ore 22:30. Partecipate anche
voi
inviando
le
vostre osservazioni a
telemajg@libero.it.

Associazione a tutela degli utenti e
dei consumatori
Sede di Acquaviva delle Fonti
E-mail: codaconsacquaviva@libero.it

Via Maria Scalera, 66 Si riceve il sabato dalle ore 10 alle ore 11
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Lettere al direttore . . .
Gent.mo Direttore de "L'Eco di Acquaviva",
ti ringrazio per l'attenzione, nel primo numero del tuo prestigioso settimanale dopo la ripresa della pausa estiva, che hai
voluto riservare al documento delle mie <<Osservazioni al Progr.Trienn. LLPP 2015/2017>> acclarato al protocollo
generale dell'Ente in data 17 agosto 2015, ovverosia tre giorni prima della celebrazione del Consiglio Comunale tenutosi
in data 20 agosto 2015. Invero quel documento è stato letteralmente ignorato dalla P.A. e nessuno dei consiglieri e/o
assessori, di maggioranza o minoranza, vi ha fatto il ben che minimo cenno. Ma quel che mi ha letteralmente sconcertato
è stata proprio la circostanza che lei, unico giornalista, ha messo in evidenza nell'articolo di stampa e cioè che mentre
l'Assessore Busto (organo politico) aveva segnalato che la procedura era ancora aperta, visto il termine del 28/8/2015
per presentare "Osservazioni", invece il neo Dirigente dell'UTC (organo tecnico) l'ha invece completamente ignorata, con
tutto quello che ne può derivare. Siccome ritengo che il neo Dirigente UTC, fino a prova contraria, sia una persona
preparata, mi assale un atroce dubbio: "Vuoi vedere che le OSSERVAZIONI del 17 agosto non sono mai state portate
all'attenzione dell'Arch. Cuffaro?" (al posto suo gli invierei una copia omaggio de L’Eco). Io ho fatto il mio dovere
indirizzando, le mie Osservazioni, anche direttamente al Dirigente, perchè mi rendo conto che lui è appena arrivato e
conosce poco o nulla di Acquaviva, per cui leggendo le Osservazioni si sarebbe fatto un cultura su atti e fatti di questo
nostro disastrato Comune. Ma diciamo che le "distrazioni" non sono solo del dirigente UTC, infatti ad esempio c'è
la grave omissione di due allegati a firma della Segretaria Generale (documenti prot. 11360 del 23 giugno 2015 e
prot.12968 del 22 luglio 2015), regolarmente presenti nella proposta di deliberazione, ma letteralmente scomparsi
nella delibera CC n. 35 del 20.8.2015. Come controprova, se prendiamo la stessa delibera PrTrLLPP del 2014/2016
(CC n.45 del 25.9.2014), troviamo al suo interno, regolarmente allegata la nota della Segretaria Generale prot. 11028
del 13 giugno 2014 con la quale si ATTESTA che sono giunti al Comune due Osservazioni al PrTrLLPP 2014/16, una
del sig. Abrusci Vito e l'altra del sig. Lenoci Nicola. Come mai la Segretaria Generale nel PrTrLLPP 2015/2017 “dimentica”
di inserire le ATTESTAZIONI relative alle prime due Osservazioni del sottoscritto, quella del 14.01.2015 e quella del
24.06.2015, regolarmente presenti negli atti della proposta di deliberazione? Mentre addirittura “NON VEDE” le terze
OSSERVAZIONI, quelle giunte sul Comune il 17.08.2015, onde per cui gli organi deputati al loro esame non sono stati
posti nelle condizioni di svolgere il loro compito istituzionale. Con ciò le formulo i migliori auguri per un sereno avvenire
suo, della emittente televisiva e della testata giornalistica.
Lenoci Nicola (nato ad Acquaviva il 4.10.1940)

VIVITEATRO TORNA IN SCENA
CON "LA CREPE È RUTTE U'SPECCHIE"

Come di consuetudine ancora una volta
il gruppo di ViviTeatro presenta una
nuova commedia: "La crepe è rutte
u'specchie". Ancora una volta
l'attenzione alle tradizioni, alla cultura
e alla lingua della nostra terra, torna
al centro delle numerose attività svolte

dal gruppo teatrale, per coltivare la
memoria ed i modi di vita popolari di
questo angolo della murgia barese. Si
tratta infatti di una commedia in tre
atti in vernacolo acquavivese di Lucia
Siciliano con la regia di Francesco
Zito. Gli interpreti sono Tonia
Colangiulo, Franco Zito, Franco
Maselli, Rosaria Campanale, Alessia
Linzalone, Giuseppe Linzalone,
Vincenzo Marotti, Anna Magistro,
Angela Mezzapesa, Gennaro Marsico
e Isa Piconio. Lo spettacolo racconta
di una famiglia di contadini, quella di
Michele, anziano genitore; due figlie:
Isabella, vedova, con due figli, Peppino
e Marietta; Nunzia, nubile, età
avanzata, con un piccolo difetto fisico,
pronta però per un probabile

matrimonio. Isabella, carattere forte,
segnata dalla morte del marito in
guerra, è la guida della famiglia che
vive una vita modesta quanto
dignitosa. Un bel giorno la loro capra,
entrata nella casa di una vicina,
Filomena, con una cornata rompe lo
specchio di un armadio... si prospettano
sette anni di guai, come dice una
credenza popolare, e questo metterebbe
a repentaglio l'eventuale matrimonio
di Nunzia, ma alla fine...ViviTeatro
porge l'invito a tutti noi per domenica
27 settembre 2015 alle ore 20.30 nel
cortile di Palazzo De Mari di
Acquaviva delle Fonti, per rallegrare
notevolmente un'altra serata.
Adriana Maiulli

Per vedere TeleMajg
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IL RICORDO DI "TANINO" BATTISTA . . .
A circa un mese dalla scomparsa di Gaetano Battista, già sindaco del nostro Comune nonché fondatore
delle ACLI in Acquaviva, pubblichiamo il ricordo di Giacomo Pietroforte, vicepresidente delle ACLI di Acquaviva.
Un uomo, Tanino, così come tutti più comunemente lo conoscevano, che ha fatto del lavoro,
dell'impegno politico-sociale la sua ragione di vita.
"Non so se faremo un tentativo
destinato a fallire, o se faremo un
esperimento di portata storica.
Abbiamo il merito di aver affrontato
un grande compito". Con queste parole
pronunciate da Achille Grandi Primo
Presidente Nazionale si dava vita nel
lontano 1944 alla nascita delle ACLI.
Si raccoglieva così la volontà espressa
da Sua Santità Leone XIII con
l'Enciclica "Rerum Novarum", il quale
volle che a fianco dei Sindacati unitari,
sorgessero le "Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani", da Lui definite
"cellule dell'apostolato cristiano
moderno", chiamate a fiancheggiare
e ad integrare l'azione dei Sindacati
sul piano religioso, morale e sociale.
Questa peculiare identità, veniva
raccolta nell'anno 1957 dal compianto
Don Nicola Quatraro. Fu Don Nicola
con un gruppo di laici a rivolgere a
Tanino l'invito ad adoperarsi per dare
vita in Acquaviva alla costituzione
delle ACLI. Tanino, giovane
Presidente dell'azione Cattolica,
raccolse con non poca trepidazione
l'invito che gli era stato così
calorosamente rivolto, e pose a don
Nicola una domanda: "Don Nicola io
non so da dove cominciare" e Don
Nicola illuminato dai sentimenti di
disponibilità che raccoglieva nelle
espressioni visive di Tanino,
prontamente rispose: "Non
preoccuparti, vai a Bari ed inizia a
prendere contatti con i responsabili
Provinciali". Tanino raccolse le
indicazioni degli organismi provinciali
e diede inizio al suo impegno sociale
con l'istituzione in Acquaviva delle
ACLI, avvenuta, dopo un biennio di
commissariamento, con il
riconoscimento ufficiale della
Presidenza Nazionale nell'anno 1959.
Don Nicola assunse l'incarico di
assistente ecclesiastico. Oltre
cinquanta anni vissuti intensamente
ed interamente dedicati alla crescita
ed alla promozione sociale di intere
generazioni di giovani, di lavoratori

e lavoratrici. La pratica attuazione dei
corsi di dattilografia e stenografia, di
taglio e cucito, hanno consentito a
centinaia di ragazzi e ragazze di
acquisire una qualifica professionale
che ha permesso loro di entrare nel
mondo del lavoro. L'istituzione del
circolo di lavoratori con compiti
assistenziali e ricreatici, hanno
caratterizzato l'identità delle ACLI
nella nostra Città. Certo, è stato un
cammino faticoso, vissuto con
momenti di grande sconforto, ma
Tanino ha saputo sempre trovare la
forza della coerenza al dettato storico
del movimento, ispirato a testimoniare
il primato dei valori etici, della
giustizia, della carità. Particolarmente
critico si manifestò il disorientamento
avvenuto nell'anno 1971 a seguito
della sconfessione del movimento
aclista da parte di Papa Paolo VI, con
il ritiro degli assistenti ecclesiastici,
quando con il congresso di
Vallombrosa i dirigenti nazionali
fecero balenare l'ipotesi socialista. La
sconfessione era motivata
dall'allontanamento del movimento
dall'ispirazione evangelica. Tanino,
non ha mai aderito a tale ipotesi e, pur
nella sofferenza ha saputo tenere la
barra del movimento nella linea
tracciata nel solco della dottrina sociale
della Chiesa. Il tempo ed i dovuti
chiarimenti arginarono la ferita, sino
al pieno riconoscimento da parte delle
autorità ecclesiastiche con
l'affidamento degli incarichi agli
assistenti religiosi. La vita di Tanino
è stata una vita piena, infaticabile,
perché ha saputo dedicare il tempo
dell'esistenza alla famiglia, alla scuola,
alle ACLI, alla politica. Insegnante
Elementare, apparteneva a quelle
generazioni di insegnati costretti a
levarsi all'alba per raggiungere la
scuola di riferimento. Ha saputo
educare ed insegnare a saper vivere.
Pur nella severità del suo carattere, si
è sempre sforzato di dare una
formazione completa di base agli

alunni che gli venivano affidati.
L'impegno politico di Tanino si colloca
nel segno di una chiamata per i
cattolici, più volte sollecitati dalla
gerarchia ecclesiastica ad una
interlocuzione culturale e sociale con
la politica. Tanino sentiva il dovere di
dare nel tempo presente, il senso ad
un impegno di crescita di un processo
del tessuto acquavivese in pieno
svolgimento. Chiamato ad assumere
più volte il gravoso incarico di Sindaco
di questa città, ha svolto la sua azione
amministrativa ispirata a testimoniare
la passione del servizio con la
trepidazione di ricercare costantemente
la propria identità. La sua collocazione
politica nella Democrazia Cristiana,
si riconosceva nel pensiero e
nell'azione di Aldo Moro, e trovava
nell'autorevole persona del Prof.
Renato dell'Andro il referente più
prossimo. E' legato, appunto,
all'attuazione e prospettive della terza
fase della democrazia italiana sulla
linea delle intuizioni di Aldo Moro,
che le forze politiche acquavivesi
ritennero di affidare a Tanino, nel
1977, la guida dell'Amministrazione
comunale, riconoscendogli quella
energia e volontà per andare oltre la
cristallizzazione che il pensiero
moroteo aveva generato nella
Democrazia Cristiana. A Voi: Pasqua,
Vito, Franca con Pino, affidiamo questi
ricordi, perché possiate trovare la forza
di superare questo momento di
sconforto e di dolore. Tanino, a te il
merito di avere affrontato un grande
compito nello spirito delle tre fedeltà:
alla chiesa, al lavoro, alla democrazia.
Tanino, da cristiani non ti diciamo
addio, perché nella certezza della
risurrezione, potremo un giorno
ritrovarci nella Celeste Gerusalemme.
La prossima domenica 27 settembre
alle ore 19.30 nella Chiesa San
Domenico in Acquaviva delle Fonti
sarà celebrata la santa messa di
trigesimo in ricordo del compianto
Tanino Battista.
Giacomo Pietroforte
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QUANTI ANNI DEVONO TRASCORRERE PER POTER RISOLVERE
QUESTI PROBLEMUCCI? TUTTA LA LEGISLATURA?

La TASI aumenta ma continua Erbaccia altissima . . . I Cittadini Percolato dai cassonetti . . .quelli
da dove devono passare?
rotti non li potete sostituire?
lo spreco di energia elettrica

Scuola materna p.Garibaldi sporca - verde non curato

Edificio scolastico
Necessari lavori

Bancarelle in mezzo alle strade - violazione norme di sicurezza

Buche post lavori Telecom

Questi cassonetti chi li deve svuotare? I Cittadini!
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IL TEMPO SCORRE E LE DIVERSE PROBLEMATICHE
SONO ANCORA IRRISOLTE!

Incompetenza: segnaletica
mal coperta!

I Cittadini sporcano le strade? Cambio stop via Bari: ma quei
Ed il Comune con i suoi
parcheggi sono regolari!
manifesti, perchè?!

Strade centrali inibite al passaggio di mezzi anche di soccorso!

Deviato il traffico da via
Sammichele: grosse buche non chiuse

Eternit abbandonato a due passi
Cartoni da giorni in p.zza Garibaldi: bell'esempio per i più piccoli!
dal mercato settimanale

Lavori di via Piano senza legenda.
Chi deve vigilare?

Monumento ai Caduti incurato

Parco giochi. Indovinate.
La notte ancora aperto!
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"GRANELLI DI SENAPE" UNA REALTÀ SEMPRE PIÙ TANGIBILE
Il Centro Socio-Culturale "Granelli di
Senape" ha una nuova sede: il palazzo
vescovile accanto alla Cattedrale.
Infatti, da domenica 20 settembre ha
riaperto con una rinnovata veste, dopo
una serie di interventi di
ristrutturazione, il "Portone di
Monsignore". "Granelli di Senape" è
un scommessa della comunità
parrocchiale di Sant'Eustachio: così
l'ha definita Mons. Domenico
Giannuzzi quando la redazione di
Majg Notizie lo ha incontrato a
margine della tavola rotonda
"Racconto a più voci" tenutasi in
Cattedrale lo scorso 19 settembre.
(Per rivedere il servizio
www.telemajg.com/php/notizie.php
?id=4491). "La comunità - ha
continuato Mons. Giannuzzi - ha
voluto vedere i bambini, i ragazzi,
le famiglie della nostra Città come
un granello di senape, un piccolo seme,
di cui prendersi cura perché possa
portare i suoi frutti". Il Centro,
accreditato alla Regione Puglia,
realizza interventi volti alla
prevenzione del disagio e alla
promozione del benessere dei minori,
di persone diversamente abili e delle
loro famiglie nell'ottica della crescita
e del potenziale insito in ogni persona
nonostante disagi e limitazioni.
Numerose le figure che vi operano:
sacerdoti, educatori specializzati,
psicologi, assistente sociale, volontari.
Tutti accomunati da un unico intento:
accompagnare la crescita e
l'evoluzione dei ragazzi, favorendo la
piena realizzazione della loro persona
in tutte le dimensioni. Coinvolgente
l'entusiasmo che si respirava domenica
scorsa. Tanti i momenti significativi:
alle 19.00 Mons. Giovanni Ricchiuti,

Vescovo della Diocesi di AltamuraGravina-Acquaviva delle Fonti, ha
presieduto una partecipatissima
Celebrazione Eucaristica al termine
della quale si sono alternati diversi
interventi volti soprattutto a mettere
in luce le peculiarità del Centro

Granelli di Senape. "Questi progetti
che nascono dentro contesti ecclesiali
- ha sottolineato l'arcivescovo Ricchiuti
- desiderano offrirsi alla Comunità
tutta. Bello che il Centro SocioEducativo trovi una nuova sede
proprio accanto alla Cattedrale, con
l'augurio - ha proseguito - che possa
aiutare tutti coloro che lo frequentano
ad avere fiducia e speranza nel
progettare la loro futura esistenza".
Il parroco don Mimmo ha messo in

evidenza come "il Centro 'Granelli di
Senape' non è il luogo del catechismo,
dell'indottrinamento, della
moralizzazione dei ragazzi. Il Centro
vuole essere la palestra dove i ragazzi
- ha continuato -esercitano,
rinvigoriscono, allenano le loro
capacità, i loro talenti, le loro
potenzialità. È il luogo in cui la ragione
cerca la verità, il cuore l'amore,
la fede, Dio. Il Centro non è il luogo
migliore in cui educare i ragazzi,
perché pensiamo che il luogo naturale
sia la propria famiglia, e, affianco
ad essa, la società, la comunità
parrocchiale, la scuola, le
aggregazioni. Il Centro deve essere
innanzitutto un osservatorio, un luogo
di formazione, di dialogo, di scambio
di esperienze, di ascolto. Per questo
motivo - ha ribadito don Mimmo non può fare nulla senza la famiglia,
la Città, la comunità parrocchiale, la
scuola, le istituzioni, le altre
aggregazioni". Durante la serata non
sono mancati momenti di forte
commozione. Poi la grande gioia
durante il taglio del nastro da parte di
Gianluca, uno dei primi ragazzi di
"Granelli di Senape": sono infatti
proprio loro con coloro che vi operano
i veri protagonisti del Centro SocioCulturale. E poi il volo di tanti
palloncini colorati, il taglio della torta
e tante tante emozioni. Dopo
la benedizione degli ambienti tutti
hanno potuto visitare i locali del
P a l a z z o Ve s c o v i l e . Q u a n t o
documentato da TeleMajg domenica
20 settembre alla pagina web
www.telemajg.com/php/notizie.php
?id=4496.
Angela Rita Radogna

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
Tutti i notiziari sul sito www.telemajg.com al link
www.telemajg.com/php/notizie.php
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DRITTI AL CUORE! - FORMAZIONE AL MIULLI
Due le giornate di formazione che si sono svolte la scorsa
settimana nella Sala Convegni dell'Ospedale Miulli.
Due appuntamenti nati da un'idea del
Direttore Amministrativo dell'Ente,
Nino Messina, che ha deciso di puntare
sul cuore "come epicentro di un
universo non solo emotivo". "Dritti al
cuore" è un percorso formativo a cui
hanno partecipato, oltre ai dipendenti
dell'Ospedale, anche gli studenti del
Corso di Laurea Professione Sanitaria
di Infermiere. Un ciclo di incontri di
circa trenta giornate durante i quali la
persona avrà un nuovo sguardo su sè
stesso, sugli altri e sulla realtà circostante. Momenti di
dialoghi aperti per focalizzare sulle positività del lavoro
svolto in ospedale e nello stesso tempo per meglio

comprenderne le criticità. Il governatore dell'Ente,
S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti ha avviato i lavori di giovedì
17 settembre mettendo in evidenza
l'importanza dell'ascolto "come forma
di vicinanza ed empatia, elemento
primario della buona pratica cristiana:
solo la pratica quotidiana del buon
dialogo può avvicinare gli uni agli altri".
La giornata è proseguita con la lezione
della professoressa Benedetta Selene
Zorzi che ha puntato su quello che il
cuore di ognuno "è in grado di
comunicarci" e su quanto sia importante
seguirlo. Il 18 settembre la Zorzi ha
creato dei gruppo di lavoro, in cui i dipendenti si sono
ascoltati e confrontati.

GRAZIE PER QUELLO CHE FATE . . .
Alla Direzione Sanitaria presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti
Il mese scorso sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico per tumore (carcinoma a cellule chiare) presso l'Ospedale
Generale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti nel reparto maxillo facciale; con la presente vorrei esprimere
profonda gratitudine circa gli aspetti professionali e umani del personale medico e paramedico che mi ha assistito durante
il periodo di degenza.
In un momento in cui l'opinione pubblica tende a sottolineare soprattutto gli aspetti negativi della sanità, io vorrei spezzare
una lancia in favore di coloro che riportano in alto gli standard qualitativi delle professioni sanitarie, lavorando a volte
in situazioni di disagio dovute probabilmente a causa di forza maggiore, ma è proprio questo che fa loro onore, atteso
che riescono a gestire anche queste situazioni con determinazione e grande senso di responsabilità.
Sono stato piacevolmente colpito dalle capacità professionali tecniche-chirurgiche di alto livello, dalla facile accessibilità
nei rapporti con il personale medico, dalla disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel preoccuparsi dello stato di
salute del paziente.
In particolare rimarco i miei più sentiti ringraziamenti al prof. Roberto Cortellazzi e al Dott. Mario Altacera per le loro
doti umane e squisita gentilezza, che fanno di un medico "un bravo medico" e una persona speciale.
Affidarsi con fiducia a loro che si occupano della nostra salute con professionalità rende tutto meno doloroso, meno
preoccupante e l'evoluzione in positivo più probabile.
Sentirsi una persona e non un numero è molto importante e determinante.
Sottolineo inoltre la sensibilità, la solarità e l'empatia da parte del personale tutto addetto all'assistenza che rendono
la permanenza in ospedale ed i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili.
Sono certo che in futuro verranno curati ancora questi aspetti, che fanno la differenza e permettono di mettere sempre più
in risalto il concetto di salute, espressione di benessere fisico, psichico e spirituale di ogni individuo.
Buon lavoro e ancora grazie per quello che fate.
Renzi Giorgio

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

Pubblicità
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"ANIMAL AID LIVE": SUL PALCO IVANA SPAGNA, FANYA,
LUXURIA, PIER CORTESE E MOLTI ALTRI ARTISTI

Per la prima volta in Europa, sabato
19 settembre 2015, si è svolta "Animal
day", la prima Giornata Internazionale
per i diritti di tutti gli animali. Un
evento organizzato dagli Animalisti

Italiani Onlus, in collaborazione con
Legend Studio Italia e Labux con la
partecipazione di "Assovegan". Nel
corso di "Animal day" si è tenuto un
grande concerto "Animal aid live". La
splendida cornice storica, testimone
della manifestazione, è stata Piazza
del Popolo a Roma, dalle ore 16.00
alle 24.00. Tanti gli artisti che si sono
esibiti. L'evento gratuito ha visto la
partecipazione di un vasto pubblico
che ha popolato la piazza. Alla
conduzione, due volti noti RAI,
Carolina Rey e Marco Di Buono con
Renata Balducci, Presidente
Assovegan. Tra i partecipanti grandi
nomi come Franca Valeri, Ivana
Spagna, Fiordaliso, Kutso, Valeria
Rossi, Gazebo, Massimo Wertmuller,
Loredana Cannata, Pier Cortese,
Daniela Poggi, Vladimir Luxuria,
Roberta Orrù, Fanya (nella foto),
Rossella Seno, Pietruccio Montalbetti
dei Dik Dik, Aristocratica, Mamo Trio,

Federica Camba, Luigi Lusi, Sara
Berni & Andrea De Luca, Redamour,
Pavic, Alogia, i Raggi Fotonici, Circolo
delle Farfalle, Pallante, Adriano Bono,
Sofia Righetti e tanti altri!! All'interno
della kermesse le esibizioni degli 8
artisti emergenti, vincitori del concorso
AAL: Diego Swan, Alice Spinelli,
Emilio Stella, Vemm, Radici Popolari,
Ilenia Bianchi, New Disorder,
il Sinfonico e l'Improbabile Orchestra.
Inoltre ha aderito, con alcuni dei suoi
migliori allievi, il Conservatorio di
Santa Cecilia di Roma. "Animal day
2015", a Roma, ha proposto un
cambiamento storico basato sulla non
violenza e sul principio di garantire
la dignità dell'esistenza ad ogni essere
vivente. Tutti la ricorderanno come
una giornata memorabile, durante
la quale in tanti hanno testimoniato
il loro affetto e rispetto per chi non ha
voce. Animal AID Live, la Musica
lascia il segno.
Claudio Maiulli

Sabato 26 settembre alle 20.30 all'oratorio "San Domenico Savio"
IN SCENA "LA PESTE CHE DI NECESSITÀ DEVE PIOMBARE"
Una sfida, quella dell'"Accademia degli sfollati". Il neonato
gruppo amatoriale ha deciso di portare in scena "La peste
che di necessità deve piombare": dodici quadri per il
"tirannicidio" più famoso della storia, riadattamento del
"Giulio Cesare" di Shakespeare. E lo ha fatto con l'auspicio
di avvicinare soprattutto i giovani alla sublime arte teatrale,
nel tentativo, perché no, di far diventare essi stessi
protagonisti e operatori. L'opera che sarà rappresentata
sabato 26 settembre prossimo (Porta ore 20.30-Sipario ore
21.00), ad Acquaviva delle Fonti, nell'Auditorium

dell'Oratorio San Domenico, è tratta dal "Giulio Cesare"
di William Shakespeare, uno dei testi teatrali più noti del
drammaturgo e poeta inglese, in cui l'autore scardina
l'istituzione sacrale della Repubblica e con essa quella di
una società che si voleva armonica e da sempre preordinata.
Lo spettacolo "La peste che di necessità deve piombare",
fortemente voluto da Tommaso Procino, curatore e coregista
"segna il ritorno ad Acquaviva del teatro 'nostrano'", volto
a rifocalizzare l'interesse cittadino sulla valenza culturale
e sociale che l'arte teatrale promuove.

FACEBOOK CAMBIA ANCORA LOOK
Il social network più famoso del globo,
nei prossimi mesi, potrebbe ancora
cambiare veste. Secondo indiscrezioni,
tra le novità più interessanti, dovrebbe
esserci l'introduzione del tasto "non
mi piace", tanto richiesto dagli
internauti, e l'immagine del profilo a
tempo. Quest'ultima novità sembra
alquanto interessante. Vediamo come
dovrebbe funzionare. L'utente,
potrebbe segliere, come immagine del
proprio profilo, una foto a scadenza.
Avrebbe la possibilità di inserire una

foto/profilo per un periodo prestabilito
per poi lasciare il posto a quella
precedente. Quale sarebbe l'utilità
di tutto questo? L'esigenza è nata
soprattutto per coloro che impostano
un'immagine in occassione di
avvenimenti particolari: sostenere una
causa, una squadra o commemorare
eventi importanti come compleanni
e anniversari. In questo modo non ci
sarà più bisogno di ricordarsi
di cambiare immagine lasciando
il compito a Facebook. Al momento

è tutto in fase sperimentale, ma presto
potrebbe diventare realtà.
Claudio Maiulli
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Incidenti stradali: più morti, colpa uso improprio cellulari
Il Codacons condivide l'allarme della Polstrada sull'aumento
del numero di morti sulle strade italiane nel 2015. E sul banco
degli imputati, l'associazione dei consumatori mette il
telefonino, che può trasformarsi in un'arma di distruzione se
utilizzato alla guida di una automobile. L'uso del telefonino
alla guida è diventato la prima causa di incidente stradale in
Italia - spiega il Codacons - Nel 2014 l'utilizzo del cellulare
alla guida ha superato, come causa di incidenti, l'eccesso di
velocità e la guida in stato di ebbrezza. Proprio la distrazione
legata all'uso di smartphone e telefonini ha prodotto, secondo
un recente studio Aci/Istat, il 20,1% di tutti gli scontri
automobilistici registrati in Italia nel corso dell'ultimo anno.
Basti pensare che solo per inviare un brevissimo messaggio
tramite sms o Whatsapp occorre prendere il cellulare,
sbloccarlo, aprire l'applicazione, scrivere il testo; operazioni
che richiedono circa 10 secondi di tempo, durante i quali si
percorrono 300 metri senza prestare alcuna attenzione alla
strada. Ancora peggio lo scatto di un selfie: distrae dalla

guida per un
tempo medio di
14 secondi.
"Questi dati
dimostrano come
siano fortemente
cambiate le
abitudini degli
italiani - afferma
il presidente
Carlo Rienzi - Se
negli anni passati l'eccesso di velocità era la principale causa
di incidente, oggi è l'uso dello smartphone a determinare il
maggior numero di sinistri. E' evidente che siamo un popolo
di cellulare-dipendenti, ed è altrettanto evidente come serva
in giro di vite che passi da inasprimento delle pene per chi
usa il telefonino alla guida ma soprattutto da un incremento
dei controlli da parte delle forze dell'ordine".

Fumo: in Italia causa 83mila morti l'anno

Una strage annunciata contro la quale
in Italia si è fatto poco e niente.
Lo afferma il Codacons, commentando
i dati forniti dal Ministero della salute

sulle vittime provocate dal fumo in
Italia."I provvedimenti per limitare
il fumo nel nostro paese sono
insufficienti, tardivi, e spesso poco
incisivi - spiega il presidente Carlo
Rienzi - mentre la lobby del tabacco
continua ad avere uno strapotere dentro
e fuori il Parlamento e stretti legami
con i governi. Da anni chiediamo
di inserire la nicotina tra le sostanze
che creano dipendenza, come oramai
accertato dalla letteratura scientifica
internazionale, e indagini ufficiali sul
contenuto delle sigarette, senza
ottenere risposte. Ma il problema è
anche culturale - prosegue Rienzi -

basti pensare alla vergognosa rivolta
dei registi italiani quando si è proposto
di vietare le sigarette nei film e nelle
fiction, come forma di tutela della
salute umana". Il Codacons ricorda
infine la prossima decisione della
Corte di Cassazione, che dovrà
pronunciarsi sulla class action intentata
dall'associazione contro le
multinazionali del tabacco ed
i Monopoli di Stato, in favore di
milioni di fumatori italiani che
chiedono 10 miliardi di euro di
risarcimento per aver sviluppato
dipendenza da fumo.

Nuovo anno scolastico: stangata per le famiglie
Con l'inizio della scuola le famiglie si
ritrovano a far fronte all'acquisto di
diari, astucci, zaini, quaderni e libri.
Una vera e propria "stangata" che
arriva a pesare fino a 1.100 euro per
ogni studente tra corredo, materiale
scolastico e libri di testo. In base ai
dati del Codacons, per il corredo
scolastico si spenderà quest'anno in
Puglia leggermente di più rispetto al
2014. La spesa per i testi - spiega il
Codacons - è estremamente variabile
e dipende non solo dal livello di
istruzione, ma anche dalle scelte dei
singoli istituti, e varia dai 280 euro
fino a raggiungere quota 600 euro,
considerato anche l'acquisto dei

dizionari. Tra corredo e libri di testo,
quindi, la spesa complessiva può
raggiungere e superare i 1.100 euro a
studente. Ecco una guida pratica alle
famiglie per consentire loro di
risparmiare nella spesa scolastica:
- Non inseguite le mode, potreste
spendere il 40% in meno, acquistando
prodotti di identica qualità. Basta non
comprare gli articoli legati ai
personaggi dei cartoni animati o
bambole famose.
- Nei supermercati si può arrivare a
risparmiare fino al 30% rispetto alla
cartolibreria. Andate con la lista
dettagliata della spesa e obbligatevi a
rispettarla.

- Aspettate i professori. Per le cose
più tecniche (dal compasso ai
dizionari), poi, è bene attendere le
disposizioni dei professori, onde
evitare acquisti superflui o carenti.
- Offerte promozionali e kit a prezzo
fisso. Ben vengano! Possono essere
convenienti. Se non sono frutto di un
accordo con le associazioni di
consumatori, che fanno da garante,
confrontate comunque i prezzi e
controllate la qualità del prodotto,
specie per lo zaino (per il quale
sconsigliamo in ogni caso l'acquisto,
dando la preferenza al trolley).
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BLU: PIAZZE KENNEDY E GARIBALDI CON FERMATE
FACOLTATIVE FORD VIA SANTERAMO E
SOTTOPASSAGGIO VIA MONTESCHIAVO

ARANCIONE: PIAZZE KENNEDY E GARIBALDI

ROSSO: PIAZZA GARIBALDI CON FERMATA FACOLTATIVA
SOTTOPASSAGGIO VIA MONTESCHIAVO

VERDE: PIAZZA KENNEDY E FERMATA FACOLTATIVA
FORD VIA SANTERAMO

NERO: PIAZZA GARIBALDI

ROSA: PIAZZA GARIBALDI E FERMATE FACOLTATIVE
FORD VIA SANTERAMO E
SOTTOPASSAGGIO VIA MONTESCHIAVO
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