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Come sia mai possibile che un cuoco cucini
in questo periodo un piatto con la cipolla
di Acquaviva è un vero dilemma se non
altro perché diamo per scontato che
dobbiamo gustare un piatto genuino e frutto
di ingredienti freschi. Ed allora se la nostra
Cipolla rossa, quella vera naturalmente,
la si pianta in inverno e raccoglie a luglio

come può resistere fino all'aprile dell'anno
successivo? La vera cipolla rossa di
Acquaviva in questo periodo non esiste.
La cipolla di Acquaviva per essere vera
e ben gustata deve essere soprattutto fresca
altrimenti, come ogni prodotto frutto
dell'agricoltura, perderebbe le sue proprietà
organolettiche!
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MENZOGNA, ALTERAZIONE, NEGAZIONE O OCCULTAMENTO
CONSAPEVOLE E INTENZIONALE DELLA VERITÀ

Per la teologia cattolica
consiste nel parlare o
agire contro la verità per
indurre in errore. Per sua
n a t u r a ,  è  s e m p r e
condannabile; la sua
gravità dipende dalla
gravità dell'inganno e
dalle conseguenze che si
vuole provocare;  è
dannosa per ogni società,

in quanto scalza la fiducia
tra gli uomini e lacera il
tessuto delle relazioni
sociali. Non è menzogna
la restrizione mentale,
che con espressioni
convenzionali o simili
intende celare la verità,
per il dovere di serbare
un segreto.
Basta questo come

editoriale non voglio
aggiungere altro perché
è così evidente quanto
accade nella nostra Città
che non c'è bisogno di
trovare chissà quale
aggettivo. Buona lettura
de L'Eco.

UN DILEMMA CHE POSSONO RISOLVERE SOLO I NAS!

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

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

la domenica alle ore 12.20 e 20.30
Sul web alla pagina www.telemajg.com/php/notizie.php
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Al Comune non sono bastati 15 mesi per correggere un loro errore
I BUON TEMPONI E LE NOTIZIE ARTEFATTE O FALSE
La tecnica dello sviare l'attenzione dalla malamministrazione

Le notizie viaggiano anche sul web
sia quelle belle, che cattive, buone e
purtroppo anche quelle false! Oggi
mi occupo di una di queste, in cui sono
stati chiamati in causa l'ex sindaco
Francesco Pistilli e l'ex direttore
generale Francesco Caporusso, che ho
ascoltato. A suo tempo ricopriva
anche il ruolo di presidente del
Nucleo di Valutazione secondo
quanto previsto dal regolamento
degli uffici e dei servizi, infatti
per tale incarico sussidiario la
Giunta comunale gli aveva
deliberato 300 euro mensili in
più. Il Direttore, quindi,
assegnava degli obiettivi ai
dirigenti e successivamente, in
quanto presidente del nucleo di
valutazione,  ne verif icava i l
raggiungimento.  Nel 2009 fu
presentato un esposto alla Corte dei
Conti di Bari con cui veniva segnalata
la sussistenza di una ipotesi di danno
a carico delle finanze del Comune di
Acquaviva, conseguente alla indebita
corresponsione di emolumenti. La
verifica coinvolse anche il Sindaco
Pistilli perché aveva adottato il decreto
riguardante il compenso in questione.
In quella sede fu sostenuta la tesi per
cui la retribuzione del Direttore
avrebbe dovuto comprendere anche
quella di altri incarichi comunali, al
contrario di quanto eccepito dai
ricorrenti, e successivamente anche in
appello, e cioè che il dott. Caporusso
non rientrava nella disciplina dei
contratti del pubblico impiego, tant'è
che il suo rapporto di lavoro era
determinato da un CO.CO.CO.. La

Magistratura contabile, quindi, prima
con sentenza del 29/09/2010 e poi del
2 4 / 0 5 / 2 0 1 2  s i  p r o n u n c i ò
definitivamente decidendo che il
Pistilli ed il Caporusso avrebbero
dovuto restituire rispettivamente la
somma di € 2.427  seppure

nell'esposizione dei fatti, in diritto,
il Magistrato riportasse le condizioni
in cui si fosse trovato il Direttore
Caporusso, ovvero: incaricato dal
Sindaco, collaboratore di fiducia, per
intuitu personae, non dipendente
comunale cioè legato alla carica
istituzionale del Sindaco! Il 1° marzo
2013 il dott. Caporusso protocollava
due assegni circolari della somma di
€ 2427,18 ciascuno, per lui e per
il dott. Pistilli. Insomma, la questione
fu definitivamente chiusa. Ma come
afferma l'ex Direttore Generale …
"il riconoscimento morale arrivò
il 22/04/2015 allorquando la Corte
dei Conti Sezione Giurisdizionale
Centrale D'Appello mi dette ragione
condannando il Comune alle spese di
1700 euro.  Senza entrare nel merito
di tale giudizio, che coinvolge terzi
soggetti,  è necessario far notare che
la falsità della notizia pubblicata sul

web, qualche settimana fa, è
dimostrata dall'impossibilità che
avrebbe avuto il funzionario comunale
di rimborsarmi i 1700 euro se invece
io mi fossi trovato in una situazione
d e b i t o r i a  v e r s o  l ' E n t e ! " .
Ma indovinate un po' cosa hanno fatto

i buon temponi che hanno
pubblicato tale notizia priva di
fondamento? Prima l'hanno
modificata e poi l 'hanno
cancellata provocando una
grande ingiustizia verso tutti
coloro i quali hanno letto quelle
falsità oltre che verso il
professionista preso di mira. E
fino ad oggi gli stessi buon
temponi si sono guardati bene

da porgere le scuse al dott. Caporusso;
ma è una questione di stile! Farebbero
bene, invece, a scrivere che  ". . . il
Comune è disorganizzato e quindi
malamministrato - secondo quanto
afferma il dott. Caporusso - poiché
l'Ente non ha ancora versato i
contributi previdenziali dovuti dal
2006 al 2009" costringendo l'ex
Direttore Generale, in questi ultimi
lunghi 15 mesi, a rivolgersi all'ufficio
ragioneria e segreteria, senza esito
risolutivo. Però un aspetto è stato
chiarito e cioè che il comune di
Acquaviva ha versato i contributi senza
compilare la modulistica indicante il
nominativo del soggetto destinatario!
  Ed allora perché non parlare della
disorganizzazione amministrativa
dell'Ente? Cosa è successo in questi
ultimi anni agli uffici: elettorale,
personale, commercio, tecnico,
urbanistico, ecc.? Luigi Maiulli
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Sapevi che da ora in poi sarà possibile
pagare con carta di credito o di debito
(la prepagata o il Bancomat) anche
il caffè? O, almeno, questo è quello
che dovrebbe succedere secondo la
l egge .  Pe r  commerc ian t i  e
professionisti è scattato infatti l'obbligo
di accettare pagamenti tramite
Pos per qualsiasi importo.
I pro e i contro - I pagamenti
elettronici permettono di combattere
l'evasione, sono comodi e sicuri, per
chi compra e per chi vende. Tuttavia
servono costi più bassi per gli esercenti
(quelli che devono sostenere per ogni
pagamento) e sanzioni  per chi non si
adegua. Mancanze che avevano già
reso praticamente nullo l'ultimo
provvedimento in materia, quello di
luglio 2014, che prevedeva la
possibilità di pagare con carta per spese
superiori ai 30 euro.
Pagamenti online, quante paure
Sta di fatto che gran parte dei
pagamenti, in Italia, avviene ancora
in contanti e che addirittura quasi la
metà delle carte di credito emesse non

viene neanche usata. Sicuramente, a
pesare, è un attaccamento ancora
piuttosto diffuso al contante, dovuto
a una poca fiducia nei confronti dei
pagamenti elettronici, soprattutto
online. In realtà, si può stare
abbastanza tranquilli: le frodi sul web
rappresentano solo lo 0,01% delle
transazioni. Tuttavia tenere sempre
d'occhio l'estratto conto e attivare gli
avvisi di pagamento via sms aiuta a
proteggersi. Al momento, inoltre, la
legge tutela abbastanza i titolari delle
carte: è la banca infatti a dover
assorbire rischi e inefficienze del
sistema per cui, ad esempio, se la
merce acquistata viene persa oppure
se la nostra carta viene usata da altri
a nostra insaputa è l'istituto di credito
che dovrà restituire i soldi spesi. Ma
ci sono comunque alcuni accorgimenti
da non dimenticare.
-Le pagine sicure per i pagamenti si
riconoscono dal lucchetto giallo in
basso a destra e dall'indirizzo web che
inizia con https. Questi sistemi
garantiscono che le informazioni che

inseriamo sono protette e criptate e
molto difficili da recuperare da
possibili malintenzionati.
-Per non rischiare di fare acquisti da
venditori inesistenti meglio fare una
piccola ricerca su chi è l'esercente che
vende il prodotto.
-Meglio non usare la carta da computer
che potrebbero essere usati da estranei,
perché idati potrebbero restare in
memoria.
-Per aumentare la sicurezza dei
pagamenti si può chiedere alla banca
di usare i sistemi Secure Mastercard
e Verified by Visa, codici usa e getta
che vengono inviati sul cellulare
dell'utente al momento del pagamento
per verificare che a farlo sia il titolare
della carta.
-Mai rispondere a email che sembrano
provenienti dalla banca e chiedono i
dati della carta. Si chiama phishing ed
è un vera e propria truffa che punta al
furto delle credenziali.

Fonte Altroconsumo.it

Pagamento con carta ora anche per i piccoli importi
CONSIGLI PER SCEGLIERE BENE E COMPRARE SICURI

Verbale n. 44 del 24/03/2016
LA GIUNTA CARLUCCI CHE SI OPPONE ALLA LEGGE DELRIO

Hanno votato anche i due assessori PD Dinapoli e Nardulli
Tutti si svenano per informare le
elettrici di essere sensibili alle quote
rosa e poi in Giunta si oppongono
all'applicazione della Legge che le
prevede ed impone ai Sindaci! E'
questo il caso del Sindaco Carlucci e
degli Assessori: Luca Dinapoli,
Austacio Busto, Francesco Bruno,
Maria Nardulli e Francesco Chimienti.
Infatti i 5 Assessori, compreso i due
in quota al PD, anziché sensibilizzare
il Sindaco a rispettare la legge votano

favorevolmente di resistere nel
ricorso presentato al TAR Puglia.
Osservazioni semplici, semplici:
1) Se il Sindaco aveva l'intenzione di
nominare una donna e rispettare la
legge perché non lo ha fatto prima
facendo risparmiare anche i soldi
alle donne ricorrenti? 2) Se Dinapoli
e Nardulli sono in quota al PD cosa
prevedono il codice etico e lo Statuto
del Partito in questo caso? 3) Se
l'Assemblea del PD (presente

Dinapoli) ha deliberato: "Dagli
interventi dei partecipanti è emerso
che è necessario ripartire dai punti
programmatici. Il Sindaco deve
rispettare la legge Delrio e deve
azzerare la Giunta" perché Dinapoli
in Giunta non ha rispettato quanto
dettato da Delrio di rispettare le quote
rosa? Eppure il rispetto degli altri ed
essere presidio di legalità sono aspetti
rilevanti per il PD.

P e r  v e d e r e  Te l e M a j g
d i g i t a  9 7

s u l  t u o  t e l e c o m a n d o

Codacons Acquaviva



Prendendo spunto da quanto
segnalatoci e pubblicato nelle pagine
centrali ritorniamo su di un argomento
importante. Gli Assessori comunali

quando decideranno di tagliarsi
l'indennità almeno del 50%? Quando
il Sindaco ed il Presidente del
Consiglio comunale si taglieranno
l'indennità del 50%? Il Sindaco non
lo possiamo cambiare ma gli Assessori
sì, specialmente perché fino a questo
momento non hanno brillato di
competenza, efficienza e trasparenza.
Abbiano almeno l'accortezza di farci
risparmiare un po' di soldi, loro,
perché, invece, il Sindaco in maniera
democratica potrebbe azzerare
nuovamente la Giunta, questa volta
per il bene di Acquaviva e non delle
beghe di partito, proporre un nuovo

interpello, questa volta invitando tutte
le associazioni e non solamente quelle
a lui simpatiche, ed inserire tra i
requisiti uno che oggigiorno è molto
r i ce rca to :  COMPETENZA -
COMPETENZA - COMPETENZA al
contrario di POLITICA - POLITICA
- POLITICA con un buon pizzico di
economicità, ossia a basso costo! Sì,
ci piacerebbe questo perché ai
consumatori, e quindi utenti dei servizi
o meglio disservizi di questa Città,
piace fare attenzione al rapporto
qualità/prezzo!
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Cerchi
un'opportunità di

guadagno
o un'entrata extra...
part-time o full-time

collabora con
un grande team

solgiu@alice.it   339 7958348
sebina66@gmail.com   338 2995512

PubblicitàImpresa 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

CANONE RAI GOVERNO DIFFIDATO A FARE MARCIA INDIETRO
O CI SARA' BOICOTTAGGIO

Dopo il parere del
Consiglio di Stato che
ha bocciato senza
mezzi  termini  i l
canone Rai in bolletta,
il Codacons lancia una
petizione online per
convincere il Governo
a fare marcia indietro

sul provvedimento. "Abbiamo deciso di avviare una raccolta
di firme sul web per dimostrare che i cittadini sono
nettamente contrari al pagamento del canone attraverso la

bolletta elettrica, una imposizione insensata e lesiva dei
diritti degli utenti - spiega il Presidente Carlo Rienzi -
Ad aggravare la situazione, i tanti dubbi sulle modalità di
riscossione, sulle esenzioni, sugli obblighi per gli utenti
connessi alla nuova misura e la mancanza di informazioni
certe per i cittadini, oltre alle criticità certificate dallo stesso
Consiglio di Stato". Per tale motivo il Codacons invita tutti
gli utenti ad aderire alla petizione online pubblicata sul sito
del Codacons. L'associazione diffida inoltre il Governo a
fare marcia indietro sul decreto che inserisce il canone Rai
in bolletta; in caso contrario il Codacons minaccia azioni
su più fronti, compreso il boicottaggio del canone.

Codacons Acquaviva

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

MENO POLITICA E PIU' COMPETENZA E QUALITÀ
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Alcune segnalazioni al numero WhatsApp 348 811 0181
Il 21 marzo scorso la Codacons ha scritto al dott. Francesco Nardulli

del Dipartimento di prevenzione - Servizio di igiene e Sanità pubblica
della ASL per segnalare quanto accade alla zona industriale ed anche
nei pressi del campo sportivo e cioè che si gettano scarti di pesce.

Troppo tempo e passato senza che sia giunta nessuna risposta.
Purtroppo qualche giorno fa stessa scena riproposta a distanza di quasi

un mese presso la zona industriale.

Gino, sono Nicola: "Voglio sapere
il significato di questo segnale grazie".
Appunto caro Nicola chiediamolo a chi

è sul Comune. Loro sono pagati per
insegnarci le regole e per farle rispettare.
Loro chiedono agli elettori il voto perché
dicono di essere capaci di amministrare.

Vorrei dire due parole riguardo l'ennesimo incidente in Via Maselli Campagna
vicino al panificio dove ho appreso che è stato investito un Signore.

Questo dimostra che il Sindaco facendo i dossi non a norma,
per giunta, non ha fatto nulla cioè non ha risolto il problema.
Infatti, è il conducente che ferma la macchina e non il dosso
come quando c'e un semaforo rosso. Ma i vigili dove sono?

Adesso c'è la nuova moda di andare in auto chattando con il telefonino.
Mi sono accorto di ciò mentre un giorno attraversavo

le strisce pedonali; ma come possono intervenire i Vigili se sono in Villa
e poi il nostro Sindaco dichiara che il Comune non ha soldi. Ma le multe

le fanno in questo paese visto che i comuni vicini vivono di multe.
Comunque stiamo messi male . . . male . . . male!

Gentile Direttore, sono il nonno
di una bambina che frequenta

la scuola materna e preoccupato
di quanto riportato sulla stampa,

le chiedo, cortesemente, di intervenire
nel suo editoriale, circa la qualità dei

pasti alla scuola materna di Acquaviva,
alla luce dei sequestri effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato nei confronti di

imprenditori pugliesi. Il Comune
si è attivato per verificare la qualità

del cibo? Grazie della sua attenzione.

Io gioco, tu giochi, egli gioca,
noi giochiamo, voi giocate,

e . . . essi cacano!

Questa aiuola è in pessime condizioni
come tutto il verde pubblico.

Ma i nostri amministratori quando
hanno pulito piazza Macchiavelli

perché se ne sono fregati di questa.
Noi siamo più imbecilli degli altri
cittadini? Come decidono quale

erbaccia tagliare, con il sorteggio?!

E questa sarebbe l'Amministrazione
sensibile e rispettosa del verde?

Bravi e quell'inchiostro
forse è ecologico?

L'informazione di  TeleMajg
sul  s i to  www.telemajg.com
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Anche tramite Facebook e Mail giungono i vostri messaggi

Cari signori vigili urbani
 in data 27 marzo e 7 aprile

il Sindaco ha parcheggiato l'auto
trasgredendo il codice della strada.

Perché a me avete fatto la contravvenzione
per 5 cm fuori dallo stallo ed a lui no?

In attesa che l'aiuola ritorni tale
pubblicate questa foto così da far

vedere come hanno assicurato
la cura e la pulizia dell'area dog!

Che bella buca in via Graviglione.
E' una bucazzona c'entra tutta l'auto!
 E che dire poi di queste altre buche?

Perché non vi riducete i soldi di sindaco,
presidente del consiglio, ed assessori
e riparate le buche? Fate la politica

per lo stipendio o per il popolo?

Non sapevo che ad Acquaviva
bellissima si utilizzassero i segnali

di fumo. Vergognatevi! Chi è in
ospedale deve respirare aria pura e
non la schifezza dei deficienti che

accendono le sterpaglie!

Lo scorso marzo i bagni
pubblici erano chiusi.

Traffico bloccato. Io sono disoccupato
se mi date un compenso io e un mio
amico facciamo viabilità visto che voi

non ne siete capaci!

Quando voi amministratori sarete
anziani, spero non in politica altrimenti

povera Acquaviva, capirete cosa
significa non poter attraversare perché
per poca pioggia la strada si è allagata!

Strada via per Santeramo: ma è
normale che le due corsie siano

diverse nella qualità dell'asfalto?
Chi ha controllato i lavori? Vorrei

rassicurazioni che sono stati fatti bene.

Assessori quando pulirete questa
immondizia? L'anno prossimo? Alle

prossime elezioni? O serve un referendum?

Via Maria Scalera, una buca di qua ed una
di là. Ma più o meno tutte le strade sono

ridotte male. In tre anni ne avrebbero
potute fare di strade nuove!



Tutto sulla tua città
Acquaviva e Gioia:

notizie e
approfondimenti

di cronaca, politica,
economia e sport

Non sono le colonne di Selinunte,
non quelle di Paestum, né quelle
di Metaponto e tanto meno le colonne
del Partenone di Atene. Vorrei soltanto
mettere in evidenza il maltrattamento
subito dalle colonne, che
una volta erano piantate ai bordi
d e i  m a r c i a p i e d i  d i
Piazza dei Martiri 1799.
In questa Piazza si stanno
facendo ancora  dei lavori
di  r istrutturazione e di
ammodernamento. Man mano
che i lavori sono andati
avanti non tutti i cittadini
erano contenti e soddisfatti.
C'erano sempre quelli cui non
garbava una cosa, quelli cui
non ne garbava un'altra. Ma
nessuno poteva far niente e né
parlare mai con qualche tecnico
addetto ai  lavori .  Non c 'era
una porta aperta. Né si è visto mai
l ' a r c h i t e t t o  n o m i n a t o  p e r
sovraintendere ai lavori. Lo dicono
in tanti e persino qualche manovale.
Le cose che saltano subito all'occhio,
come pugni  dat i  a l la  cieca,
sono gli alberi. Non ci sono mai stati.
Ad onor del vero, si dice che
nell'ottocento fu piantato un albero,
detto l'Albero della Libertà, per
ricordare i Martiri del 1799. Oggi,
si è voluto, nel metterli a dimora, forse
rispettare una certa simmetria: tanti
ne stanno a destra e tanti a sinistra
della bella torre dell'orologio.
Ma questo non significa niente. Io
l'ho scritto in altra data e dalle pagine
del nostro giornale locale L'Eco di
Acquaviva, che gentilmente mi ospita.
Quegli alberi non andavano messi.
Non servono a niente oggi. Un giorno,
nel prossimo futuro, con lo sviluppo
delle radici e delle chiome, creeranno
grossi problemi alle case e agli abitanti.

I marciapiedi sono stati tolti, molte
chianche del vecchio pavimento sono
scomparse: erano belle bianche lisce
antiche. Dove sono andate a finire?
Ma gli architetti e i tecnici non hanno

mai pensato che l'eliminazione dei
marciapiedi è stato un errore?
Guardare la grande  Piazza dall'alto
salta all'occhio subito la mancanza.
E di fronte alla Cattedrale e davanti
al Palazzo del Vescovo, perché non
è stato tolto? La piazza sarebbe tutta
uniforme, e non a due piani. Vederla
e usarla così, per metà senza
marciapiede e per metà con il
marciapiede è proprio brutta. Alcuni
cittadini vorrebbero conoscere quale
s i a  s t a to  i l  c r i t e r i o  u sa to
per ristrutturare una metà della Piazza,
la parte inferiore, e l'altra metà,
quella superiore, non toccarla affatto.
E il marciapiede che cosa ci fa? Se
davanti alla Cattedrale non esiste, non
sarebbe stato meglio toglierlo tutto,
sia quello di fronte alla stessa, sia
quello davanti al Palazzo del Vescovo?
E ancora una domanda. Per quale
motivo, a chiusura di tutta la piazza,
sono stati usati ferri vecchi, sbarre
arrugginite e brutte e non conformi
all'ambiente, quanto sarebbe stato più

giusto e ragionevole mettere, piantare
le vecchie colonne, che oggi si vedono
buttate tra il materiale di risulta della
stessa piazza? Gli architetti non ci
pensano? Non vedono che quel ferro

vecchio ed arrugginito e
scrostato è pericoloso, nonché
anche un "falso storico"?
Vedere quelle colonne buttate
a terra, come scarto, fa un po'
rabbia. Dove andranno a
finire? Andranno dove stanno
tutte le chianche divelte
dall'intera piazza? Signori
tecnici, quelle colonne vanno
salvate e piantate  all'imbocco
delle stradine che si affacciano
sulla Piazza dei Martiri 1799,
al posto dei ferri antiestetici
e deboli. Una volta, nel secolo

scorso, si sarebbero potuti legare i
cavalli, mentre i padroni erano alla
Santa messa o dal barbiere. Adesso
chi dovrebbero essere legati? Vorrei
ricordare ai signori amici tecnici che
alcune di quelle colonne sono antiche
quanto la piazza, altre furono scolpite
e piantate alcuni anni fa, perché furono
messe al posto di alcune antiche rotte
accidentalmente dal camion di qualche
fruttivendolo sbadato, quando nella
stessa piazza si faceva il mercato delle
verdure e della frutta. E, sempre a
proposito del "falso storico", i gradini
che scendono alla base dell'antica torre
e la brutta rampa vicino alla vecchia
farmacia dei leoni, oggi museo
multimediale, sono proprio brutti e
antiestetici. In ultimo vorrei aggiungere
che quelle colonne sono una memoria:
abbiamo giocato noi da ragazzini e lì
si sono riposati i nostri nonni, quando
tornavano a piedi da Curtomartino,
"Quartemartine", con la pesante  zappa
sulle spalle, dopo una intera giornata
di duro lavoro!
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LE COLONNE DI PIAZZA DEI MARTIRI

Un cittadino



Anche questa'anno non dobbiamo
fare mancare tutto il nostro sostegno
all'Associazione Alzheimer Bari.
E' iniziato il conto alla rovescia
per la messa in scena dello spettacolo
di beneficienza "Scusi… ma lei chi
è?" nella splendida cornice del teatro
Petruzzelli di Bari. L'appuntamento,
in programma il prossimo mercoledì
20 aprile con ingresso alle ore 20,
è una preziosa occasione per la
raccolta fondi utile al sostentamento

di Casa Alzheimer "Don Tonino
Bello". Nel corso della serata,
sul prestigioso palcoscenico del teatro
barese, si alterneranno numerosi
artisti che concorreranno a rendere
unico e variegato lo spettacolo,
la cui direzione tecnica è affidata
ad Enzo Lasaponara. Interverranno:
Uccio De Santis, Nico Salatino,
Nicola Pignataro,  Sergio ed
Alberto Rubini, il gruppo musicale
Miulli Live, Lucia Carbonara,
Danilo Amoruso e Makrì Lasaponara,
Va.Rai.Ty, la Zanzarita Band.
Momenti esilaranti e di divertimento
a cui saranno alternati situazioni
di profonda riflessione sulla malattia
di Alzheimer. I biglietti possono essere
a c q u i s t a t i  p r e s s o  l a  s e d e
dell'associazione Alzheimer Bari
sita in via Papa Benedetto XIII n. 21
a Bari - Tel. 0805563647 - 335.446939
- 329.1630860. Emblematica è la foto-
simbolo a corredo della storia
dell'Associazione riportata sul sito
web www.alzheimerbari.it: un albero

la cui chioma ha sembianze umane
che con il passare dei giorni perde
le sue verdi foglie. In sintesi
quello che fa la malattia di Alzheimer,
una patologia neurologica degenerativa
che colpisce il cervello, che conduce
progressivamente il malato ad uno
stato di totale non autosufficienza.
L'Associazione Alzheimer Bari
è nata nel 2002 per portare aiuto
a coloro che, colpiti direttamente
o meno dal morbo di Alzheimer,
possono trovarsi in difficoltà
socio-sanitarie conseguenti alla
patologia. Un grande traguardo è stato
raggiunto dall'associazione, il cui
presidente è il dott. Pietro Schino,
con la realizzazione nel quartiere
Poggiofranco di Bari di Casa
Alzheimer "Don Tonino Bello",
inaugurata qualche anno fa: un luogo
di accoglienza e socializzazione
per i  familiari dei malati  e,
contemporaneamente, un luogo
dove gli stessi malati svolgono
attività utili al recupero cognitivo.

Chissà quale opinione avrebbe il celeberrimo premio Nobel
per la letteratura Hermann Hesse passeggiando per la nostra
Estramurale in questi giorni. Proprio lui che ne "Il Canto
degli alberi" aveva scritto: "Tra le fronde degli alberi
stormisce il mondo, le loro radici affondano nell'infinito;
tuttavia non si perdono in esso, ma perseguono con tutta
la loro forza vitale un unico scopo: realizzare la legge che
è insita in loro, portare alla perfezione la propria forma,
rappresentare se stessi. Niente è più sacro e più esemplare
di un albero bello e forte. Gli alberi sono santuari. Chi sa
parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Essi
non predicano dottrine e precetti, predicano, incuranti del
singolo, la legge primigenia della vita". Un vero è proprio
elogio dell'albero quindi, quale manifestazione della natura.
A detta di molti acquavivesi interpellati dalla sottoscritta,
tra questi numerosi tecnici, a dire il vero, quello che si è
consumato ai danni delle piante ornamentali della lunga
arteria cittadina sa di vero e proprio sacrilegio: per dirla
alla latina sarebbe stato perpetrato un atto di grave empietà.
Proprio in questi ultimi giorni la ditta appaltatrice della
manutenzione del verde pubblico ha eseguito la potatura
delle piante, per lo più olmi e gelsi, mi è stato riferito. Lungi
da me trattare la questione da un punto di vista tecnico,
anche perché non ne ho le competenze, posso sicuramente
affermare che quegli alberi su cui si sono operati dei tagli
erano in piena vegetazione. I tecnici, ma anche i tanti
agricoltori che passeggiano sotto gli ormai poco fronzuti

lecci di Piazza Vittorio Emanuele
II, sono tutti concordi con il fatto
che il tempo della potatura delle
piante non è sicuramente questo.
Per dirla breve non si sarebbe
dovuto intervenire i questi giorni,
si è fuori il tempo consentito.
"Il periodo ideale per potare la
maggior parte degli alberi è quando
questi si trovano durante il riposo
vegetativo - afferma Giacomo
operatore del settore agricolo - non
certamente ora, poiché si va a creare
sofferenza alla pianta". E allora non
si riesce a comprendere come mai i lavori non siano stati
pianificati per tempo da parte dell'amministrazione comunale.
"Ancora una volta, in questo paese, non si ha rispetto della
natura: in questo caso specifico non si ha rispetto delle
piante ornamentali della nostra città. Non si rispettano - ha
dichiarato Mimmo Ferrulli - tempi e modi di potatura! Non
si effettua la potatura (qualsiasi potatura) quando l'albero
è in piena vegetazione, perché si crea sofferenza alla pianta.
Le piante non parlano, ma se potessero, le sentiremmo
gridare!!". Alla redazione il compito di raccontare quanto
accaduto, date le numerose segnalazioni giunte,
all'amministrazione quello di dare le risposte ai cittadini.
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Una serata pro Casa Alzheimer "Don Tonino Bello"
SPETTACOLO DI BENEFICIENZA "SCUSI… MA LEI CHI È?"

POTATURA O NON POTATURA? QUESTO L'ARCANO

Angela Rita Radogna



'Truth' segna il ritorno sulle
scene  mus ica l i  de l
cantautore italiano Marco
Mest ichel la .  Scr i t to
insieme alla cantautrice
a u s t r i a c a  C l a u d i a
Heidegger, che presta
anche la voce per i cori del
ritornello, e prodotto
assieme all'arrangiatore
bristoliano Joe Rodwell,

il brano ha come tema centrale l'amore. Il singolo è stato
pubblicato mercoledi 16 Marzo in esclusiva sul profilo
SoundCloud di Trip Hop Nation. 'Truth', che sarà
accompagnato dal videoclip ambientato a Parigi, farà parte
di 'Tales Of Falling Walls', il nuovo progetto discografico

del cantautore e produttore, in uscita quest'anno.
Il video ufficiale, diretto da Antoine Mandot, regista che
ha precedentemente realizzato il video di 'Fade Out Lines'
di The Avener, verrà pubblicato sul web nei prossimi giorni.
"'Truth' - racconta l'artista - è un inno alla sensibilità
ed al rispetto verso il prossimo e verso mondi che non
conosciamo, "Se apri il tuo cuore, potrai vedere ciò che
vedo io, è stato chiuso per così tanto tempo, e sai benissimo
cosa intendo"". L'unica strada è la verità, l'essere leali
e sinceri, canta Marco; il brano evoca un'atmosfera triste
ma al contempo magica. Un artista dalle mille sfaccettature
e dalla grande dimestichezza nello sperimentare nuovi
percorsi musicali; così Marco Mestichella si conferma
la vera rivelazione del panorama musicale italiano e inglese.
La capitale britannica è da sempre la patria delle sue creazioni
artistiche, apprezzate da pubblico e critica.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti di maggiore successo
nel panorama della musica leggera italiana e nel pop latino
a livello internazionale dagli anni ottanta. Il cantautore
italiano, tra i più amati e apprezzati all'estero, ha deciso
di raccontare i suoi trent'anni
di  carr iera con un l ibro,
'Grazie di cuore', in uscita
prossimamente nel mese di
maggio. Ad annunciarlo lo
stesso cantante sui suoi profili
social: "Ho scritto un libro per
raccontare tutta la mia carriera
internazionale, dagli esordi
a l  'Per fe t to  Wor ld  Tour '
attualmente in corso. Racconti,
aneddoti, ricordi, tantissime
fotografie e reperti inediti
per condividere questo mio lungo viaggio in oltre
400 pagine. Il libro è dedicato a voi, e si intitola
'Grazie Di Cuore', che fu anche il titolo di una delle mie
primissime canzoni scritte, ma mai pubblicata". 'Grazie
di Cuore' è un libro autobiografico che si focalizza sulle
emozioni e sui ricordi del cantautore dagli esordi al
superamento dei confini nazionali fino al 'Perfetto World
Tour' attualmente in corso. La trama del libro è quindi
il racconto della carriera di Eros Ramazzotti, sottotitolo

è infatti  "La mia vita in trent'anni di musica".  Si tratta di
una autobiografia relativa alla carriera professionale ed
artistica del cantante, dagli esordi fino all'ultimo tour
internazionale. Il libro sarà l'occasione per riassumere

trent'anni di una carriera partita
ne l  1981  ma  deco l l a t a
ufficialmente nel 1985 con
l'album Cuori agitati. In 400
pagine i fan potranno leggere
storie, aneddoti, ricordi, guardare
foto e reperti inediti e vedere
riassunte le tappe fondamentali
della carriera di Eros Ramazzotti.
Il  titolo stesso del libro
'Grazie Di Cuore' è una dedica
a tutti i fan dell'artista e nello
stesso tempo un ringraziamento

per chi ha creduto in lui per tanti anni. Nel corso della sua
carriera Ramazzotti ha venduto oltre 60 milioni di copie
piazzandosi tra i 20 artisti italiani che hanno venduto più
dischi; molti di questi album hanno avuto successo all'estero,
dove lui ha fatto da apripista a molti dei suoi colleghi. Eros
ha pubblicato in totale 21 dischi: 14 dischi di inediti, 3
album live e 4 raccolte. 'Grazie di cuore', il suo primo libro,
che uscirà per Rizzoli il prossimo 5 maggio e sarà disponibile
sia in libreria che in formato Ebook.
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Adriana Maiulli

EROS RAMAZZOTTI CON "GRAZIE DI CUORE"
"Un libro per raccontare tutta la sua carriera internazionale"

MARCO MESTICHELLA RITORNA SULLE SCENE
CON UN BRANO SOFISTICATO

BIOGRAFIA: Nato in Abruzzo nel 1990, Marco Mestichella inizia la sua attività artistica all'età di 18 anni,
quando si trasferisce a Londra. Qui studia presso note accademie di musica come la Tech Music School,
The British Academy Of New Music e University Of Westminster, dove si forma e ha modo di incontrare futuri collaboratori.
Nel 2013 pubblica il suo EP di debutto "The Day I Killed My Ego", seguito dal doppio singolo "Fragments Of Light".
Il secondo progetto, "Troubled Water" viene sostenuto con una campagna di crowd-funding con il sito Musicraiser,
che gli permette di produrre e pubblicare il disco. Dopo una lunga serie di concerti tenuti nella capitale inglese, assieme
alla sua band di supporto, Marco torna in studio per produrre nuova musica. Il nuovo EP, "Tales Of Falling Walls",
in uscita quest'anno, conterrà sei nuove canzoni scritte dall'artista assieme ad altri cantautori e produttori.



Grande partecipazione alla ventiduesima Maratona
di Roma. 14.200 i runners iscritti che sono partiti domenica
10 aprile da Via dei Fori Imperiali e in 13.831 hanno tagliato
il traguardo!! La seconda Maratona
di Roma più partecipata di sempre,
con una nutrita e forte rappresentanza
di atleti acquavivesi dell'Amatori Atletica
Acquaviva.  Anche Papa Francesco da
Piazza San Pietro ha portato il
"Saluto a tutti i partecipanti alla
Maratona di Roma". In tanti hanno
iniziato la corsa da via dei Fori Imperiali
per le vie della Città Eterna. A vincere
la gara maschile è stato l'esordiente
keniano Amos Kipruto, 23 anni, con il
tempo di 2h08'12", il settimo di sempre sul traguardo
di via dei Fori Imperiali. Tra le donne si è imposta la 22enne
etiope Rahma Tusa in 2h28'49": quindi Kenia e Etiopia
si impongono nella 42,195 chilometri della Città Eterna.
Per l'azzurro della corsa in montagna Martin Dematteis
un esordio da  2h18'20", quarto posto di Giovanna Epis
fra le donne. Tutto è cominciato sabato pomeriggio
con la fantastica serata ai piedi del Colosseo sulla linea
di partenza/arrivo ai Fori Imperiali, dove gli atleti acquavivesi
e non solo si sono dati appuntamento sabato sera e tutti
con il pensiero alla giornata dell'indomani! Gli atleti
acquavivesi hanno atteso a lungo  il grande giorno.
L'appuntamento romano era stato veramente preparato

con cura con un lavoro di mesi di allenamento e tantissimi
chilometri corsi senza tralasciare nessun particolare.
Possiamo tranquillamente dirlo per molti dei nostri atleti

alla prima esperienza di Maratona:
tanti sono stati i primati personali
realizzati, per tutti il giusto premio per
il lavoro svolto. Belli anche i commenti
degli stessi atleti che vorremmo
riportare e che danno la giusta
misura del grande risultato conseguito.
Peragine Roberto:  Maratona di Roma
sotto le 5 ore, obiettivo raggiunto
della splendida cornice romana.
Cice Graziano: Dedica a Carlo Vitulli
per Graziano, questo traguardo

lo devo anche a te amico mio.... grazie grazie
Campanale Francesca Romana:  Meravigliosa
sensazione da noi guadagnata con la fatica e il sudore.
Non potevo non alzare gli occhi al cielo e ringraziare...
I risultati degli atleti dell'Amatori Atletica Acquaviva
1951 CICE VITO GRAZIANO 3h30'27"
3875 QUAGLIARELLA ANTONIO 3h48'13"
4744 CAMPANALE FRANCESCA ROMANA 3h54'21"
4746 GIUSTINO GIUSEPPE 3h54'21"
7257 DI BARI MICHELE 4h11'39"
7260 DI BARI SALVATORE 4h11'40"
10729 PERAGINE GIANNI ROBERTO 4h44'11"

Un finale da brividi per il 18° Future Film Festival
(a Bologna dal 3 all'8 maggio): a chiudere il festival
- il primo in Italia dedicato alle nuove
tecnologie applicate al cinema,
all'animazione, ai videogame e ai
new media - sarà infatti la proiezione
in anteprima italiana di THE BOY,
il thriller/horror di William Brent Bell
(Stay Alive; Le metamorfosi del male)
che ha conquistato - e terrorizzato -
il pubblico sin dalla pubblicazione
su youtube del primo trailer, capace di
superare le 5 milioni di visualizzazioni.
In uscita nelle sale italiane il 12 maggio, distribuito
da Eagle Pictures, The Boy è una storia piena di mistero
e situazioni sinistre, che aggiorna uno degli archetipi più
inquietanti del cinema dell'orrore, la bambola assassina.
Protagonista del film è Lauren Cohan (The Walking Dead;

The Vampire Diaries; Supernatural), nel ruolo di Greta,
una giovane donna americana che, alla ricerca di un nuovo

inizio dopo un passato travagliato,
si rifugia in un isolato villaggio inglese,
dove viene assunta da una coppia
di anziani genitori in una maestosa
villa vittoriana per fare da babysitter
al loro figlio di otto anni, Brahams.
Ben presto Greta scoprirà che quel
ragazzo altri non è che una bambola
a grandezza naturale che i signori
Heelshire trattano come un bambino
vero. Tutto comincia ad incupirsi

quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte
dalla coppia e inizia un flirt con un bell'uomo del villaggio,
Malcolm (Rupert Evans). Una serie di eventi inquietanti e
inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che
è circondata da un mistero terrificante.
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Amatori Atletica Acquaviva

Claudio Maiulli

ANCHE L'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA
 ALLA MARATONA DI ROMA 2016

"THE BOY" È IL FILM DI CHIUSURA DEL 18° FUTURE FILM FESTIVAL
A Bologna finale da brividi con l'anteprima del thriller/horror di William Brent Bell

I numeri de L'Eco di Acquaviva
sul sito www.telemajg.com




