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Soldi al Murale e perle ai porci
TRA LE PRIORITA' COMUNALI UN'OPERA D'ARTE
Ed i disabili imprigionati in casa
Non fatevi prendere in giro
LA DISCREZIONALITA'
dalle estorsioni telefoniche
AMMINISTRATIVA
TENTATA TRUFFA
TRASMODI IN ARBITRIO
AI DANNI DI ANZIANI
Tassa sui rifiuti
Codacons chiede
Perché è indispensabile la partecipazione un pattugliamento anche a piedi
Pubblicità

Agorà con Acquaviva 5 Stelle
FORTI AUMENTI DELLA TASSA RIFIUTI 2016
E NUOVO APPALTO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

Alle ore 18:30

RIFIUTI ZERO TOUR
Antonio Trevisi
portavoce in Consiglio Regionale, illustra il
Piano per i rifiuti del Movimento 5 Stelle
contro la costosa e deleteria pianificazione della Regione Puglia

RIFIUTI COME RISORSA, NON COME SALASSO

MERCOLEDI'
5
Ottobre
Piazza
Vittorio Emanuele II
dalle ore 17:00

Rifiuti - Tari
CHE ALTRO DEVE ACCADERE IN QUESTA CITTÀ?
Non ne hanno azzeccata una
Pubblicità

RITORNA COME PRIMA
IL PERCORSO INTERNO DEL MIULLI
Riaperto alla viabilità il tratto stradale originario interno
dell'ospedale Miulli che gli utenti percorreranno per
uscire dal nosocomio. Ciò significa che gli automobilisti
usciranno dall'ospedale attraverso le sbarre nei pressi
della Chiesa. Insomma, tutto ritorna com'era prima
dell'inizio dei lavori della strada provinciale 127 che
da quasi due anni, purtroppo non sono ancora terminati.
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LA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA TRASMODI IN ARBITRIO
Tassa sui rifiuti - Perché è indispensabile la partecipazione
La discrezionalità amministrativa non
può sfuggire, per sua stessa natura, a
qualsiasi forma di controllo. Noi
vorremmo approfondire alcuni concetti
chiave e cioè quelli fondamentali della
legalità, imparzialità, buon andamento
e quindi trasparenza e partecipazione.
Non si mette in dubbio la cifra dei
coefficienti ma che quanto scritto non
corrisponda al reale tessuto socioeconomico di Acquaviva. Dubbi che
scaturiscono, come si suol dire,
spontaneamente perché non è stato
fatto un serio monitoraggio del
territorio. Per cui, se permettete, è
naturale da parte degli utenti che
sorgano dubbi sulla attendibilità delle
cartelle non solo perché ci sono errori
nei dati iscritti ma soprattutto perché
la fotografia fatta dall'Amministrazione
comunale riteniamo non raffiguri la
realtà socio-economica della Città.
L'Amministrazione comunale

mancata partecipazione dei Cittadini
e nel caso specifico delle parti sociali
che dal 2014 hanno detto ai Gentili
Consiglieri comunali e quindi al
Sindaco ed Assessori:"Noi siamo a
vostra disposizione per collaborare,
per fornirvi tutte le informazioni utili
a rendere quei numeri che iscrivete
nel bilancio comunale più umani".
Ovviamente, tutto questo significa
vincolare l'attività politica, modificare
eventualmente le priorità che si sono
fissate le forze politiche della
maggioranza ma innanzitutto significa
fare una buona amministrazione della
cosa pubblica che rende il suo operato
quale servigio alla Comunità e non
come semplice imposizione ai
Cittadini. Un'amministrazione della
cosa pubblica che deve bandire
CRITERI IRRAZIONALI, NON
CONGRUI O ILLOGICI.
Luigi Maiulli-Direttore Responsabile

naturalmente è libera di applicare
parametri massimi o minimi ma deve
farlo in maniera trasparente, alla luce

del sole, motivatamente. Lo ha fatto?
Lo ha fatto per il bilancio di
previsione? Secondo noi no! Quanto
accade da tre anni in questo Comune
dimostra che chi ci amministra non ha
le idee chiare su cosa sia un bilancio
partecipato. Ci si può trincerare dietro
leggi, regolamenti che impongono
scadenze ma nulla può giustificare la
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Non fatevi prendere in giro dalle estorsioni telefoniche
TENTATA TRUFFA AI DANNI DI ANZIANI
Codacons chiede un pattugliamento anche a piedi
Qualche settimana fa un sedicente
signore, spacciatosi per un avvocato,
telefonava ad una anziana abitante nel
centro cittadino e riferiva che suo figlio
era rimasto coinvolto in un incidente
stradale per cui gli avrebbero ritirato
la patente di guida. L'avvocato
chiedeva 5000 euro per poter istruire
la pratica necessaria a non far ritirare
la patente. Aggiungeva che un suo
collaboratore era ad Acquaviva per
poter ritirare il denaro e che a breve
avrebbe citofonato. Di impulso la
signora ha aperto la porta ed un
giovane è entrato apprestandosi a salire

sul pianerottolo di casa. L'anziana
chiamava il marito che si trovava in
cantina. Il malfattore vista la presenza
di un uomo dal timbro di voce
"maschio" se l'è data a gambe. Una
delle tante truffe ai danni di anziani
che questa volta, per fortuna, non è
andata a buon fine. La nostra
associazione ha richiesto maggiore
attenzione da parte delle forze
dell'ordine
invitando
l'Amministrazione comunale ad
organizzare anche un pattugliamento
a piedi dell'abitato. La presenza dei
vigili urbani provoca una più incisiva

azione di deterrenza ed allo stesso
tempo un valido supporto psicologico
nei confronti dei Cittadini,
specialmente dei soggetti più a rischio.
Codacons Acquaviva

CONTRO LE TRUFFE ALCUNI UTILI CONSIGLI

Sempre più spesso le cronache
riportano episodi di criminali che
approfittano della buona fede dei
cittadini. Per non cadere in questi
raggiri, spesso è sufficiente prendere
alcune precauzioni. Ed è bene ricordare
che "La prevenzione è la migliore
difesa". Il truffatore per farsi aprire
la porta ed introdursi nelle vostre case
può presentarsi in diversi modi. Spesso
è una persona distinta, elegante e
particolarmente gentile. Dice di essere
un funzionario delle Poste, di un ente
di beneficenza, dell'INPS, o un addetto
delle società di erogazione di servizi
come luce, acqua, gas, etc. e talvolta
un appartenente alle forze dell'ordine.
Ricordatevi che di solito il controllo
domiciliare delle utenze domestiche
viene preannunciato con un avviso
(apposto al portone di un palazzo o
comunicato al portiere) che indica il
motivo, il giorno e l'ora della visita
del tecnico.
Un decalogo "in pillole" può essere
utile a tutti:

-non aprite agli sconosciuti e non
fateli entrare in casa. Diffidate degli
estranei che vengono a trovarvi in orari
inusuali, soprattutto se in quel
momento siete soli in casa;
-non mandate i bambini ad aprire la
porta;
-comunque, prima di aprire la porta,
controllate dallo spioncino e, se avete
di fronte una persona che non avete
mai visto, aprite con la catenella
attaccata;
-in caso di consegna di lettere, pacchi
o qualsiasi altra cosa, chiedete che
vengano lasciati nella cassetta della
posta o sullo zerbino di casa. In
assenza del portiere, se dovete firmare
la ricevuta aprite con la catenella
attaccata;
-prima di farlo entrare, accertatevi
della sua identità ed eventualmente
fatevi mostrare il tesserino di
riconoscimento;
-nel caso in cui abbiate ancora dei
sospetti o c'è qualche particolare che
non vi convince, telefonate all'ufficio
di zona dell'Ente e verificate la
veridicità dei controlli da effettuare.
Attenzione a non chiamare utenze
telefoniche fornite dagli interessati
perché dall'altra parte potrebbe esserci
un complice;
-tenete a disposizione, accanto al
telefono, un'agenda con i numeri dei
servizi di pubblica utilità (Enel, Tim,

Acea, etc.) così da averli a portata di
mano in caso di necessità;
-non date soldi a sconosciuti che
dicono di essere funzionari di Enti
pubblici o privati di vario tipo.
Utilizzando i bollettini postali avrete
un sicuro riscontro del pagamento
effettuato;
-mostrate cautela nell'acquisto di merce
venduta porta a porta;
-se inavvertitamente avete aperto la
porta ad uno sconosciuto e, per
qualsiasi motivo, vi sentite a disagio,
non perdete la calma. Inviatelo ad
uscire dirigendovi con decisione verso
la porta. Aprite la porta e, se è
necessario, ripetete l'invito ad alta
voce. Cercate comunque di essere
decisi nelle vostre azioni.
In generale, per tutelarci dalle truffe:
-diffidate sempre dagli acquisti molto
convenienti e dai guadagni facili:
spesso si tratta di truffe o di merce
rubata;
-non partecipate a lotterie non
autorizzate e non acquistate prodotti
miracolosi od oggetti presentati come
pezzi d'arte o d'antiquariato se non
siete certi della loro provenienza;
-non accettate in pagamento assegni
bancari da persone sconosciute;
-non firmate nulla che non vi sia chiaro
e chiedete sempre consiglio a persone
di fiducia più esperte di voi.
(Fonte www.carabinieri.it)
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La personalizzazione della politica
IL COMUNE "BRUCIA" FIGURE PROFESSIONALI
Mentre le strade risultano sporche, i
contenitori della differenziata pieni
stracolmi, e solamente dopo le nostre
rimostranze svuotati con più
attenzione, prendiamo atto che il
Sindaco e gli assessori comunali
Dinapoli, Busto e Nardulli passeranno
alla storia anche per la delibera di
giunta n. 134 del 22/09/2016.
Passeranno alla storia perché hanno
palesemente dimostrato di
amministrare la cosa pubblica in
maniera personale. Tant'è che seppure
avessero ricevuto lettere dalla
Codacons hanno deliberato una

commissione in cui si sono ben
guardati da inserire la nostra
associazione. E di che hanno timore?
Forse che si facciano verbalizzare, in
atti del Comune, quei parametri
preferenziali ed immotivati verso
alcune categorie a grave danno delle
altre? Ci dispiace solamente che dei
professionisti abbiano accettato di far
parte di un gruppo di lavoro a supporto
dell'Amministrazione comunale nella
elaborazione di azioni amministrative
sul fronte delle entrate tributarie 2017
poiché equivale a dire che nel 2016 i
contribuenti, sia di utente domestiche

che di utenze non domestiche, devono
piangersi la fregatura delle cartelle
sbagliate! Non è molto deontologico
per chi avrebbe dovuto difenderci in
commissione tributaria! Non è giusto
nei confronti degli acquavivesi che
dopo aver capito che questa
Amministrazione comunale non li
tutela vedeva, anche in loro, soggetti
utili a migliorare la cosa pubblica.
Insomma, per essere più espliciti
soggetti a favore della Collettività e
non a supporto di una Amministrazione
comunale che ha sbagliato le cartelle
TARI!
Codacons Acquaviva

Rifiuti - Tari
CHE ALTRO DEVE ACCADERE IN QUESTA CITTÀ?
Non ne hanno azzeccata una
Hanno sbagliato il bando, hanno sbagliato il passaggio dalla
ditta uscente alla nuova, hanno sbagliato il conto economico,
hanno sbagliato le cartelle, hanno sbagliato la comunicazione
agli utenti, hanno sbagliato ad iniziare il 2 luglio, hanno
sbagliato a partire con la consegna dei contenitori, non
stanno rispettando il capitolato... Non ne hanno azzeccata

una, sia politicamente che tecnicamente, ma stanno ancora
lì arroccati nella loro arrogante convinzione che siamo noi
Cittadini a non capire. Eppure glielo abbiamo detto che non
è legale la doppia imposizione fiscale. Ma fanno
i sordi come se fosse giusto far pagare la stessa persona
per due volte!
Codacons Acquaviva
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RIPRENDETEVI IL MURALE E ABBATTETECI
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Angela apprezza l'arte ma è prigioniera per l'assenza di scivoli
A l D i r e t t o r e d i Te l e M a j g
Caro
Gino
Maiulli,
sono Angela. Le ferie sono finite per
chi le ha potute fare. Sono contenta
per loro che non avendo problemi si
sono divertiti con le loro famiglie. Poi
è arrivata anche la festa patronale e
tutti quelli che hanno finito le proprie
ferie si sono ancora divertiti vedendo
il corteo e la processione ma non si
sono accorti che mancavano i cittadini
disabili con le loro famiglie. Perché?

Mi chiederà lei. Noi siamo come se
agli arresti domiciliari, infatti ci hanno
fatto tante promesse non mantenute
da tutta la giunta comunale. Sono
venuti solamente perché devono
valorizzare questa zona e noi poveri
ignoranti, come pensano loro, con quel
murale ci saremmo accontentati! Ma
io non voglio parlare a nome di tutte
le famiglie che abitano qua ma per me
e mio marito. Caro Sindaco e
Assessori, tutti quelli che sul comune

Pubblicità

si sentono onnipotenti mettetevi una
mano sulla coscienza, sempre se . . .
Io con mio marito sono come se agli
arresti domiciliari per le barriere
architettoniche che ci erano state
promesse di eliminare antro 3 giorni
invece ci avete regalato il capolavoro
del Murale, con tutto il rispetto
dell'artista e dei suoi collaboratori. Mi
sono resa conto di quanto siamo scesi
in basso, fondo.

Cerchi
un'opportunità di
guadagno
o un'entrata extra...
part-time o full-time
collabora con
un grande team

Pubblicità

-100,195

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

Inviate giudizi, osservazioni, opinioni,
proposte, suggerimenti e
quant'altro riterrete opportuno
via e-mail a: lecodi@libero.it
o lasciate nella cassetta postale della Redazione
Via Maria Scalera, 66
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente
o in parte a discrezione della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.
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Soldi al Murale e perle ai porci
TRA LE PRIORITA' COMUNALI UN'OPERA D'ARTE
Ed i disabili imprigionati in casa
Tornando a casa, Angela è colpita da
questi ragazzi che nei pressi della sua
abitazione sono lì; chi su di un cestello
e chi in basso sul marciapiede. Angela
a primo acchito è contenta perché
pensa: "Finalmente l'ARCA ha deciso
di fare i lavori di manutenzione
all'immobile!". Ma non è così poiché
quei ragazzi stanno per realizzare
un'opera artistica, un bel murale.
Il sorriso dalla bocca di Angela
scompare, torna sul suo volto la
tristezza di chi da tanti anni aspetta
delle risposte dal proprietario di
quell'immobile a cui mensilmente
versa il canone di affitto. Angela con
suo marito Marcello abita dal 1987 in
uno degli appartamenti dell'Istituto
Autonomo Case Popolari, oggi
Agenzia Regionale per la Casa e
l'Abitare (ARCA). E mentre qualcuno
posta su Facebook foto dell'iniziativa,
c'è chi ha il cattivo gusto di scrivere
il commento "Perle ai porci" per poi
affannarsi a giustificare, dal punto di
vista culturale, una frase che in molti

hanno recepito come offensiva nei
confronti degli abitanti del luogo.
Ma Angela casca dalle nuvole: abita
lì ed insieme a tutti gli altri inquilini
non ne sapeva nulla. E poi scopre che
il Comune, anziché finalmente
pitturare uno spazio per poter
parcheggiare le auto dei diversamente
abili e rendere la zona decorosa,
spenderà tremila euro per pitturare una
parete di una palazzina che nella
maggior parte delle murature ha
l'intonaco rovinato. Barriere
architettoniche dappertutto,
pavimentazione sconnessa, frontini
dei balconi cadenti, asfalto dissestato
e con buche, infissi da sostituire;
insomma, tutto intorno sporcizia
abbandonata e nascosta tra l'erbaccia
alta ed il Comune spende i soldi per
un disegno, seppur bello? Angela si
sente sola, è amareggiata perché oltre
alla realizzazione del murale
l'Amministrazione comunale ha poi
festeggiato quell'opera alla presenza
del Sindaco, del Presidente dell'Arca

ed altri rappresentanti istituzionali.
Lei ed altri residenti non hanno nulla
da poter gioire visto che devono
accudire, da soli, i loro familiari
disabili e pensare anche a chi ha perso
il lavoro, a chi per guadagnare tremila
euro deve lavorare 6 mesi ed al giorno
d'oggi non riceve più un sostegno dal
Comune.
Nel sito dell'ARCA si legge " . . .
L'Agenzia ha sempre ritenuto che
accanto all'attività costruttiva,
fondamentale importanza assuma
anche l'attività di gestione che significa
qualità dei servizi da offrire alle
famiglie residenti negli alloggi di
edilizia residenziale pubblica".
Noi ci auguriamo per tutte le famiglie
che subiscono i disagi come Angela e
Marcello che l'ARCA concretizzi
quanto scritto affinché si passi ai fatti
specialmente perché si tratta di attese
ventennali!
Luigi Maiulli
Direttore Responsabile

Segue
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ANCORA TARI!
Gentile Direttore, dato che per quanto
concerne la TARI, rivolgendoci agli
addetti ai lavori nonché ai sapienti
amministratori che ne hanno studiato
i particolari, riceviamo risposte
quantomeno evasive; mi rivolgo a lei,
certamente più aggiornato sulla
faccenda e senz'altro più propenso alle
spiegazioni.
Nella lettera pervenuta a noi cittadini
di Acquaviva, da parte del Comune,
si precisa che gli utenti devono
ricevere dal 5 settembre presso il
domicilio di ogni utenza domestica
un KIT, a cura degli operatori di
servizio. Nello stesso scritto, tuttavia,
si evidenzia che il detto KIT si potrà
ritirare in Piazza Vittorio Emanuele
(II) dal 9 settembre, nel caso in cui

la consegna a domicilio non fosse
andata a buon fine. Niente di più
sibillino, non volendo chiamare
ipocrisia tutto questo. Visto, poi, che

gli addetti sono stati così premurosi
ad aumentare i costi della TARI ai
locali commerciali ecc., ci si augura
che almeno in suddetta piazza, per il
perdurare della distribuzione dei KIT,
venga pagata l'occupazione di suolo
pubblico, se dovuta!

Pur avendo constatato la più che buona
educazione, correttezza e pazienza
degli addetti alla distribuzione dei
contenitori, si evidenzia, tuttavia, che
le esatte spiegazioni circa l'uso degli
stessi non può essere ben recepito dai
numerosi interessati a causa
dell'inevitabile frastuono degli
intervenuti, durante le varie operazioni.
Vedere per credere. Altra faccenda
sarebbe stata la consegna a domicilio
ove gli addetti, volta per volta, si
sarebbero fatti ascoltare senza errate
interpretazioni circa il corretto uso del
KIT. Se non si va errati, il costo del
servizio di consegna a domicilio dei
contenitori è stato inizialmente inserito
nelle cartelle di pagamento. Quindi?
Ma questa è un'altra storia . . .
Lettera firmata

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
COME RICONOSCERE IL PESCE FRESCO: CONSIGLI

Come riconoscere se il branzino che
stai per acquistare è fresco? Quali
segnali è bene osservare per acquistare
un'orata appena pescata? Ecco a cosa
fare attenzione per portarti a casa un
prodotto fresco e genuino.
A cosa fare attenzione
Se il pesce è fresco o no, è possibile
capirlo dalle parti del suo corpo.
L'occhio, le branchie, la pelle, le
squame, il peritoneo, la colonna
vertebrale e la carne possono lanciare
dei segnali che, colti durante l'acquisto

e la scelta del pesce, possono aiutarti
a distinguere quello fresco da quello
andato a male. Ma come interpretarli?
Se il pesce è fresco...
-L'occhio è bombato (convesso), la
cornea trasparente e la pupilla nera e
brillante;
-Le branchie sono di colore rosso
vivace e senza muco. L'odore delle
branchie (e della cavità addominale)
è di alghe marine;
-La pelle è di colore vivo, senza
decolorazioni. Il muco cutaneo,
presente naturalmente sulla superficie
del pesce, è acquoso e trasparente;
-Le squame aderiscono alla pelle. La
carne è compatta ed elastica;
- Il peritoneo, la membrana che riveste
la cavità addominale, nel pesce fresco,
aderisce alla carne;
-La colonna vertebrale si spezza
invece di staccarsi; internamente, lungo

la colonna, non è presente alcuna
colorazione.
Se il pesce non è fresco...
Quando il pesce non è fresco:
-l'occhio è incavato al centro, la cornea
lattiginosa e la pupilla è grigia;
-Il colore delle branchie tende al
giallastro ed è presente muco
lattiginoso. L'odore delle branchie (e
della cavità addominale) è acre;
-La pelle si presenta spenta o in uno
stato più avanzato di deperimento; il
muco è grigio-giallognolo e opaco;
-Le squame si staccano con facilità
dalla pelle;
-La carne è molla e flaccida;
-Il peritoneo non aderisce alla cavità
addominale e la colonna vertebrale si
stacca. Inoltre, la zona lungo la colonna
vertebrale, diventa di colore sempre
più rosso con l'"invecchiamento".
(Fonte Altroconsumo.it)
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BANDI PER GUIDA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Sistema attivo dall'11 ottobre
La Giunta regionale ha approvato i
bandi di concorso di esame per il
conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Guida
Turistica e Accompagnatore Turistico
(delibera n.1510). Tra i punti più
importanti dei bandi: - l’accesso con
diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale) o di
diploma conseguito all’estero per il
quale sia stata valutata la
corrispondenza dalla competente

autorità italiana;
-l’obbligo dell'esame in almeno una
lingua straniera a scelta del candidato;
-il superamento di una prova scritta
(con quesiti a risposta multipla) e una
prova orale.
Inoltre, tutti coloro che hanno già
conseguito l'abilitazione e vogliono
ottenere l'abilitazione ad esercitare in
lingua, potranno sostenere l'esame di
lingua straniera (solo orale).
La domanda di ammissione all’esame

di abilitazione per l’esercizio della
professione di guida turistica e di
accompagnatore turistico deve essere
presentata con modalità
esclusivamente telematica alla Regione
Puglia, attraverso la piattaforma
raggiungibile all’indirizzo
www.bandiregionaliturismo.viaggiar
einpuglia.it entro il termine perentorio
del 10 novembre 2016, ore 23.59.
Il sistema sarà attivo dalle ore 12.00
del giorno 11 ottobre 2016.

L'informazione di TeleMajg
sul sito www.telemajg.com
ENERGIA: DA OTTOBRE IN CALO L'ELETTRICITA'
Grazie al Codacons le famiglie hanno risparmiato 108 milioni di euro
per il blocco degli aumenti di luglio

Il calo delle tariffe elettriche del -1,1%
a partire da ottobre è da attribuire alla
battaglia legale avviata dal Codacons
contro le speculazioni dei grossisti,

che hanno determinato i rincari dello
scorso luglio bloccati dal Tar della
Lombardia. Lo spiega l'associazione
dei consumatori, commentando gli
aggiornamenti tariffari di luce e gas
comunicati dall'Autorità per l'energia.
"La stessa Autorità afferma che il
mercato del dispacciamento è stato
ricondotto alla normalità, ma per il
Codacons non basta - afferma il
presidente Carlo Rienzi - Vogliamo
sapere i nomi di chi ha speculato sulle
spalle delle famiglie, e attendiamo
ancora dall'Autorità il provvedimento
per introdurre il meccanismo di

rimborso automatico agli utenti
previsto dal Tar della Lombardia,
assolutamente indispensabile se nella
prossima bolletta saranno introdotti
gli aumenti di luglio". Intanto grazie
alle iniziative legali del Codacons,
unica associazione che contro gli
aumenti tariffari ha avviato una vera
e propria battaglia legale, le famiglie
italiane hanno risparmiato finora
complessivamente 108 milioni di euro,
grazie allo stop degli aumenti sulle
fatture elettriche di luglio e agosto.

BANCHE TASSA SALVATAGGIO CODACONS
METTE A DISPOSIZIONE DIFFIDA PER TUTTI I CORRENTISTI
Affila le armi legali il Codacons contro
la tassa sui salvataggi bancari
introdotta sui conti correnti da alcuni
istituti di credito per rientrare dei costi
del Fondo Nazionale di Risoluzione.
L'associazione, prima in Italia ad aver
avviato una battaglia legale contro tale
tassa il cui importo raggiunge i 25
euro, ha pubblicato sul proprio sito
www.codacons.it il modulo attraverso
il quale tutti i correntisti italiani

possono diffidare il proprio istituto di
credito dall'applicare spese
direttamente o indirettamente
riconducibili ai salvataggi bancari e
al Fondo di risoluzione.
"Il primo passo che i correntisti devono
fare per contestare l'addebito di costi
ingiustificati, è inviare formale diffida
al proprio istituto di credito, utilizzando
il modulo fornito dal Codacons - spiega
il presidente Carlo Rienzi - In caso di

rifiuto da parte della banca, sarà poi
possibile procedere a formale denuncia
in Procura e avviare le iniziative legali
del caso, con l'assistenza della nostra
associazione".
Pertanto il Codacons invita tutti i
correntisti interessati a scaricare il
modello di diffida disponibile da sul
sito www.codacons.it
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SODDISFAZIONE PER I VOLONTARI ADMO ACQUAVIVA
L'ADMO di Acquaviva delle Fonti ha raggiunto
un buon risultato nella Giornata Nazionale di "Match
it Now" del 24 settembre scorso. Si potrebbe dire
che la risposta da parte della cittadinanza al tema
della donazione di midollo osseo sia
stata soddisfacente visto il buon
numero di tipizzati, avvenuto
attraverso un piccolo prelievo venoso
che ha permesso alle persone di
iscriversi nel registro. I tipizzati
restano a disposizione, nel caso di
richiesta, da parte di una persona o
bambino compatibile in stato di
necessità a ricevere un trapianto di
midollo osseo, a causa di una patologia
oncoematologica che comprometterebbe la vita in
mancanza del donatore. I volontari Admo scesi in
piazza hanno sensibilizzato e spiegato a tutti i
giovani che si sono avvicinati allo stand l'importanza
della donazione. Grazie a loro, per tanti "giovani
curiosi" è stata la giornata della "tipizzazione" e
dell'ingresso nel registro dei possibili donatori di
midollo Osseo. Il Sindaco Davide Carlucci ha
voluto osservare da vicino il loro lavoro, salutare
i volontari in Piazza Garibaldi complimentandosi
per quest'opera di solidarietà dall'alto valore umano.
Diversi i "potenziali donatori" che si sono iscritti
tra cui il sacerdote don Antonio che con il suo gesto
ha attirato tanti altri ragazzi provenienti non solo
da Acquaviva ma anche da altri paesi limitrofi tra

cui Adelfia, Gioia delle Colle, Cassano delle Murge
e Santeramo in Colle. In tutta la Puglia ci sono
state in totale 302 tipizzazioni:
-Acquaviva delle Fonti (Ba) 32 tipizzazioni;
-Altamura (Ba) 29 tipizzazioni;
-Bari 35 tipizzazioni;
-Bari (Fiera del Levante diciassette
settembre) 11 tipizzazioni;
-Brindisi 60 tipizzazioni;
-Foggia 74 tipizzazioni;
-Taranto 18 tipizzazioni;
-San Giovanni Rotondo (Fg)
40 tipizzazioni;
-Pietramontecorvino (Fg)
3 tipizzazioni.
L'entusiasmo presente nelle piazze pugliesi ha
messo in evidenza la grande sensibilità della
cittadinanza verso questo importante tema.
La donazione non comporta grossi rischi per la
salute del donatore, ma ridona vita al ricevente.
Ricordiamo che l'iscrizione al registro donatori non
avviene soltanto in alcune giornate "speciali" ma
possibile farlo in ogni momento rivolgendosi presso
i poli di reclutamento come l'Ospedale F. Miulli o
tramite l'ADMO di zona. Ringraziamo la Fratres
di Acquaviva delle Fonti per aver messo a
disposizione la loro sede e anche il Centro
trasfusionale dell'Ospedale "F. Miulli", che ha
contribuito, con la sua equipe, alla realizzazione
di questo evento. GdL ADMO Acquaviva delle Fonti

Festeggiamenti alla Parrocchia San Francesco d'Assisi
IL 4 OTTOBRE SI CELEBRA IL SANTO PATRONO D'ITALIA
Programma
Sabato 1° Ottobre 2016 - Giornata di Preghiera per gli Ammalati
Ore 18.30 Santo Rosario
Ore 19.00 Santa Messa celebrata da don Flavian Osuagwu, vicario parrocchiale
Domenica 2 Ottobre 2016 - Giornata di Preghiera per le Famiglie
Ore 18.30 Santo Rosario
Ore 19.00 Santa Messa celebrata dal Parroco don Giuseppe Stiano
Lunedì 3 Ottobre 2016 - Giornata di Preghiera per le Vocazioni
Ore 18.30 Santo Rosario
Ore 19.00 Santa Messa celebrata dal Parroco di S. Lucia don F. Colamonico
Martedì 4 ottobre 2016 Festa di San Francesco d'Assisi
In mattinata fuochi pirotecnici per l'apertura della festa, fiera del dolce e della pasta fresca.
SS. MESSE: Ore 8.30 - 10.30 - 17.30 - 19.00 Messa Solenne celebrata dal Direttore Provinciale don Claudio De Caro.
Dopo la S. Messa delle ore 17.30 Processione del Santo per le vie del quartiere.
ORE 20.30: X Sagra dei Sapori Acquavivesi con animazione musicale del gruppo "Angels".
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"KIDS IN LOVE" ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2016

Sarà presentato, all'interno di Alice
nella Città - Festa del Cinema di Roma

2016 nella sezione "Panorama", KIDS
IN LOVE di Chris Foggin, un film che
segue il percorso di crescita
dell'adolescenza, gli amori, le sfide, i
cambiamenti, il perdere e ritrovare la
propria strada anche se a volte quella
strada può trovarsi là dove non ci si
aspetta. A dare il volto ai protagonisti,
tra gli altri, Will Poulter (Le cronache
di Narnia, Revenant) e la giovane star
britannica Cara Delevingne. Il film
sarà prossimamente distribuito in
Italia dalla Draka Distribution
di Corrado Azzollini. KIDS IN LOVE
è la storia di formazione di Jack (Will
Poulter), giovane inglese prossimo al
college che sembra avere un incontro
casuale con una bella e intrigante

ragazza francese (Alma Jodorowsky)
che porta Jack nella Londra bohemien
dei locali notturni, delle feste e del
divertimento sfrenato. Trascinato dalla
seducente Evelyn e dai suoi amici
alternativi, tra cui la bellissima Viola
(Cara Delevingne) Jack finirà per
perdere di vista i suoi programmi
iniziali… ma a volte, bisogna perdersi
completamente per (ri)trovare davvero
se stessi. Il regista descrive così il suo
lavoro: "Vorrei che il pubblico
viaggiasse con i nostri personaggi, in
cerca con loro dell'amore e della propria
strada. Kids in Love è un film di
formazione a cui tutti possiamo far
riferimento, perché tutti ci siamo
passati".
Claudio Maiulli

MI MANDA TELEMAJG 389 097 8082
TeleMajg programmerà una serie di incontri su tematiche che emergeranno, a maggioranza, da segnalazioni
dei cittadini attraverso l'istituzione di uno sportello, attivo tutti i lunedì (dalle ore 10 alle 11) ed i giovedì (dalle
ore 17:30 alle 18:30) n. telefonico 389 0978082 e mail: mimandatelemajg@libero.it - Le problematiche più
rilevanti, a livello di comunità, saranno approfondite e dibattute con l'intervento di professionisti ad hoc.

LA MANDORLA
La tua nascita è annunciata dal bianco fiore,
ricco, abbagliante, ma senza odore.
Come un soldato sei vestita di verde,
con dura corazza, in un guscio che bruciandosi ancora rende.
Sei anche protetta da tenace pellicola che bollita
nell'arte del pasticciere sei finita.
Ti arricchisce con miele e zuccheri vari
in numerose forme e confezioni al gusto cari.
L'artista Giovanni Ancona pasticciò il "Fior di mandorla",
di cui in ogni regione d'Italia la fama ne parla.
Eppur ti produce un albero allevato in terreno avaro,
ma tu contieni sostanze per cui sei cara:
carboidrati, proteine, minerali, omega 3 sono tuoi ingredienti,
se ti gustiamo diventiam più longevi e resistenti.
Il tuo olio è usato per la salute,
efficace cosmetico per la cute.
Tutti ti chiedono in coro
perché hai le man d'oro!
Citerò la povera "Rachele", "la Filippo Ceo";
la "Genco" con zelo, ma anche la "Tribuzio",
che si difende dal gelo.
Spesso nel vigneto il mandorlo convive,
perciò con i torroni un bianco dolce si beve.
In greco ti chiamano migdala,
mandurla nella latina:
della frutta secca sei la regina.
Nicola Baldassarre con la collaborazione del nipote Pasquale Farella

Pubblicità

Pubblicità

Via Arancapedes, 24
Acquaviva delle Fonti
Tel. 339.6329112

