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2 giugno: Vitola
5 giugno: Marsico

12 giugno: Paolicchio
19 giugno: Spinelli
26 giugno: Bianco

3 luglio:Vitola
10 luglio: Marsico

17 luglio: Paolicchio
24 luglio: Spinelli
31 luglio: Bianco
7 agosto: Vitola

14 e 15 agosto: Marsico
21 agosto: Paolicchio

28 agosto: Spinelli
4 settembre: Bianco

Luigi Maiulli
Direttore Responsabile

LASCIAMO L'AMMINISTRAZIONE LIBERA DI GIOCARE
CON GLI ASINI

E' arrivato il momento di riposarsi.
Dover lavorare in un Comune che non
fa comune diventa quantomeno
imbarazzante e mi dispiace che un
giornalista Sindaco sia l'autore di ciò.
Avrebbe dovuto fare di tutto, invece,
per metterci nelle condizioni di
informare gli acquavivesi senza
ostacoli di sorta. Prima hanno
manomesso la bacheca di piazza
Vittorio Emanuele II utilizzata anche
dalla Codacons, poi persino il
cablaggio dei cavi audio/video
installato nella sala consiliare è stato
radicalmente distrutto tanto da non
consentirci più di trasmettere le sedute
del Consiglio comunale in diretta. Uno
strano modo di fare, "padronale", che
la sinistra di cui fanno parte i comunisti
del passato ha combattuto per darci la
libertà ed anche per esprimere
considerazioni nei confronti del potere
politico e quindi anche verso
amministratori della cosa pubblica.
Eppure si vorrebbe tapparci la bocca
e non riuscendoci materialmente lo si
fa  con al t r i  mezzi  come la
manomissione della bacheca, lo
smontaggio dei cavi e finanche l'andare
fino a Monopoli, in una tv forestiera,
per rilasciare interviste sulla Città di
Acquaviva in cui opera dal 1980 una

delle emittenti televisive pugliesi più
anziane. Mi dispiace che di questa
compagine facciano parte SEL ed il

PD e quindi Lino Romanelli e quel
Luca Dinapoli che conoscono il nostro
prodigarci per la cosa pubblica in
maniera disinteressata. Come lo stesso
Dinapoli ben conosce i valori dei
comunisti del passato, l'utilità di quella
bacheca e della trasmissione in diretta
dei Consigli comunali. O forse lo
erano, consapevoli, esclusivamente
quando erano all'opposizione? Noi
non siamo cambiati, e ne siamo
felicemente fieri, perché la nostra linea
editoriale non è mai mutata anche se
i sindaci rappresentavano schieramenti
di diversa natura politica: D'Ambrosio,
Nettis, Pistilli, Squicciarini. Quante

notti passate in bianco ed a digiuno
per trasmettere le sedute consiliari
gratuitamente. Senz'altro tutto fatto
per i Cittadini, non certamente per
i politici che oggigiorno dimostrano
di non meritare nulla. Non abbiamo
certo chiesto loro nulla in cambio, se
non solamente quel rispetto che si deve
ad ogni soggetto mentre, invece,
l'opera di questa amministrazione nei
nostri confronti è prettamente di
denigrazione e delegittimazione così
come fa verso altre realtà, come ad
esempio le associazioni di categoria:
C N A -  C o n f a r t i g i a n a t o  -
Confcommercio - Confindustria BA-
BAT. Non hanno educazione, non
hanno un minimo di bon ton
istituzionale, non hanno, secondo il
mio modesto parere, nessuna
caratteristica per rappresentare gli
acquavivesi. Certamente, quei pochi
voti che hanno ricevuto dai pochi
votanti che sono andati alle urne nel
2013 non giustificano la cattiva
amministrazione della Città. Non
gettiamo la spugna ma, come ogni
anno, ci riposiamo e restiamo pronti
a ritornare in edicola, anche in estate,
se ci sarà la necessità.

Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook
Redazione TeleMajg
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Sciopero nazionale degli operatori ambientali dell'igiene ambientale
 delle aziende pubbliche e private

NEMMENO UN COMUNICATO EFFICACE ED ESAURIENTE!
C o n  u n  s i n d a c o
g i o r n a l i s t a  c i
aspettavamo almeno un
comunicato "serio e ben
fatto" sullo sciopero
generale indetto per
il 30 maggio dalle
organizzazioni sindacali
FP CGIL - FIT CISL -

UIL trasporti e FIADEL. Ancora una volta un flop ai danni
dei  Cit tadini  che devono subire i  manifest i
dell'Amministrazione comunale tra cui  "Gli asini non

volano" e non essere informati dello sciopero
DEI DIPENDENTI della Lombardi Ecologia. Ci hanno
abituato su Facebook a scrivere di tutto e di più anche sugli
argomenti più frivoli ed insignificanti per la crescita di
una Comunità, ma nulla hanno scritto di efficace sullo
sciopero. L'Amministrazione comunale di Acquaviva ha
avuto tempo per gli asini e non per i Cittadini! Tra i Sindaci
che invece meritano una nota di elogio, seppure non
giornalisti, quello di Gravina. Non è la prima volta che
dimostra intelligenza ed efficacia nella comunicazione oltre
che competenza nel guidare la pubblica Amministrazione.

Rifiuti: lunedì stop alla raccolta
Il 30 maggio sciopero nazionale dei lavoratori delle aziende d'igiene

L'invito del Comune di Gravina a cittadini e commercianti:
non depositare pattume e cartoni

A causa di uno sciopero indetto a
livello nazionale, nella giornata di
lunedì prossimo anche a Gravina, come
nel resto d'Italia, non sarà effettuata la
raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le
organizzazioni sindacali del comparto
di igiene ambientale - Fp-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Fiadel - hanno infatti
proclamato per l'intera giornata del 30
maggio l'astensione dal lavoro per tutti

i turni nelle aziende pubbliche del
settore igiene ambientale aderenti a
Federambiente/Utilitalia, per protestare
contro l'interruzione delle trattative
per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro. A causa dello
sciopero saranno pertanto possibili
disagi e disservizi nello svolgimento
diretto delle attività di raccolta dei
rifiuti e spazzamento stradale. Saranno

garantiti solo i servizi minimi
essenziali. Cittadini e commercianti
sono invitati alla collaborazione e ad
evitare di depositare spazzatura e
cartoni nei pressi dei cassonetti o
comunque in strada, limitatamente alla
sola giornata di lunedì 30 maggio, per
ragioni di igiene e decoro.

Comune Gravina

Scoperto maxi giro di truffe online,
ad opera di un'organizzazione
transnazionale italo-romena, oltre un
milione di euro per 49 siti di e-
commerce falsi. Tutti dobbiamo stare
attenti quando facciamo un acquisto
onl ine.  Ecco i  consigl i  che
l'Associazione Codacons propone per
tutti coloro che intendono fare un
acquisto su un sito internet:

- regola fondamentale: acquistare solo
da siti internet sicuri, protetti da sistemi
d i  s i curezza  in te rnaz iona l i ,
riconoscibile dalla presenza del
lucchetto nella barra di indirizzo;
- acquistate solo da venditori sicuri:
meglio se si tratta di un negozio, ma
anche da privati assicurativi del
feedback dello stesso, non comprate
da venditori sconosciuti;
- attenzione alle offerte che sembrano
esagera tamente  vantaggiose ,
potrebbero nascondere una truffa;
- controllate non solo il prezzo del
prodotto, ma anche se comprensivo di
spese di spedizione o tasse;
- controllate la data di spedizione, e
verificate sempre da dove viene spedito
il prodotto;
- conservate una copia dell'ordine

effettuato, e verificate che esista la
possibilità di disdirlo senza pagamento
di penali;
- pagate o tramite paypal o carte
prepagate (meglio evitare bonifici o
carte di credito), e non comunicate
mai i vostri dati personali, sia via
telefono, sia via mail. Non inserite mai
dati privati online;
- per tutti gli acquisti effettuati online
vale la possibilità di esercitare il diritto
di recesso, entro 14 giorni dalla data
dell'acquisto;
- nel caso di recesso spetterà sempre
il rimborso delle spese effettuate;
- andate sempre su siti conosciuti, non
fatevi attirare da siti che si presentano
con  offe r t e  inc red ib i lmente
vantaggiose.

CODACONS: ATTENZIONE AGLI ACQUISTI ONLINE
Il decalogo da seguire
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Dopo ingenti risorse pubbliche ricevute per il digitale
LA RAI FA LA FURBA

Vorrebbe far spendere altri soldi agli utenti
La questione del disservizio RAI del
MUX 1 irradiato da Monte Caccia non
lo scopriamo oggigiorno ma da quando
i nostri governanti, in sede romana,
hanno deciso lo switch-off in Puglia.
Infatti, già Squicciarini se ne occupò
ma evidentemente senza esito positivo.
Il mese scorso anche Carlucci ha scritto
alla RAI, questo colosso pubblico che
gestisce fior di quattrini pubblici e
gode delle molte attenzioni ministeriali.
La risposta non si è fatta attendere ed
è giunta sulla scrivania del nostro
Primo cittadino il 17/05/2016.
Il Direttore tecnico della TV pubblica
scrive in termini tecnici, come se fosse
un politico visto che tutto fa tranne
che rispondere puntualmente alle
osservazioni del Sindaco. In effetti gli
utenti sono stati presi in giro; infatti,
quando si è passati dalle trasmissioni
analogiche al digitale terrestre è stato
fornito loro, tra i canali utili, quello
proveniente da Monte Caccia
costringendo di conseguenza la
maggior parte degli acquavivesi ad

installare i nuovi impianti di ricezione
verso quella direzione e quindi antenne
ed amplificatori, singoli o centralizzati,
in banda UHF, mentre oggi vorrebbero
convincere gli utenti a cambiare tutto!
Dopo appena 4 anni gli utenti
dovrebbero spendere altri soldi perché
la RAI dopo aver fatto anni di
sperimentazione ha dimostrato di aver
sbagliato la sua pianificazione proprio
nel passaggio al digitale?  Cara RAI
e signor Sindaco la nostra Città è area
di servizio di Monte Caccia e quindi
la questione portiamola davanti ad un
giudice così da verificare se i soldi
deve spenderli l'Azienda di Stato o
ancora una volta gli inconsapevoli e
raggirati utenti, o forse in sede di
pianificazione delle frequenze hanno
fornito dati falsi? Nel frattempo la
Codacons non ha ancora ricevuto
risposta dal Sindaco alla disponibilità
fornita nell'aprile scorso ad affiancarlo
in questa battaglia, eppure Carlucci sa
benissimo che di frequenze ce ne
intendiamo più di lui e sicuramente

avremmo migliorato il testo da lui
scritto e gratuitamente! Nel frattempo
sono state raccolte delle firme utili alla
causa e se necessario per chiedere alla
Procura della Repubblica la verifica
della documentazione presentata dalla
RAI ed accertarne l'attendibilità o se
i dati iscritti e certificati dinanzi
al Ministero siano falsi! Noi una
proposta per il Direttore della RAI ce
l'abbiamo ed è la seguente: "Non far
pagare il canone agli utenti che lo
investirebbero nella modifica degli
impianti riceventi passando in terza
banda, direzione Bari o Martina
Franca".

Codacons Acquaviva

FURTI DELLE IDEE OLTRE CHE DELLE CIPOLLE
FANNO DIVENTARE LA NOSTRA CITTA' A RISCHIO CRIMINALITA'

DEL PENSIERO DISTORTO
Nessuna manutenzione per la segnaletica, buche stradali,
cestini inesistenti, cassonetti per la raccolta dei rifiuti bucati
ed arrugginiti, luci della pubblica illuminazione sostituite
perché misteriosamente le gonnelle sono state rotte,
installazione di nuovi pali e vecchie luci anziché a led,
viabilità stradale inibita misteriosamente, inquinamento
incontrollato, filtri dell'acqua pubblica sostituiti ogni due
mesi nelle abitazioni private, residenti del centro storico
imprigionati con i catenacci, ambulanze costrette a retromarce

perditempo ed insidiose, cassonetti spostati e posizionati
in curva e sulle strisce pedonali, fontane puzzolenti nelle
pubbliche piazze, nuova pavimentazione che provoca
ristagno dell'acqua, dissuasori sistemati in maniera
asimmetrica, zona industriale abbandonata . . . Eppure,
sebbene la lista sia lunghissima, c'è chi pensa all'estasi di
una Città che non è mai rinata e che non è mai tornata
vivibile come ci era stato promesso!

Anassimandro

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

Pubblicità Impresa di Pulizia
Donato Capodiferro
Per info e preventivi gratuiti

tel.: 3 3 9 6 2 4 0 9 9 7
E-mail: capodoni@libero.it

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

Pubblicità



Con l'avvento del caldo, sono tante le
persone che pensano alla perdita dei
chili di troppo accumulati durante
l'inverno. Ci si vuole rimettere in forma
per arrivare preparati alla tanto temuta
prova costume. L'ideale sarebbe
stato seguire una dieta corretta durante
il corso dell'anno e non ricorrere
al riparo all'ultimo momento,
in quanto si corre il rischio di
seguire diete fai da te o da
rivista dove vengono spesso
proposti regimi alimentari
ipocalorici squilibrati come ad
es .  d i e t a  de l l ' angur i a ,
dell 'ananas, del l imone.
Essendo queste  diete spesso
ipocaloriche, non equilibrate
nei macronutrienti (carboidrati,
proteine, lipidi) si riesce anche
a perdere peso, ma in modo non
ottimale e funzionale per il nostro
organismo.  Questo comporta
una perdita di massa magra e carenze
nutrizionali con ripercussioni
sicuramente anche sull 'umore.
Ci chiediamo allora quale può
essere la dieta più indicata per
rimettersi in forma per l'estate.
Cerchiamo come prima cosa di
aumentare il consumo di acqua, frutta
e verdura che oltre ad  idratare il nostro
organismo, neutralizzano, grazie al
contenuto di antiossidanti sostanze

tossiche e cancerogene. Inoltre frutta
e verdure sono alimenti sazianti ed
ipocalorici, l'esatto contrario dei cibi
altamente trasformati di cui ci nutriamo
prevalentemente oggi, ricchi in calorie
e poveri di nutrienti. Non è un caso
che chi è sovrappeso e obeso ha livelli

progressivamente ridotti di vitamine
e minerali essenziali per il buon
funzionamento del nostro organismo.
Consumiamo cereali integrali, legumi,
frutta oleosa, semi, spezie ed erbe
aromatiche, a scapito di biscotti, fette
biscottate, dolci, pasta e pane ottenuti
da farine raffinate. Mangiamo
lentamente, infatti chi mangia
lentamente consuma meno calorie,
si sazia prima ed è più soddisfatto
del pasto, rispetto a chi mangia
v e l o c e m e n t e .  M e d i a m e n t e

mastichiamo un boccone 3-6 volte
prima di deglutirlo. Per mantenerci
in salute dovremmo invece masticarlo
almeno 30 volte. Il mio consiglio è di
preferire in estate piatti unici come
le insalate miste, abbinando in base ai
gusti cereali come farro, orzo, grano,

grano saraceno, riso integrale,
miglio, quinoa, verdure e ortaggi
freschi come pomodorini,
rucola, zucchine, melanzane,
peperoni, radicchio e una fonte
proteica come petto di pollo,
bresaola,  seppie,  polpo,
f o r m a g g i o  p r i m o  s a l e ,
utilizzando come condimento
l'olio extravergine di oliva che
offre un ottimo apporto di acidi
grassi essenziali ed inoltre è un
alimento di pregio per il nostro
territorio. Vi ricordo che è

s e m p r e  i m p o r t a n t e  a v e r e
un'alimentazione varia, perciò,
mangiamo un po' di tutto privilegiando
alcuni alimenti senza eliminare però
nessuna categoria di nutrienti essenziali
al nostro fabbisogno. Infine cerchiamo
di mantenere uno stile di vita attivo.
Quindi muoviamoci di più e
con regolarità. Consiglio quindi  di
muoversi  a piedi,  di  evitare
possibilmente l'ascensore a favore
delle scale.
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L'ESTATE È ALLE PORTE: TUTTI A DIETA

Agata Latorre
Biologa nutrizionista

Caro Direttore, questa mattina con una bella giornata di
sole vado in giardino di DOMENICA e vedo questo scempio
di gomme di auto vicino alle panche per sederci... gomme

che vengono dall'area dog... e sono lì da molto, molto tempo
e nessuno le raccoglie!!!! Vorrei capire una cosa: a cosa
servono quegli pneumatici? Forse si addestra qualche cane
a cambio gomme? Possibile che uno per sedersi ad una
panchina debba spostarle con le proprie mani sapendo da
dove provengono e con bambini che giocano in villa? Spero
che a qualcuno non venga il desiderio di mettergli fuoco
visto che già qualche buontempone ha distrutto i contenitori

per carte e cicche. Già quell'area fa schifo a vederla o forse
sarà destinata agli ASINI CHE NON VOLANO come dice
l'amministrazione in quel manifesto affisso a pochi passi
dall'aiuola dog? Se in quell'area ci fosse una stalla di asini
sarebbe molto più pulita. Ora con il caldo l'area dog emanerà

cattivi odori. E pensare che era
così bella quella aiuola anni fa.
Andavano pure i ragazzi a sdraiarsi
e a trascorrere la giornata con
computer e telefonino quando
stava la rete wifi. Spero che quello
scempio venga smantellato, e tutto
il contesto venga ripristinato come

era...tanto chi abita ad esempio alla 167 non penso che porti
il cane lì e anche da altre zone che non sto ad elencarle
tutte... e poi se qualche amministratore si alzasse molto
presto la mattina e facesse un giro in villa, vedrebbe quanti
cani stanno nell'aiuola a loro destinata: nessuno, perché
sono tutti a gironzolare in giardino; e dove? Nel parco
bambini dove ci sono le giostrine. RINGRAZIO
VIVAVENTE DIRETTORE... UN CARO SALUTO

Lettere al Direttore
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Alcune segnalazioni al numero WhatsApp 348 811 0181
Dopo la festa che si è svolta
in piazza Dei Martiri 1799,
i rifiuti dal centro storico

sono arrivati
al campo sportivo?

E se il buongiorno
si vede dal mattino! Ore 7:30
via Caduti di Tutte le Guerre
(via Cassano). Uno schifo

come ogni giorno.

E' una porcheria quel giardinetto della stazione ferroviaria con tutti quei rifiuti.
A chi compete pulire e mettere un cestino per la raccolta dei rifiuti? Grazie.

Queste sono le condizioni in cui viaggiamo nel pullman
delle 13:30 che parte da Acquaviva per l'Ospedale Miulli

(come gli animali). Invitiamo i responsabili a trovare
una soluzione con un mezzo più grande. Grazie.

La Redazione de L'Eco di Acquaviva ringrazia i lettori per le numerose segnalazioni.
Continuate ad inviare immagini, video e documenti

In questo paese circolare è divenuta un'impresa. Io mi sento un pesce
fuor d'acqua. Anche le mie amiche mi deludono quando mi dicono:
"Ma tu fai passare tutti!!". No, semplicemente cerco di rispettare
il codice della strada e vorrei tanto lo facessero anche gli altri.



Io ho deciso di andare a Messa
alle ore 20 in Cattedrale
e nessuno mi ha avvisato
che all'esterno avrei dovuto
procurarmi una lampada.
Infatti, uscendo era tutto buio.
A parte che non mi interessava
guardare la Torre illuminata

ma chi è stato l'intelligente che ha provocato tutto questo?
E come mai vicino alla Chiesa non c'erano forze dell'ordine?
E se mi avessero scippata! Forse il manifesto gli asini
non volano era riferito a chi ha organizzato tutto questo!
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Anche tramite Facebook e Mail giungono i vostri messaggi

Pubblicità

Almeno rispettiamo i necrologi!
Proprio lì dovevate affiggere

l'avviso? Non interessano più ai
defunti le vostre disinfestazioni!

 Buongiorno. In appendice alle foto che le ho inviato l'altro giorno,
ecco altre a cui darei un titolo "Pollice verde ad Acquaviva".

S o n o  A n g e l a
desidererei segnalare:
" C o m e  m a i  a d
Acquaviva le reti
televisive nazionali
sono assenti?". E da
moltissimo tempo. Mi

chiedo e se fosse l'utente a creare il disservizio del
pagamento che provvedimento prenderebbe la
RAI? Grazie delle informazioni che quotidianamente
ci date complimenti a tutti, buona giornata.

L'Eco di Acquaviva su www.telemajg.com
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Gli animali sono i migliori amici
dell'uomo. E questo si sa da sempre.
Gli antichi Egizi ci hanno lasciato gatti
e buoi mummificati. I templi buddisti
sono pieni di animali scolpiti nella
pietra e di animali vivi. Omero ci parla
del cane Argo che ogni giorno
invecchiava, diventava sempre più
debole ma non moriva. Erano passati
venti anni da quando il suo padrone
era andato via. Quando Ulisse tornò
a casa, appena lo vide, Argo non ebbe
la forza di scodinzolare e per la grande
gioia all'istante spirò.
Da noi oggi si dice che è meglio avere
un cane per amico, che un amico
"cane". Ma non è vero. Se uno è
amico lo è per sempre. Se è l'amico
del bel tempo non è un amico. Nella
Bibbia, nel libro dei Proverbi, si legge:
"Chi trova un amico trova un tesoro".
E trovare un tesoro è cosa rara.
Dopo questo breve 'volo pindarico'
vorrei soffermarmi su una frase scritta
a caratteri cubitali su un gran cartellone
in Piazza Garibaldi, fatto affiggere
dall'Amministrazione Comunale.
Il posto è stato scelto bene. La bacheca
è stata fissata sul marciapiede a destra
della carreggiata accanto ad un 'dosso'.
E non solo i passanti pedoni leggono,
ma anche  e  sopra t tu t to  g l i
automobilisti. Costretti a fermarsi per
non sfasciare la macchina, si fermano
e leggono. Sotto due lunghe orecchie
di asino in ampio campo bianco è
scritto: "GLI ASINI NON VOLANO".
Questa frase mi mancava. E sono
sincero. Lessi a suo tempo un bel libro
che consiglio a tutti: "La fattoria degli
animali" ,  di  George Orwell .
Ma non ricordo di aver letto che
gli asini non volano o che volano.
Non lo ricordo affatto.
Invece ricordo di aver letto anni fa un
libretto, scritto a quattro mani da due
autori anonimi: "Porci con le ali".
Non ricordo però se i porci volassero
oppure no. Gli uccelli è sicuro che
volano.  Lo fanno da sempre. Icaro
cercò  d i  imi tar l i  ma cadde

rovinosamente nel mare Egeo.
Il grande Leonardo ne studiò il volo.
Progettò delle macchine per far volare
l'uomo, ma suo malgrado dovette
desistere. Gli uccelli continuarono
a volare e così continuano da sempre.
San Francesco  parlava al lupo
di Gubbio. Aveva spesso tra le mani
le tortore, soleva parlare agli uccelli,
ma la storia si fermò. Altri ci
provarono, parlarono, ma ad altri
uccelli. Gli uccelli non li ascoltavano
nemmeno. Continuarono a volare.

Alfred Hitchcock fece un film
'Gli uccelli'. Bello. Pier Paolo Pasolini
ne fece un altro, 'Uccellacci e
uccellini''. Anche questo bello.
I tanti domatori dei circhi equestri
parlano agli elefanti, ai leoni,
alle tigri, ai cavalli, ai cani.
Ma non sono mai riusciti a farli volare.
Ricordo un clown di un vecchio circo
che parlava con 'Francis, il mulo
parlante'. Gli diceva: "Francis, conta
fino a tre", e il mulo ubbidiente
contava. Poi gli diceva: "Francis
conta fino a cinque...." e così di seguito.
Poi quella povera bestia stanca di
essere vessata con la matematica
e di battere lo zoccolo a terra nella
polvere, cominciava a scalciare.
Nei Vangeli si parla di porci
che vengono trattati bene si da avere
"perle". Alla festa di San Vito
tutti portano gli animali per farli
benedire, e molti parlano con loro.

Conosco persone che parlano con i
cani e con i gatti.  Alla Barilla c'è uno
che parla con la gallina. A Locullo,
in Abruzzo, ci sono contadini-serpari
che parlano con le bisce e le poggiano
sul le  spal le  de l la  s ta tua  d i
San Giuseppe in processione.
Tanti tantissimi sono quelli che oggi
riescono a parlare con gli animali,
ma nessuno riesce a farli volare tutti.
E così di seguito si può continuare
all'infinito.
GLI ASINI NON VOLANO. E lo
sanno tutti. Anche i bambini creduloni.
Vorrei sapere dall'autore di quella frase,
perché l'ha pensata e l'ha scritta
su un cartellone pubblicitario. Chissà
quanto è costato in termini monetari.
Dove ha letto che gli asini volano.
Io ho sempre saputo che il volo è degli
uccelli. Nemmeno i porci con le ali
volarono a suo tempo. E' vero che da
piccolo qualcuno gli avrà detto
di guardare in cielo per vedere gli asini
che volavano, ma non penso che li
abbia mai visti. Avrà forse creduto.
Gli sarà rimasta impressa la frase
o l ' immagine,  ma da adulto
avrà notato che gli asini non volano.
E a chi voleva far credere costui una
cosa così lapalissiana? I cittadini di
Acquaviva non sono sciocchi o
allocchi, come lui avrà pensato.
Cari amici Amministratori Comunali,
autori di quella frase e di quel
manifesto, spiegatevi meglio. E poi
lasciate stare gli animali, che hanno
tanto da insegnarci. Pensate alle
persone, agli amministrati, alla città,
che aspetta tanto da voi. Fate il vostro
dovere e fatelo bene. Quella frase e
quella spesa sono state inutili. Lo sanno
tutti, anche quelli che devono ancora
aprire gli occhi. Avete ragione:
GLI ASINI NON VOLANO,
ma alcuni cittadini non stanno
nemmeno con i piedi per terra. Sono
ASINI e basta. Lasciate stare le
sciocchezze. Siamo seri. Abbiamo dei
compiti molto seri tutti. La prossima
volta mettete   il volto di un bambino
che sorride. Abbiamo tanto bisogno
di sorrisi sinceri!

GLI ANIMALI

Un cittadino

Tutti i numeri de L'Eco di Acquaviva
sul sito www.telemajg.com
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Un grazie veramente sincero alla
Direzione di questo settimanale
che peraltro viene distribuito
gratuitamente e permette ai cittadini
di venire a conoscenza di cose positive
oltre che dei vari problemi, disagi,
disservizi e anomalie che attanagliano
Acquaviva. Certo la nostra città,
in quanto a problemi, si allinea
a tanti altri centri: probabilmente
ciò dipende principalmente dal periodo
storico complicato che stiamo
attraversando ma anche dagli
amministratori che si succedono
nel tempo. Ci rendiamo conto
che non è facile, da sempre,
amministrare una città; è questione
di disponibilità di fondi, di specifiche
esperienze, di estrema volontà
di porsi al servizio della cittadinanza.
Non possiamo pretendere che l'uomo
de l l a  s t r ada  s i  i n t enda  d i
amministrazione o sia a conoscenza
delle infinite leggi e regolamenti:
per questo si limita ad osservare,
a dubitar, forse anche a giudicare
e criticare ma niente di più. E' noto
che la popolazione di Acquaviva è
di "buona" indole. Non si conoscono,
se non raramente, atti di ribellione
o di violenza: è un popolo, per la
maggiore, dedito al lavoro, al

risparmio, alla famiglia. Oggi, più
che in passato, il cittadino acquavivese
appare come rassegnato agli eventi,
consolandosi come per dire che
"deve  andare  cos ì "  oppure
"che possiamo farci noi" oppure
"c'è altra alternativa?". Al massimo si
impreca contro questo o quell'altro ma
tutto finisce lì. A meno che non lo si
danneggi direttamente. E' bene sapere,
tuttavia, che spesso quello che ci
danneggia personalmente non fa altro
che arrecar danno alla comunità.  Non
è possibile sentire imprecare dei
cittadini alle 9.30 del mattino perché
i servizi igienici di Piazza Garibaldi
sono ancora chiusi! Non è accettabile
che gli ammortizzatori delle auto
si danneggino per le groppe anomale
o le buche sull'asfalto! Non è tollerabile
che le strisce pedonali siano
dappertutto pressoché invisibili! Oggi,
rispetto al passato, Piazza Dei Martiri
si presenta pressoché più ariosa anche
se quegli esili alberelli ancorché
rinsecchiti, tolgono l'entusiasmo.
Stonano, insomma. Sulla stessa piazza,
poi, i resti della torre del Castello, con
tanto di cristallo e transenne,
dovrebbero essere ripuliti più spesso
perché appare come ricettacolo di
cartacce, mozziconi, erbacce. Anche
se sistemato in parte, il centro storico
si presenta accettabile ma potrà esserci

rimedio per gli escrementi dei piccioni
che trasformano la pavimentazione da
bianca in nera? Va bene anche
l'eliminazione dei siti destinati alle
biciclette per dar spazio a qualche
parcheggio auto. Ma si provvederà
anche a rendere accettabile allo
sguardo e all'olfatto lo spettacolo dei
rifiuti che anche in pieno giorno
tracimano dai cassonetti? Trattandosi
questo di una città da sempre
conosciuta come estremamente
generosa e devota alla Chiesa,
sostenuta altresì da attivi e illuminati
Sacerdoti, non dobbiamo perdere
la speranza che tutto potrà sistemarsi
nel tempo con la dovuta partecipazione
dei cittadini e principalmente per
la concordia,  la  corret tezza,
la professionalità, la tenacia, elementi
tenuti assieme ad una buona dose
di umiltà.

FORZA ACQUAVIVA!

Articolo firmato

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
Nella sezione Majg Notizie del sito www.telemajg.com
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Nella vita non bisogna mai smettere
di mettersi alla prova. Lo sa bene
Andrea Lerario che da anni porta
avanti con grande passione il suo
lavoro .  Di  Andrea ,  25enne
acquavivese, abbiamo già scritto sulle
pagine di questo settimanale per
raccontare la sua esperienza in quel di
Messina in occasione di un concorso
per pizzaioli, quando si piazzò al 7°
posto con la pizza "Dea Cerere",
denominata così proprio in onore alla
dea romana delle messi. A distanza di
un anno ritorniamo a parlare di lui per
un nuovo evento vissuto lo scorso 17
maggio a Caserta. Andrea Lerario in
quella data ha partecipato alla gara per
il "Trofeo autentica pizza napoletana"
organizzata dalla P.I.A. - Pizza Italian
Academy (Accademia Italiana delle
Pizza), di cui ha seguito anche
numerosi corsi. Una competizione a
cui hanno preso parte 50 pizzaioli
provenienti per la maggior parte dalla
Campania, la patria della pizza,

quest 'ultima uno dei prodotti
gastronomici che più ci rappresenta
nel mondo. Il pizzaiolo acquavivese
Andrea era l'unico pugliese in
competizione con la sua "Pizza
Papier". "La base è preparata con un
impasto speciale di cui preferirei non
svelare troppo - racconta - anzi vorrei
restasse un segreto. Viene condita con
chips di finocchio, salmone marinato
in salsa agrumi, riduzione di fragole,
granella di noci, fior d'aneto e nodino
crudo di latte di vacca. Tutti prodotti
genuini e freschi. Con la pizza -
aggiunge - ho proposto di bere del
vino Sirose Amabile frizzantino".
L'impasto i partecipanti lo hanno
portato già pronto. Ciascuno ha avuto
a disposizione 10 minuti per preparare
la propria pizza, che poi una splendida
miss portava alle due giurie incaricate
per la degustazione. Ha presentato la
"sua creatura" su di un piatto in corian
real izzato apposi tamente per
l'occasione da un'azienda locale.

Andrea Lerario ha ottenuto il 5° posto
in classifica oltre che il premio per la
migliore pizza originale. Davvero un
risultato niente male che va ad
arricchire il suo curriculum. A
premiarlo Arturo Mazzeo presidente
fondatore della Pizza Italian Academy.
Andrea ha un grande sogno che spera
fortemente di realizzare: quello di
aprire una pizzeria tutta sua dove far
degustare le sue pizze speciali. Ha già
in mente il nome del locale "Dea
Cerere" e la location, la Capitale.
"Adoro il Colosseo - mi dice - perché
mi fa pensare che chiunque possa
entravi. Così immagino la mia attività:
un posto dove tutti si sentano a proprio
agio mangiando una buona pizza".
E noi auguriamo ad Andrea di esaudire
il suo più grande desiderio, perché la
voglia di fare va sempre premiata.
E lui di buona volontà ne ha tanta.

ANDREA LERARIO: VA' DOVE TI PORTA LA PASSIONE
Un altro tassello nel suo curriculum

Angela Rita Radogna

Una gara dall'alto tasso adrenalinico, e non solo, quella che
si è svolta a Milano lo scorso 23 maggio. A confrontarsi
nell'ottava finale della World Class Italia 2016 organizzata
dalla Diageo Reserve, importatore mondiale
di prodotti alcolici, i migliori bartender d'Italia.
Tra questi il giovanissimo acquavivese
Gianluca Manolio. Ne L'Eco di Acquaviva n.
18 dello scorso 14 maggio avevamo parlato
di lui e dalla sua singolare professione di
preparatore di cocktail. Scambiando due
chiacchiere con Gianluca avevamo potuto
conoscere qualcosa in più sul lavoro di
bartender.  "La competizione a cui ho preso
parte - ci ha raccontato Manolio - ha
rappresentato per me una grande occasione.
Ho conosciuto molta gente importante nel
settore e stretto nuove amicizie". Alle 13.00
i finalisti sono giunti al "Fabrique"di Linate,
una discoteca di ultima generazione per
affrontarsi a colpi di shaker, cocktail, luxury spirit e
ingredienti a sorpresa. Ad ognuno dei partecipanti è stata
assegnata una postazione dove sistemare le proprie
attrezzature e organizzare i set up delle varie prove. Agli
estremi della struttura vi erano due palchi dove sono state
svolte le prove simultaneamente dopo aver suddiviso i

concorrenti in 2 gruppi. "Era possibile servirsi di
travestimenti, accompagnamenti musicali o organizzare
piccoli set con tanto di tavolino sedie e piante, come nel

caso del vincitore Mattia Pastori. Trenta i drink
totali che hanno scandito la giornata. Tra i sei
giurati - continua Gianluca - vi erano alcuni
dei massimi esponenti del settore, italiani e
stranieri. Alcuni di noi hanno svolto le prove
parlando in inglese, cosa molto apprezzata.
Al termine delle tre prove è seguito il buffet
con open bar in attesa di conoscere i nomi dei
quattro finalisti". Dopo aver premiato tutti con
un attestato e una bottiglia di vodka è arrivato
il momento dell'annuncio degli ammessi alla
finalissima.  "Io purtroppo - ci spiega - non
ero tra questi. In compenso però un altro
pugliese è arrivato secondo. Per quanto mi
riguarda ho fatto un'esperienza straordinaria,
conosciuto molte persone ma soprattutto ho

capito come e su cosa lavorare per l'anno prossimo.
Sapevo che questa finale della World Class Italia 2016 non
sarebbe stata un punto d'arrivo, ma semmai il punto d'inizio
di un percorso". Forza Gianluca non mollare, questa
esperienza sia per te uno sprone per continuare questa
creativa, quanto insolita, professione.

GIANLUCA MANOLIO TRA I MIGLIORI BARTENDER D'ITALIA

L'informazione di  TeleMajg su www.telemajg.com
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LUCY LIU, METHOD MAN, SUKI WATERHOUSE E SNOOP DOGG
SI UNISCONO A JAMES FRANCO E MILLA JOVOVICH

NEL FILM PRODOTTO DA AMBI GROUP "FUTURE WORLD"
Lucy Liu ("Kill Bill"), Method Man
("Keanu") ,  Suki Waterhouse
("Insurgent")  e  Snoop Dogg
("Ti presento i neri") si aggregano
a James Franco (qui anche
regista assieme a Bruce Cheung)
e Milla Jovovich nel thriller
post-apocalittico "Future World",
e prodotto da Andrea Iervolino
e Monika Bacardi di AMBI
Pictures in collaborazione con
Franco Bandini Production.
Il film è ambientato nel paesaggio
arido di un mondo post-apocalittico,
in cui un giovane principe
dall'Oasi (una delle ultime note zone
franche) e un robot di nome Ash
intraprendono un viaggio audace
e di scoperta di se stessi, che
si snoda pian piano attraverso
il mondo violento e desolato delle
Wastelands. La sceneggiatura è stata
scritta da Bruce Cheung, Jay Davis
e Adam Rager. AMBI Group, società
di sviluppo, finanza, produzione

e distribuzione di film, di proprietà
e gestita da Andrea Iervolino e
Monika Bacardi, sta finanziando
il film in collaborazione con Fyzz

F a c i l i t y  e  B l a c k  S p a r r o w,
producendolo con la Rabbit Bandini
Productions. I produttori sono
Andrea Iervolino, Monika Bacardi
e Vince Jolivette.  AMBI Distribution,
braccio commerciale del Gruppo
AMBI, si occupa delle vendite
mondiali. Il film segna la seconda
collaborazione nel corso dell'ultimo

anno tra Andrea Iervolino, Monika
Bacardi e James Franco. Avevano già
unito le forze per produrre "In Dubious
Battle", adattamento cinematografico

dell'omonimo classico di John
Steinbeck, che Franco ha anche
diretto e interpretato al fianco di
Selena Gomez, Vincent D'Onofrio,
Robert Duvall, Ed Harris, Bryan
C r a n s t o n ,  N a t  W o l f f ,
Josh Hutcherson, Zach Braff,
Analeigh Tipton, Ashley Greene,
John Savage e Sam Shepherd.
Andrea Iervolino, ha dichiarato
sul film: "Future World è una storia
affascinante, con quella sorta

di creatività sopra le righe che James
riesce a rendere al meglio. Quando poi
si aggiunge il talento di Milla, Lucy,
Method Man, Suki, Snoop e James,
che s'intrecciano attraverso una storia
selvaggia, ciò che si svolge sullo
schermo è surreale. Questo è davvero
un progetto divertente e con un target
molto ampio". Claudio Maiulli

Già avviata la stagione dei grandi
concerti estivi con la data zero
del Simili Tour. Laura Pausini
è stata protagonista all'Autodromo
di Imola lo scorso 25 Maggio
di un appuntamento particolare
che l'artista ha voluto dedicare ai suoi

fan dell'Emilia-Romagna, sua regione
natale. E' stata la stessa Laura
a condividere con i fan le emozioni
che si provano a poche ore dallo show,
mostrando loro in anteprima il palco
sul quale si  sarebbe esibita:
"Il palco è pronto. I 18 musicisti
sono pronti. I 30 ballerini sono pronti.
Tutti i tecnici e gli ingegneri sono
pronti. Io sono pronta. Credo :-)
Adesso mancate solo voi. Stasera
inizia #pausinistadi". Durante il
concerto, l'artista ha riproposto tutti i
principali successi della sua carriera
e quelli dell'ultimo album "Simili".
Lo spettacolo è iniziato e si è concluso
proprio con "Simili", principale
t r a c c i a  d e l l ' u l t i m o  d i s c o ,

dimostrazione dell ' importanza
che la cantante ha voluto assegnare
a questo brano, dedicato alla
lotta contro qualunque tipo di
discriminazione fra esseri umani.
Il Simili Tour negli stadi, la porterà
a San Siro di Milano il 4 e 5 giugno,
per poi proseguire allo Stadio
Olimpico di Roma l'11 giugno
e per concludere il 18 giugno all'Arena
della Vittoria di Bari. Dopo l'Italia,
Laura ripartirà con il tour Europeo, in
partenza venerdì 7 ottobre da Madrid:
dopo aver toccato Marsiglia, Parigi,
Londra, Bruxelles, Stoccarda, Zurigo
e Ginevra, la Pausini concluderà
questa serie di date a Monaco,
il 25 ottobre.

LAURA PAUSINI E IL SIMILI TOUR

Adriana Maiulli
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