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Un controllo della gestione dei rifiuti
senza un monitoraggio alla fonte
sarebbe come uno stato civile che
prescinde dalla verifica delle nascite.
I Cittadini sono produttori di rifiuti,
sono la fonte dei rifiuti, sono produttori
iniziali. Quindi anche gli imprenditori
sono produttori di rifiuti anche se
soprattutto speciali nel momento in
cui connesse alla attività svolta e quindi
rifiuti speciali o assimilati agli urbani.
Tutti noi sappiamo, o dovremmo
sapere, che il divieto di immediata
evidenza per chi detiene dei rifiuti è
ben definito in due distinti commi:
1) L'abbandono ed il deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati. 2) E' altresì vietata
l'immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee. Non
dobbiamo dimenticare che "I rifiuti
possono svolgere una funzione utile
sostituendosi all'uso di altri materiali
che avrebbero dovuto essere

utilizzati per svolgere tale funzione,
il che consente di preservare le
risorse naturali (Corte di Giustizia
s e n t e n z a  d e l  2 7 / 0 2 / 2 0 0 2 ) .
E' necessaria responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i
rifiuti. Nessuno deve essere escluso
d a l l a  p a r t e c i p a z i o n e  a l l a
regolamentazione di una importante

e milionaria attività. E' facile costume
che ciascun anello della catena del
ciclo dei rifiuti scarichi la propria
responsabilità sul detentore finale con
cui, purtroppo, accade che ci si
appiattisca sulle scelte facendo venire
meno il singolo contributo nel rispetto
del  proprio ruolo scevro da
condizionamenti, più o meno, leciti.
Grave, quindi, sia politicamente che
amministrativamente,  che gli
amministratori ed i funzionari del
comune di Acquaviva delle Fonti non
abbiano tenuto conto di principi
elementari e basilari escludendo i
Cittadini dalla partecipazione a tutto
quello che questa Amministrazione
comunale ha fatto dal 2013 ad oggi
nel campo dei rifiuti privandoli di
diritti fondamentali da cui non può
che scaturire l'abbassamento del livello
civico della comunità.

PROPRIETARI E PRODUTTORI, I CITTADINI ESCLUSI
Ecco come si abbassa il livello civico di una Comunità

TELEFONA AL 3890978082 PER LA TARI
Dati errati, somme esagerate . . .

La Codacons di Acquaviva promuove la Raccolta firme con cui invita l'Amministrazione
comunale a prendere in esame la richiesta di annullare in autotutela tutte le delibere
sulla TARI 2016 tra cui quelle con cui si sono approvati il piano finanziario e le
tariffe 2016 e tutte le cartelle emesse ai contribuenti; di rivedere i relativi regolamenti;
di attivare la concertazione con le parti sociali e la nostra associazione Codacons.
Nelle more di sospendere immediatamente l'esecutività degli avvisi di pagamento.
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Codacons Acquaviva

Codacons Acquaviva

Non hanno recepito nessun consiglio
STANGATA ANNUNCIATA DAL COORDINAMENTO

Carlucci e la sua maggioranza sordi ingiustificati

Hanno avuto più di due anni di tempo
per migliorare il regolamento della
tassa sui rifiuti per renderlo più equo
verso le categorie meno abbienti ed
invece non hanno fatto nulla
fregandosene delle associazioni che
nel 2014 gli avevano fatto notare gli
errori e la necessità di aprire un
confronto con le parti sociali per non
far ricadere sui Cittadini una stangata.
Nessun alibi per Carlucci, la sua Giunta
e la sua maggioranza che hanno
dimostrato scarsa competenza e
preparazione su di un argomento che
vincolerà per 9 anni Acquaviva. Il
Centro sinistra, di cui già faceva parte
Luca Dinapoli come capogruppo del
PDS nel 1997, dopo aver partorito un
appalto vinto dalla Lombardi Ecologia,
che da subito mostrava le sue lacune
e la incapacità del Comune di vigilare

e controllare,  nel 2016 ci regala un
ulteriore vincolo, e guarda un po' per
la stessa durata: nove anni. Oggigiorno
il PD, SEL e le due liste civiche prima
decidono di continuare a far parte
dell'ARO e poi nulla fanno per
migliorare il bando. Carlucci e Bruno,
presenti alle riunioni dell'ARO,
con t r ibu i scono  con  l a  lo ro
partecipazione a Gioia del Colle a
determinare gli elementi essenziali di
questo bando che sviluppa un totale
di spesa per Acquaviva di €
23.206.207,288, circa 23 milioni di
euro: cifra che nel corso degli anni
potrà aumentare. Il Coordinamento
Cittadino delle Parti Sociali, sin
d a l l ' a g o s t o  2 0 1 4 ,  p r e s e n t a
all'Amministrazione comunale la
disponibilità a collaborare seriamente
per rivedere quel Regolamento sulle
tasse comunali che avrebbe provocato
una "mazzata" epocale. Da subito il
C o o r d i n a m e n t o  o f f r e
all'Amministrazione Carlucci una
grande opportunità che, invece,
respinge etichettandola e denigrandola
come se quanto richiesto fosse
incomprensibile. Gli Amministratori
non hanno la capacità, la volontà, la
umiltà di aprirsi all'esterno del Palazzo

comunale e far partecipare i
rappresentanti delle diverse categorie,
degli utenti e consumatori, alla stesura
del bilancio comunale e quindi alla
redazione di quegli indirizzi economici
che avrebbero potuto portare nelle
casse comunali maggior risparmio
tanto da non costringere in futuro gli
acquavivesi a subire un "salasso".
Oggi, gli acquavivesi leggono avvisi,
datati 15 luglio 2016, di cui unica ed
assoluta responsabilità è della Giunta
Carlucci e della sua maggioranza, sia
in termini economici che sociali.  Oggi
gli utenti costretti alle fila presso la
società "Gestione Servizi Spa" sanno
di chi è la responsabilità politica di
quelle somme, di quegli errori, dei
parametri applicati, delle agevolazioni
non previste. I contribuenti sanno
finalmente la verità, non hanno più
dubbi, non hanno più la necessità di
leggere post su Facebook fuorvianti
perché, purtroppo, e ce ne dispiace
tanto, sulla loro pelle stanno subendo
il risultato di quanto ottenuto, in tema
di rifiuti e raccolta differenziata, dal
Sindaco, dall'assessore Bruno e
dall'assessore Dinapoli.

I nomi di chi ha deciso le somme degli avvisi di pagamento
LA MANCATA TRASPARENZA E' DI CASA AL DE MARI

Ci hanno mollato la TARI senza spiegazioni
I Cittadini hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle tasse
che devono pagare. Informazioni che l'Amministrazione
comunale avrebbe dovuto dare
sin dal 16 giugno scorso, visto
che il contratto con la nuova ditta
è stato firmato il 15 giugno.
Anzi sin dall 'aprile 2016,
precisamente dal 29, era stato
modificato, e riapprovato, con
delibera di Consiglio comunale
n. 31, il regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale. Nulla fu fatto in quella
sede e quindi nemmeno dalla
C o m m i s s i o n e  c o n s i l i a r e
presieduta da Pasquale Cotrufo (PD) per migliorarlo,
integrarlo. Insomma nulla è stato fatto per correggere

eventuali "orrori" contenuti nel Regolamento che già in
passato lo stesso Consiglio comunale aveva approvato.

Subito dopo, con deliberazione
n. 32 si approvavano le tariffe
TARI 2016 ed  i l  P iano
Economico Finanziario tanto da
assicurare   la copertura integrale
dei costi del servizio di igiene
urbana. Provvedimento approvato
con  i voti favorevoli del Sindaco
e dei Consiglieri comunali:
Francesca Pietroforte, Giovanni
Nettis, Pasquale Cotrufo,
Annamaria Vavalle, Caterina
Casalino, Angelina Attollino,

Giuseppe Di Vietri, Luisa Pellecchia.
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Codacons Acquaviva

Non vi lamentate se poi avete le fregature
LETTERA APERTA AI CITTADINI/UTENTI

Perché andate voi a ritirare i contenitori dei rifiuti?
Noi utenti siamo molto strani. Ci
lamentiamo se ci vendono il prodotto
scaduto al supermercato e poi
ritorniamo sempre lì ad acquistare
anche se continuano a darci il prodotto
scaduto.  E ci rivolgiamo alle
a s s o c i a z i o n i  a  d i f e s a  d e i
consumatori. Se il meccanico ci ripara
l'auto dicendoci di aver cambiato il
filtro dell'olio e poi ci accorgiamo che
invece non lo ha fatto, sempre da lui
ritorniamo per la manutenzione della
nostra autovettura e quando riceviamo
l'ulteriore fregatura ci rivolgiamo alle
a s s o c i a z i o n i  a  d i f e s a  d e i
consumatori. Acquistiamo un capo
d'abbigliamento di marca e scopriamo
che invece è una imitazione e dopo
aver fatto le nostre rimostranze al
commerciante, e continuato a
comprare  da  lu i ,  r iceviamo
nuovamente altra fregatura ci
rivolgiamo alle associazioni a difesa
dei consumatori. Noi utenti non
abbiamo ancora compreso qual è la
migliore e la più efficace arma per
combattere questi signori, pochi per
fortuna, che danneggiano la categoria
di  appartenenza ol t re  che i
consumatori: cambiare negoziante;
cambiare meccanico; cambiare
parrucchiere; cambiare supermercato;
cambiare elettricista; cambiare
idraulico; cambiare, sì cambiare, sì
cambiare perché se non siamo noi i

primi a cambiare come possiamo
pretendere di migliorare il futuro
dei nostri figli? Ed allora, a parte i
casi particolari, per quale motivo gli
acquavivesi si affannano a ritirare i
contenitori per i rifiuti anziché
aspettare che li consegnino alle loro
abitazioni? Perché gli acquavivesi
fanno la fila, perdono tempo per andare
a ritirare i contenitori? E' molto
semplice, a parte i casi particolari, lo
f a n n o  p e r c h é  c ' è  q u a l c h e
amministratore che non li ha tutelati,
e non si è Cittadini attenti e costruttori
di un migliore futuro, sebbene stiano
ricevendo avvisi di pagamento della
TARI con somme al te ,  che
contengono già il costo del servizio
di consegna presso le loro case dei
contenitori,  danneggiando la
Comunità e facendo gli interessi
esclusivamente della ditta che riceverà
in nove anni circa 23 milioni di euro.
Invece, dovrebbero chiedere al
Sindaco ed agli Assessori Bruno e
Dinapoli: "Visto che gli utenti stanno
ritirando direttamente i contenitori
presso i gazebo sarà praticato uno
sconto e quindi una detrazione nella
fattura mensile che la Del Fiume
protocollerà al Comune?". Insomma,
oltre al danno (cartelle alte) la beffa
(costo consegna contenitori a domicilio
inserito nelle cartelle).

FINALMENTE PULITA PIAZZA SAN PIO
Miracolo venerdì 23 settembre

Sarà pure un titolo "eccessivo" nella parte in cui si fa
riferimento al miracolo ma è oggettivamente la verità in
una Città che subisce la batosta degli avvisi di pagamento
della tassa sui rifiuti. La nuova azienda ha firmato il contratto
il 15 giugno ed iniziato il servizio a luglio e finalmente
venerdì 23 settembre l'operatore era all'opera per tagliare
l'erba e ci auguriamo pulire la piazza. Ma chi del Comune
deve controllare che quanto previsto dal contratto venga
eseguito? I Cittadini non lo sanno, come se si trattasse di
un servizio privato e non di natura pubblica. Il Sindaco e
gli assessori Bruno e Dinapoli devono dire alla Città, ed

alla nostra Associazione, quando la Del Fiume deve pulire
le piazze, come deve farlo e specificare il nome della singola
area ramazzata e quando anche lavata. Solamente così gli
utenti potranno monitorare se i loro soldi vengono spesi
bene. Ma il Sindaco e gli Assessori, ancora oggi 22 settembre,
non hanno risposto alle nostre richieste come se Associazione
e Amministratori non avessero lo stesso obiettivo:
DIFENDERE GLI INTERESSI DEI CITTADINI E
SAPERE COME VENGONO SPESI I LORO SOLDI!
Ma perché nascondere queste informazioni utili ed
indispensabili ai contribuenti? Codacons Acquaviva

Invia le tue segnalazioni a lecodi@libero.it



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    5

TRA DEFUNTI ANCORA IN VITA, PER L'UFFICIO TRIBUTI, E SPOSATI
CHE PAGANO IN DUE CASE DISTINTE LIEVITA LA TASSA SUI RIFIUTI

Ma ci vuole tanto a capire che hanno sbagliato?
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. Ma chi li ha candidati questi esperti dell'ambiente? Chi oggi gli consente,
ancora, di ricoprire cariche assessorili? Non si sarà ancora consumato l'indebito introito ma la truffa ai danni dei Cittadini?!

La dirigente scrive ed il Comune non risponde
LA SCUOLA APRE IL 15 SETTEMBRE

Ma non la Lucarelli - 12 classi presso la Moro
Campa cavallo che l'erba cresce.
Poveri noi, dove andremo a finire se
la Pubblica amministrazione, a due
giorni dall'inizio delle lezioni
scolastiche, risulta venir meno a quel
dovere istituzionale che ogni
amministratore deve tenere a
riferimento. In altri Comuni l'Assessore
si sarebbe già dimesso ma l'etica della
politica oramai non è più un requisito
fondamentale per i partiti che
oggigiorno governano Acquaviva delle
Fonti. In altra "epoca", la forza politica
a cui fa riferimento l'assessorato alla

pubblica istruzione avrebbe già
richiamato l'Assessore, se non altro,
per informare i Cittadini sulle
motivazioni per cui la Scuola Media
Antonio Lucarelli, al 13 settembre,
non era ancora utilizzabile e quindi
programmare  una  so luz ione
alternativa. Ed è così che la Dirigente
avendo già aspettato oltre i giusti
termini, in data 13 settembre, decreta
che le lezioni per tutte le classi di
scuola secondaria di I grado del plesso
"Antonio Lucarelli" inizieranno il 15
settembre presso il plesso di scuola

primaria "Aldo Moro" di via
Monsignor Laera con l'orario 14:30 /
18:30. Insomma, l'Amministrazione
comunale ha tenuto all'oscuro della
vicenda 12 classi ed i rispettivi
familiari ed ancor più grave, all'oscuro
anche il dirigente scolastico. Che dite,
anche per questo fatto dobbiamo
ricorrere al Tribunale? E possiamo
tutte le volte ricorrere ai Giudici?
C'è una soluzione migliore,
ricordatevene alle prossime elezioni
prima di decidere da chi essere
rappresentati in Consiglio comunale.

LA BUONA NOTIZIA
Da lunedì 26 settembre gli studenti potranno riprendere

le lezioni nella scuola Media Antonio Lucarelli
di via Leone XIII e finalmente al mattino

a partire dalle ore 8:30.

LA CODACONS HA INVITATO GLI AMMINISTRATORI
 A RIVEDERE LA TARI

La CODACONS di Acquaviva ha invitato gli Amministratori
acquavivesi, al fine di evitare danni erariali all'Ente e tutelare l'interesse
della Città, a convocare, nel più breve tempo possibile, il Consiglio
comunale per annullare in autotutela tutte le delibere sulla TARI
2016 tra cui quelle con cui si sono approvati il piano finanziario e
le tariffe 2016, tutte le cartelle emesse ai contribuenti, e rivedere i
relativi regolamenti attivando la concertazione con le parti sociali e
l'associazione. La Codacons ha posto in evidenza i numerosi errori
contenuti nelle cartelle, sia per le utenze domestiche che per le non
domestiche, e le procedure "contro-legge" attivate dall'Ente tant'è

che le somme risultano essere molto alte e sicuramente non rispondenti alla reale cifra da pagare. Infatti, sono molti gli
utenti, che rivolgendosi all'ufficio della Gestione Servizi SPA, hanno ottenuto il ricalcolo della tassa sui rifiuti da pagare.
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AUMENTATA LA TASSA SUI RIFIUTI. QUALI SONO I BENEFICI?
Quando le foto documentano quanto accade in una Città bellissima!!!

Il resto sono solo chiacchiere e chiacchiericcio!

L'Eco di Acquaviva anche su www.telemajg.com
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TELEFONA AL 3890978082 PER LA TARI
Dati errati, somme esagerate . . .

La Codacons di Acquaviva promuove la Raccolta firme con cui invita l'Amministrazione comunale a prendere
in esame la richiesta di annullare in autotutela tutte le delibere sulla TARI 2016 tra cui quelle con cui si sono
approvati il piano finanziario e le tariffe 2016 e tutte le cartelle emesse ai contribuenti; di rivedere i relativi
regolamenti; di attivare la concertazione con le parti sociali e la nostra associazione Codacons.
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Il Coordinatore del Circolo PD Acquaviva scrive al Sindaco Carlucci
TARI: EVITARE UN "SALASSO"

La nota a firma di Antonio Fraccascia,
Coordinatore del Circolo del Partito
Democratico di Acquaviva delle Fonti:
Il Partito Democratico acquavivese
alla luce degli avvisi di pagamento
della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno
2016 chiede la immediata sospensione
del pagamento del tributo richiesto e
la emissione di nuovi avvisi.
Pertanto, si chiede l'adozione di una
nuova delibera di Consiglio Comunale
con cui, preso atto della assoluta
infondatezza dei valori delle voci di
spesa relativi al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti dell'anno
in corso, approvati con la Delibera di
CC del 29.4.2016 n. 31, si provveda
alla revoca di quest'ultima al fine di
evitare rischi di un contenzioso
tributario e, quindi, approvare la nuova

componente della TARI.
Quindi, si chiede che il dirigente di
settore arch. Cuffaro, rediga un nuovo
piano dei costi in linea con la reale ed
effettiva erogazione del servizio
affinché ci sia la possibilità di
rimodulazione della tariffa che,
allo stato attuale comporta introiti
per il comune maggiori della spesa
sostenuta.
Infatti, l'erronea indicazione (1 maggio
invece che 1 luglio) nella relazione di
accompagnamento al piano finanziario
allegato alla suddetta delibera circa
l'inizio del "nuovo" servizio comporta
l'addebito ai contribuenti di spese che
il comune non ha mai sostenuto, in
violazione di qualsiasi principio
giuridico ed amministrat ivo.
Contestualmente all'approvazione della

nuova TARI, il Partito Democratico
chiede la revisione dei coefficienti per
le sottocategorie al fine di evitare un
"salasso" per le piccole attività
artigianali, commerciali e per le attività
produttive, nonché al fine di eliminare
incresciose incongruenze quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, che
le banche producano meno rifiuti
rispetto agli studi professionali!
L'adesione a tale richiesta oltre a porre
rimedio ad una imbarazzante svista
amministrativa permetterà alla
cittadinanza di vedere ridotta la tassa
dei rifiuti che, così com'è ora, è
altamente ingiustificata e vessatoria.
Egregio Sindaco l'invito che le faccio
è quello di rimediare ad una
disattenzione facendo qualcosa di
sinistra.

La nota del Movimento 5 Stelle di
Acquaviva:
1- Secondo loro la raccolta porta-a-
porta DEVE costare molto: da 1,7
milioni di euro dello scorso anno, d'ora
in poi pagheremo alla ditta circa 2.9
milioni di euro.
2- Rispetto al 2015, hanno fatto lo
sconto alle abitazioni più grandi;
viceversa, quanto più piccola è la casa,
quante più persone ci abitano, tanto di
più si paga.

3-Illeggitimamente stanno già
applicando la nuova tariffa, mentre la
ditta fa ancora la vecchia raccolta con
i cassonetti stradali (con tutte le vecchie
inefficienze del servizio).
4- Hanno stangato forte anche gli
esercizi commerciali e artigianali, che
ora aumenteranno i prezzi; e noi
cittadini pagheremo anche quelli.
5-Non hanno previsto nemmeno
riduzioni per le famiglie a basso
reddito.

TUTTI INSIEME CHIEDIAMO A
Q U E S T A  G I U N T A  D I
S O S P E N D E R E  S U B I TO  I L
PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
E DI DIMETTERSI. Il prossimo 4
ottobre Acquaviva 5 Stelle organizzerà
un'assemblea cittadina per spiegare
gli errori e le tante decisioni sbagliate
del Sindaco e degli Assessori.
Parteciperà il Consigliere regionale
Antonio Trevisi componente della
commissione ambiente.

TARI la STANGATA dai . . .
Ci stanno facendo pagare molto di più LA TASSA SUI RIFIUTI, ma perchè?

Il coordinatore cittadino del circolo
PD di Acquaviva delle Fonti
accompagnato da Adriana Rigato e
Alessandro Benevento hanno
incontrato venerdì pomeriggio il
sindaco Carlucci presso il Palazzo

comunale. Hanno consegnato nelle
sue mani una lettera con cui chiedono
al primo cittadino di impegnarsi nella
risoluzione di alcuni temi rilevanti.
Una sorta di crono programma di fine
legislatura con la verifica dei primi

risultati a fine ottobre. Se tale proposta
non dovesse essere accettata, il PD
abbandonerà la maggioranza e ritirerà
i suoi assessori dalla Giunta comunale.
Ma la Giunta sarà azzerata, prima?!

I punti salienti ed un crono programma di fine legislatura
INCONTRO TRA IL SINDACO ED UNA DELEGAZIONE PD
Se entro ottobre nessun risultato il PD uscirà dalla maggioranza

L ' i n f o r m a z i o n e  d i  Te l e M a j g
s u l  s i t o  w w w. t e l e m a j g . c o m
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20 settembre, questa la data che ha
visto il primo ciak di THEY SELL.
Il film breve segna il ritorno alla regia
di Andrea Purgatori, giornalista noto
per le inchieste e i reportage su casi
scottanti del terrorismo italiano negli
"anni di piombo" e pluripremiato
sceneggiatore, tra i suoi tanti successi
Il Muro di gomma, Nel continente
nero, Il giudice ragazzino, Vallanzasca,
oltre ad un lunga serie di film TV.
Prodotto dalla Draka Production di
Corrado Azzollini e girato a Gravina
in Puglia, THEY SELL racconta l'amore
incondizionato di un padre verso la
figlia, il suo desiderio di far avverare

i suoi sogni, anche se a volte il prezzo
è davvero troppo caro. Nel cast Ashraf
Barhom, attore israeliano protagonista

in numerose produzioni internazionali
di successo, tra cui 300, l'alba di un
nuovo impero, Scontro tra titani e la
serie TV Tyrant attualmente in onda

su Fox con la sua terza stagione e
gli italiani Alessandro Haber e Mingo
De Pasquale.  "Questo piccolo film -
racconta il regista - ha il sapore della
disperazione dell'Italia che esce dal
dopoguerra. Il sapore delle finte
illusioni arrivate con le forze alleate e
delle delusioni di chi non vede più
speranze… E' una storia di luce e di
ombre, che gireremo in bianco e nero.
Con un modello: Il giudizio universale
di Vittorio De Sica. Che raccontava
esattamente quel momento storico e
sociale e il cinismo di chi, in quel
contesto, faceva mercato dell'umanità".

INIZIO RIPRESE PER "THEY SELL"
Ritorno alla regia di Andrea Purgatori

Claudio Maiulli

Gli spaghetti e la passata, il pane e i
biscotti, il detersivo e l'ammorbidente:
qualunque sia l'abitudine personale,
nella lista della spesa esistono acquisti
irrinunciabili, di cui più o meno
regolarmente tutti abbiamo bisogno.
E se la lista della spesa ci accomuna,
il conto da pagare non è assolutamente
scontato. Anche quest'anno l'inchiesta
prezzi di Altroconsumo (28esima
edizione) svela che fare la spesa in un
certo modo e in uno specifico
supermercato fa davvero la differenza:
nel caso migliore, anche più di 4mila
euro il risparmio all'anno per una
famiglia a Venezia. Altroconsumo ha
rilevato 1.002.269 prezzi in 922 punti
vendita di 67 città italiane per tracciare
la mappa del risparmio.
Più di un milione di prezzi analizzati
L'inchiesta è molto ricca e complessa:
a confronto oltre un milione di prezzi
rilevati in lungo e in largo per la
Penisola. Stilate diverse classifiche
c h e  r i p r o d u c o n o  d i v e r s i
comportamenti di spesa degli italiani.
Ogni famiglia risparmia a modo suo
Secondo i dati Istat, mediamente una

famiglia italiana spende ogni anno per
i propri consumi quasi 30mila euro.
Di questa somma, 6.320 euro (poco
più del 20%) vengono spesi al
supermercato. Il costo della spesa è
pari a un quinto della bilancia familiare
indipendentemente dal numero di
bocche da sfamare: un single o una
coppia con figli.  A cambiare
ovviamente è la spesa totale a fine
anno. L'autorevole istituto statistico,
dunque, ci dice quanto consuma una
famiglia media italiana, ma non quanto
ogni diversa tipologia di famiglia può
risparmiare facendo la spesa al meglio.
Per esempio una coppia con due figli
secondo l'Istat sostiene in media un
budget annuo di 39 mila euro. Di questi
8.600 euro sono spesi al supermercato,
m a  s e c o n d o  l ' i n c h i e s t a  d i
Altroconsumo potrebbero diventare
meno di 6 mila euro comprando
prodotti a marchio commerciale.
Andando al discount quella stessa
spesa costerebbe meno di 4.000 euro.
Il discount dimezza il costo
della spesa
Supermercato, ipermercato o discount,

la differenza di prezzi si sente
indipendentemente dal tipo di famiglia
che fa la spesa: il risparmio è garantito
sempre. Anche un single che fa una
spesa parsimoniosa rispetto a una
famiglia numerosa, risparmia in media
quasi il 50% all'anno se sceglie un
negozio discount invece della spesa
di marca. Il risparmio è forte (attorno
al 30%) anche per chi abbandona i
prodotti griffati per quelli che riportano
il marchio della catena. Qualunque sia
il nucleo familiare, dunque, il risparmio
che si può ottenere sulla spesa di tutti
i giorni è sempre di migliaia di euro
all'anno. Andare nel posto giusto
decisamente conviene.

SUPERMERCATI SCEGLIERE BENE PER RISPARMIARE

(Fonte Altroconsumo.it)
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Majg Notizie il telegiornale di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato

alle 13.00 - 14.25 - 16.30 - 19.30 - 22.00
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L'episodio del quale si vocifera in questi giorni in città
richiama alla mente quello ben noto che vide protagonista
il grande Alberto Sordi nel film "IL VIGILE", dove
quest'ultimo nei panni di un irreprensibile agente, azzardò
contravvenzionare finanche il primo cittadino della Capitale.
In effetti è accaduto che il nostro sindaco, durante il passaggio
del corteo storico ha parcheggiato la sua autovettura in
divieto e quindi multato da un vigile in servizio nei pressi.
Per lo stesso motivo erano state elevate altre contravvenzioni
dal medesimo agente.
Tralasciando l'esigua somma prevista per la contravvenzione,
c'è da credere che il nostro primo cittadino sarà certo lieto
nonché orgoglioso di avere alle sue dipendenze un
Maresciallo FINIZIO che non ha avuto esitazione a
contravvenzionarlo. E, magari si augura, al pari di noi, che
vi possano essere tanti altri agenti, spinti dal medesimo
zelo. D'altra parte, se l'autovettura del primo cittadino è
stata contravvenzionata, a maggior ragione anche le nostre
dovrebbero esserlo, quando in difetto. Questo perché,
effettivamente, transitando per questa magnifica città
possiamo notare ogni giorno ed a qualsiasi ora, delle
irregolarità, anche impensabili: strade intasate dal traffico
in quanto diversi mezzi sostano in modo alquanto strambo,
altri sostano in doppia fila, passaggi pedonali invisibili
durante l'anno, ma resi evidenti in occasione di festività;
sulla circonvallazione, uscendo da Acquaviva per Gioia,
all'altezza della rotonda si notano segnali stradali che lì
giacciono da mesi per terra e costituiscono con il loro
ingombro un ipotetico pericolo per la circolazione; automezzi
d'ogni dimensione che trovi ovunque, in prossimità di
incroci, parcheggiati allegramente con indifferenza o per

m e g l i o  d i r e  c o n
menefreghismo, provocando
inevitabili rallentamenti e
ingorghi. Tutto questo non
rappresenta un bel biglietto
da visita soprattutto per i
forestieri che attraversano la
città per i motivi più svariati.
Anche qui sarebbe necessaria
la presenza del vigile
considerando i numerosi infrattori.
Ma non vi è verso di farlo comprendere. Se la nostra
amministrazione non riesce a risolvere questi piccoli
inconvenienti, come si può pretendere che risolva quelli
più impegnativi? Non si accenni poi alla nettezza urbana
che per ora è sparsa ovunque, come sempre, in attesa che
si assesti la nuova impresa designata alla raccolta. Ci si
augura che quest'ultima dimostri al meglio le sue potenzialità.
Qui non ci si vuole elevare a Soloni o atteggiarsi a moralisti
ma è risaputo che la cosa pubblica deve essere amministrata
da elementi dotati di specifiche competenze, pur ascoltando
- con le dovute riserve - il parere dei tecnici senz'altro più
esperti di loro. Infine, altro importante elemento da non
trascurare, è che nel momento in cui chi amministra sente
di amare effettivamente la propria città e desidera vederla
prosperare, egli deve dare il meglio di sé stesso con
abnegazione, rinunciando magari al suo tempo, sacrificando
parte di sé, dando chiaro esempio di coerenza, serietà e
soprattutto PRESENZA là dove occorre. Non vi è cosa che
rende più impacciati e spesso ridicoli quando si vuol
dimostrare di saper svolgere un compito per il quale, però,
non si è né PRONTI, né PREPARATI, né per esso PORTATI.

ACCADE IN CITTÀ

Articolo firmato

Sabato 24 settembre giornata di
sensibilizzazione, a livello nazionale,
dedicata alla donazione di midollo
osseo e delle cellule staminali
emopoietiche. Promossa dall'Istituto
Superiore di Sanità, dal Centro
Nazionale  Trapianti, dal Centro
Nazionale Sangue e dalle federazioni
ADMO, l'iniziativa prevede la
sensibilizzazione e l'informazione sulla
donazione di midollo osseo, che si

svolgerà in oltre 190 piazze italiane.
Inoltre, Il Registro Nazionale Donatori
Midollo Osseo Italiano insieme alle
più prestigiose società scientifiche e i
diversi partner istituzionali sono
coinvolti e impegnati a supportare il
lavoro delle associazioni, al fine di
rafforzare maggiormente quella che è
una task force che ci vedrà sempre più
impegnati nella lotta alle patologie
oncoematologiche. La Regione Puglia
con l'ADMO vede impegnati tutti i
Centri Trasfusionali accreditati come
poli di reclutamento tra cui l'Ospedale
"Miulli", in un grande evento
presentato alla Camera dei Deputati
denominato "Match it now", nel corso
della giornata del 24 settembre.
L'ADMO sarà presente con equipe
medica ed infermieristica del centro

trasfusionale dell'Ospedale Miulli ad
Acquaviva delle Fonti, in Piazza
Garibaldi, nella sede dell'associazione
Fratres il 24 settembre dalle ore 09:00
alle ore 19:00 per sensibilizzare e
arruolare nuovi potenziali donatori di
midollo osseo attraverso un semplice
prelievo di sangue necessario per
l'iscrizione al nostro registro donatori,
l'Italian Bone Marrow Donor Registry
(IBMDR).
I requisiti necessari per tipizzarsi sono:
età compresa tra 18-35 anni;
peso corporeo > di 50 Kg;
possedere un buon stato di salute.
Ci preme sottolineare l'importanza
della donazione che vede coinvolti
tutti i giovani a donare un minuto del
loro tempo, con l'obiettivo di salvare
vite umane. Admo Acquaviva

Sabato 24 settembre giornata di sensibilizzazione
ADMO: L'IMPORTANZA DELLA DONAZIONE
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Si sono svolti qualche settimana fa i campionati italiani individuali di corsa su
strada dalla categoria Juniores in avanti. Numerosi gli atleti che hanno preso
parte a questa partecipatissima manifestazione di corsa su strada sulla distanza
dei 10 Km su di un circuito di 2 km nel cuore di Foligno. Bella l'atmosfera che
si respirava nell'incantevole cittadina in provincia di Perugia che ha ospitato
nomi illustri della regina dello sport. Ai  nastri di partenza nelle varie categorie
oltre 500 atleti provenienti da tutta la penisola con una nutrita e qualificata
partecipazione di quelli dell'Amatori Atletica Acquaviva. Tra gli juniores vittoria
di Pietro Riva delle FFOO Padova in 30'16", con i nostri Junior sempre protagonisti
nel gruppo dei migliori. Al termine della gara il primo degli atleti dell'Amatori
Atletica Acquaviva è Raffaele Nanula che si piazza 18° con il tempo di 34'12"
seguito da Giuseppe Bonavita 22° con il tempo di 34'38", Angelo Di Dona 26° con il tempo di 35'21 e Elio Palmirotta
32° con 36'44". Nella gara Senior maschile Marouan Razine dell'Esercito si è laureato campione italiano imponendosi
su Joash Kipruto Koech e su Samuele Dini delle Fiamme Gialle. In evidenza in questa categoria anche un big: Toni
Esposito ha stabilito un ottimo crono sulla distanza chiudendo la gara in 33'36". A Foligno era presente anche il celeberrimo
campione olimpico Stefano Baldini, oro ad Atene 2004, in qualità di selezionatore delle giovani promesse. Questa gara
era importante in vista delle convocazioni nazionali e dell'appuntamento del 9 novembre, quando a Rennes, in Francia,
è previsto un incontro internazionale tra Francia, Italia, Gran Bretagna e Svizzera, che metterà di fronte i migliori 4 pari
grado di ogni nazionale. "Sono molto soddisfatto di questa competizione ha dichiarato il presidente dell'Amatori Atletica
Acquaviva Giacomo Bruno - Il percorso era molto bello e l'organizzazione è stata fantastica".  Amatori Atletica Acquaviva

ANCHE L'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA A FOLIGNO

Alla scuola primaria, ogni anno, degli
scorsi tre anni, vi è stato un sostanziale
aumento del costo della mensa! Ogni
anno vi è stata un'autogestione
economica genitoriale per far fronte
alle piccole e grandi esigenze della
scuola in maniera privata! Oggi alla
prima riunione per la preparazione al
percorso scolastico della scuola
elementare apprendo sgomento che il
comune non ha ancora provveduto
all'acquisto degli arredi scolastici per
le prime elementari della scuola
Collodi: banchi e buchette! Ma
scherziamo? Allora penso, fortemente,
che qualcuno dovrebbe seriamente
pensare che non è assolutamente in
grado o capace di governare?
O peggio ancora, non è assolutamente
capace di selezionare e finanziare le

priorità del nostro comune? Non vorrei
strumentalizzare alcunché perché non
mi interessa, ma penso che prima di
spendere o sperperare soldi pubblici
a d  o p e r e  c h e  p o t r e b b e r o
potenzialmente avere un perché, non
si sa quando, ma si spera, o lo si spera
che lo abbia nei confronti di... Mah!
Si dovrebbe, invece, pensare e non
sperare, di spendere i soldi pubblici
per la scuola pubblica, che di pubblico
ormai, anno dopo anno, ahimè gli
rimane ben poco! E che, solo grazie
a l la  volontà ,  a l la  pass ione ,
all'abnegazione ed alla tenacia dei
dirigenti scolastici e del corpo docente
che ringraziamo anticipatamente, ed
in ultimo al contributo temporale ed
economico dei genitori che devono e
dovranno tutti assieme sinergicamente

farsi in quattro per garantire il regolare
inizio delle attività scolastiche pur se
in maniera ancora molto precaria! Mi
auguro, e penso ci auguriamo un po'
tutti per il futuro scolastico, e non solo,
dei nostri figli, che al più presto si
abbiano risposte concrete e non slogan
come fino ad oggi accaduto, ma risorse
economiche dai nostri carissimi
amministratori comunali! Attendiamo
speranzosi gli euro possibilmente!
Comunque, visto che cerchiamo
sponsor privati, vi propongo di
partecipare con parte del vostri
emolumenti a sopperire alle esigenze
anzi descritte! Se il buongiorno si vede
dal mattino, nelle scuole acquavivesi
è notte fonda!

Pensiero scolastico
LO SFOGO DI UN GENITORE SULLA RETE

Dedicato al sindaco Carlucci, alla sua Giunta ed a tutti i Consiglieri comunali

Genitore di Acquaviva delle Fonti

-100,195

Pubblicità
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TELEFONA
AL 389 0978082
PER LA TARI

Dati errati,
somme esagerate . . .




