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ACQUAVIVA COME CASAMASSIMA = STESSO ARO BA 5
Presentato ricorso al TAR - Aumentato il costo per i contribuenti

Il TAR di Bari si dovrà esprimere su
di un ricorso presentato qualche giorno
fa da alcuni Cittadini di Casamassima
nei confronti di: Sindaco, Ambito di
Raccolta Ottimale Bari 5 (ARO BA
5), CNS - Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa - COGEIR
Costruzioni Gestioni Srl - Impresa Del
Fiume Spa. Le delibere di cui si chiede
l'annullamento riguardano i rifiuti, in
particolare l'approvazione del "Piano
Economico finanziario - TARI 2017",
l'approvazione delle "Tariffe per
l'applicazione della tassa sui rifiuti",
il "Regolamento comunale per
l 'applicazione della  tassa" e
l'approvazione della "Lista carico
TARI - esercizio 2017". Tra le
osservazioni mosse si pone in evidenza
come "… la riduzione del rifiuto
confer i to  in  d i scar ica  con
conseguente riduzione degli oneri di
smaltimento . . . i contribuenti hanno
dovuto registrare un sensibile
aumento dei costi rispetto all'anno
precedente . . .". Altro aspetto
essenziale del sistema domiciliare di
raccolta rifiuti è che il nuovo servizio,
che si sarebbe dovuto avviare in tempi
brevi dall'affidamento del 01/07/2016
". . . ha comunque beneficiato di un
maggiore, anche se prevedibile,
periodo di così detto "start - up" sino
all'effettivo avvio del 23/01/2017".
Ciò significa che per "l'anno 2016,
pertanto, il servizio è stato effettuato
con la raccolta stradale, per la prima
metà, mentre per la seconda metà

dall'attuale gestore selezionato per
svolgere distinto servizio di raccolta
differenziata domiciliare" .  E'
evidente, quindi, che la Pubblica
Amminis t raz ione ,  omet tendo
qualsivoglia indicazione del dato
economico-finanziario dell'anno
precedente e degli scostamenti con
l'anno corrente, e relative motivazioni,
"non ha altresì affatto reso evincibili
se il gettito TARI, a carico dei
Cittadini contribuenti, sia o meno
immune dal maggior costo di un
servizio, ratione temporis, mai svolto".
Non è di minore importanza la
modifica dell 'art icolo 21 del
"Regolamento per l'applicazione della
TARI" in cui si consideravano non
servite tutte le utenze al di fuori della
zona perimetrata e distanti più di 500
metri dal più vicino punto di raccolta
che usufruivano della riduzione del
60%,  i nvece  o r a  app l i ca t a
genericamente a tutte le utenze
domestiche e non domestiche, non
servite, ossia non raggiunte dal sistema
di raccolta dei rifiuti urbani. Eppure
il D.L. n. 201/2011, "superiore
precetto normativo", ben specifica
che "Nelle zone in cui non è effettuata
la raccolta, il tributo è dovuto in
misura non superiore al 40% della
tariffa da determinare, anche in
maniera graduale, in relazione alla
distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita".
Insomma, la modifica deliberata dal

Comune viola la norma, secondo
i contribuenti che hanno proposto il
ricorso, e "… poggia sul falso
presupposto di considerare non
servite tutte le utenze non raggiunte
dal suddetto servizio di raccolta rifiuti,
viceversa introdotto capillarmente sul
territorio. Ancora una volta con il
gettito TARI, a carico dei cittadini
contribuenti, viene coperto il costo
del servizio a fronte di riduzioni per
minori entrate illegittimamente
assunte". Carissimi lettori, tutto
questo, forse, vi ricorda la TARI
acquavivese? E cosa hanno in
"comune" Acquaviva e Casamassima?
E' evidente, le due Città fanno parte
dell'ARO BA 5 seppure i Consigli
comunali e le forze politiche che
governano le Città siano differenti
ed autonome tra di loro!
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CONFERIMENTO ONORIFICENZA
AL PRESIDENTE REGIONALE CODACONS

Al Presidente regionale Codacons Alessandro Amato gli auguri della Redazione per essere stato insignito della distinzione
onorifica di UFFICIALE dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" lo scorso 2 giugno.

Lo scorso 19 giugno l'avvocato Francesca Chietera ha invitato e diffidato la Natuzzi Spa ad adempiere alle ordinanze del
Giudice del Lavoro di Bari Luigi Pazienza e quindi a reintegrare nel proprio posto di lavoro Caporusso Domenico, Montrone
Renato e Lamacchia Pasquale. Ha fatto seguito la risposta degli avvocati Damiana Lesce e Valeria De Lucia che hanno
comunicato la riammissione in servizio con decorrenza il prossimo 3 luglio. Allo stesso tempo hanno comunicato che la
Natuzzi Spa proporrà opposizione ai provvedimenti del dott. Pazienza. Probabilmente la questione "licenziamenti" ritornerà
sul tavolo del Ministero la prossima settimana. Ci auguriamo che possano tutte le parti coinvolte trovare una intesa.

IL PROSSIMO 3 LUGLIO CAPORUSSO, LAMACCHIA E MONTRONE
TORNERANNO A LAVORARE ALLA NATUZZI

Majg Notizie il telegiornale
di TeleMajg
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Pubblicità

Finalmente una buona
notizia. Da qualche tempo
Poste Italiane allo scopo di
facilitare gli spostamenti dei
cittadini e ridistribuire gli
oggetti a firma in maniera
più capillare ha stabilito di
ripristinare il ritiro delle

raccomandate e dei pacchi, non consegnati per assenza del
destinatario, direttamente nell'ufficio postale più vicino alla

propria abitazione e non più nei centri dedicati. Definiamo
un'ottima decisione quella adottata dall'Azienda. Quindi i
cittadini acquavivesi possono ritirare le raccomandate ed
i pacchi, che non gli sono stati consegnati perché assenti
quando il portalettere è andato da loro, direttamente
all'Ufficio postale in Piazza Di Vagno. Sull'avviso di giacenza
lasciato dal portalettere nella cassetta domiciliare sono
comunque riportate le informazioni sull'ufficio in cui recarsi,
l'orario di apertura al pubblico e la data a partire dalla quale
è possibile ritirare la raccomandata o il pacco.

CONSEGNA RACCOMANDATE SI CAMBIA
Gli acquavivesi possono ritirarle all'Ufficio postale in piazza Di Vagno
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La crisi degli istituti di credito e
i salvataggi bancari, esattamente come
previsto dal Codacons, sono stati
scaricati sugli utenti attraverso un
sensibile aumento dei costi dei conti
correnti. Lo denuncia il Codacons -
con riferimento a uno studio condotto
dal Corriere della Sera - annunciando

un esposto all'Antitrust e alla Banca
d ' I ta l ia .  Dal  panel  preso in
considerazione (Mps, Intesa, Bnl, Ubi,
Unicredit, Banco Bpm) è emerso come
l'Indicatore sintetico di costo annuo
dei conti correnti per famiglie con
operatività media, sia passato da 115
a 134 euro dal gennaio 2013 al marzo
2017: un incremento abnorme del
+16% in soli 4 anni, interamente a
carico dei correntisti. Una escalation
che sembra destinata a proseguire
anche nei prossimi mesi, con i rincari
su alcune tipologie di conti correnti
annunciati da Deutsche Bank e Intesa
Sanpaolo. "Si tratta di modifiche
unilaterali dei contratti inaccettabili,

che pesano su milioni di correntisti e
ingrasseranno le casse delle banche -
spiega il presidente Carlo Rienzi -
Un danno evidente per gli utenti che,
ancora una volta, si ritrovano a pagare
la crisi degli istituti di credito, con la
complicità del Governo sempre pronto
ad aprire il portafogli per salvare
le banche ma indifferente quando
le stesse banche salassano i cittadini".
Per tale motivo il Codacons ha
presentato un esposto all'Antitrust e
alla Banca d'Italia, chiedendo di aprire
una indagine urgente sui rincari dei
conti correnti al fine di valutarne
l ' i l l e g i t t i m i t à ,  a d o t t a n d o
i provvedimenti del caso.

Banche: crisi e salvataggi scaricati sui correntisti
CODACONS PRESENTA ESPOSTO AD ANTITRUST E BANKITALIA

Costi annui per conti correnti aumentati del +16% in 4 anni, da 115 a 134 euro.
In arrivo nuovi rincari

C r i t i c o  i l
Codacons in
m e r i t o
a l l ' a n a l i s i
d e l l ' I s t a t ,
secondo cui le
p r i n c i p a l i
p o l i t i c h e
redistributive

del periodo 2014-2016, a partire dal bonus di 80 euro,
avrebbero garantito più equità nei redditi e minor rischio
povertà. "Non ci risulta affatto né una maggiore equità sul
fronte dei redditi, né una diminuzione della povertà in Italia
- afferma il presidente Carlo Rienzi - Al contrario tutti gli

istituti economici, Istat compreso, nell'ultimo periodo hanno
certificato esattamente dati opposti, con un livello di povertà
a livelli record e un incremento delle disparità sociali. Solo
lo scorso marzo il Rapporto annuale Istat 2017 lanciava
l'allarme disuguaglianze, attribuendolo proprio ai redditi
che pesano per il 64% sulle enormi differenze sociali. Anche
il bonus da 80 euro, introdotto al Governo per rilanciare i
consumi, si è rivelato un flop - prosegue Rienzi - basti
pensare che nel 2016 le vendite hanno registrato un misero
+0,1%. Per non parlare della povertà: lo stesso Istat ci dice
nel 2016 l'11,9% delle famiglie italiane si è trovata nelle
condizioni di "grave deprivazione materiale, un dato che
nel 2010 era fermo al 6,9%".

Istat: da bonus 80 euro e 14esima più equità redditi
CRITICO IL CODACONS: DA BONUS 80 EURO NESSUN EFFETTO

SU CONSUMI E POVERTA' NON E' AFFATTO DIMINUITA
Aumentate disuguaglianze da redditi

Codacons Associazione a tutela e difesa  degli utenti e dei consumatori
Sede di Acquaviva telefono 3 8 9 0 9 7 8 0 8 2

Rivolgiti allo sportello della Associazione fissando un appuntamento

Invia le  tue segnalazioni
al la  e-mail  lecodi@libero. i t
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@ scuola di prevenzione: a(c)corti &
sicuri il titolo del concorso a cui ha
partecipato la 4C Liceo Artistico
Audiovisivo e Multimediale dell'IISS
Rosa Luxemburg di Acquaviva delle
Fonti. Concorso inserito nel progetto
voluto e  curato da Regione
Puglia/Assessorato alla Salute, INAIL
direzione regionale per la Puglia, in
collaborazione con Ufficio scolastico
regionale e Teatri di Bari/Teatro
Kismet. Il fine quello di sensibilizzare
i giovani sul tema della sicurezza sui
luoghi di lavoro. Dallo spettacolo,
prodotto dal Teatro Kismet, "Vite
spezzate", a sua volta tratto dal libro
"Dieci racconti di VITE SPEZZATE"
pubblicato dalla Regione Puglia,
diretto da Teresa Ludovico, Alessandro
Piva ha tradotto nella forma del corto
le sei drammatiche storie di morti

bianche. I cortometraggi sono
s t a t i  p u b b l i c a t i  s u l  s i t o
www.scuoladiprevenzione.it e qui gli

studenti delle scuole pugliesi hanno
iniziato a visionarli a partire dallo
scorso 20 febbraio, con il supporto di
approfondimenti on line sui temi della
prevenzione. Gli studenti delle 50
scuole superiori che hanno aderito al
concorso hanno, prima hanno
visualizzato on line i 6 cortometraggi
che affrontavano il tema degli infortuni

mortali sui luoghi di lavoro e a partire
da questi si sono lasciati ispirare.
Hanno prodotto "SPOT", video, anche
musicali, della durata massima
di 3 minuti; "immagini" foto ed
elaborazioni grafiche singole; racconti
della lunghezza massima di 3000
battute. La classe 4C LAM dell'IISS
Rosa Luxemburg ha conseguito un
risultato di tutto riguardo: si è
aggiudicata il 3° posto ex-equo nella
categoria spot ,  con i l  video
"Il caschetto giallo di Paul", portando
a scuola un premio di euro 1500 da
utilizzare nella sicurezza dell'istituto.
La premiazione finale si è tenuta
martedì 6 giugno al Teatro Abeliano
di  Bar i .  I l  l ink  de l  v ideo:
www.youtube.com/watch?v=K4z4g
GQVfsU.

LA 4C LAM DEL LUXEMBURG PREMIATA
PER "IL CASCHETTO GIALLO DI PAUL"

Caro Direttore,
devo confessarti che, non essendo
esperto in ERPETOLOGIA, da alcuni
giorni un dubbio amletico mi rode il
cervello; era proprio una vipera o
semplicemente un serpentello
innocuo? Quello che è certo è che l'eco
dell'insolito accadimento è stato
decisamente sproporzionato ai fatti.
Tutto si era svolto nel modo più
tranquillo tanto che io, assicuratomi
che il serpentello da me trovato si era
arrotolato in un angolo della soglia
esterna del portone, salii in casa e
ridiscesi con sofisticati attrezzi idonei
per la cattura: lunga pinza da camino,
piccolo rastrello tiracenere, vaschetta
trasparente in plastica usata in
salumeria. Dal vigile che nel frattempo
era giunto mi fu intimato di stare fermo
perché era stato allertato il corpo dei
vigili del fuoco, esperti, questi, nella

cattura di animali pericolosi.
Nel contempo la strada cominciò a
riempirsi di cittadini-fotografi che,
vedendo il serpentello, con grande

sicurezza, lo definirono vipera.
La folla si apre e arrivano tre pompieri
con una grossa autocisterna che
parcheggiano vicino al teatro, attrezzati
con stivali alti fino al ginocchio e
guanti fino al gomito, portando una

cassetta nera ed un bastone-pinza.
Il più esperto inizia la cattura vera e
propria con scarsissimo successo.
A salvare la situazione imbarazzante
che si era venuta a creare, come
il "deus ex machina" dei romani
durante gli spettacoli, compare una
signora che porge all'esperto una busta
di plastica verde, in genere usata per
cipolle e carote, che miracolosamente
risulta il mezzo più idoneo per
la cattura; dalla folla parte un fragoroso
applauso come se i solerti e benemeriti
pompieri avessero spento l'incendio
delle torri gemelle. E mentre
il serpentello sonnecchia nella
provvidenziale busta, i cittadini-
fotografi si avviano verso le loro case
pregustando il momento in cui
avrebbero mostrato ai propri familiari
l'emozionante cattura di una feroce
vipera.

INNOCUO SERPENTELLO O VIPERA VELENOSA?

Tu t t i  i  n u m e r i  d e l  s e t t i m a n a l e
 L ' E c o  d i  A c q u a v i v a

s u l  s i t o  w w w. t e l e m a j g . c o m

Michele Viggiano
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Una strada provinciale, la 127, nuova ma non migliore
AUMENTO DEI TEMPI DI PERCORRENZA E DEL CONSUMO

5 milioni di euro spesi male, secondo il Codacons
Sicuramente la strada provinciale 127
Acquaviva - Santeramo non è stata
pronta per settembre 2016. Se i politici
anziché sprecare il loro tempo
per fotografie ed inaugurazioni
di opere non completate, e non
ci è dato sapere se collaudate, si
dedicassero alla verifica dei
servizi e degli stessi lavori pagati
dai Cittadini sicuramente la cosa
pubblica se ne gioverebbe!
Leggiamo  di oltre cinque
chilometri di strada per una spesa
pari a circa 5 milioni di euro
r e a l i z z a t i  d a l l a  C i t t à
metropolitana con fondi regionali
e fondi propri dell'Ente. E quindi del
completamento dell'opera, il cui
cantiere è stato avviato alla fine del
2014. Purtroppo, invece, i lavori sono
ancora in corso ed anche se riguardano
la pista ciclabile, nella carreggiata i
mezzi di movimentazione terra
risultano essere pericolosamente
invasivi. Al contrario di quanto
sbandierato i tempi di percorrenza non
si sono per niente "ridotti del 50%" e
Decaro ha inaugurato l'intero tratto e

non solamente il secondo!  Quindi per
raggiungere il Miulli, se non in
elicottero, o violando il limite di

velocità i tempi si sono al contrario
allungati. La matematica e la fisica
non sono certamente una opinione per
cui con il limite dei 70 Km orari e
l'inserimento di una rotatoria che
rallenta la corsa verso il Miulli ci si
impiega più tempo! Oltre a ciò grazie
a  q u e s t i  l a v o r i  a u m e n t e r à
l'inquinamento ambientale ed i
consumi di combustibile a causa delle
maggiori frenate ed accelerazioni in
ambi i sensi di marcia. Non hanno

eliminato attraverso le complanari gli
accessi dai terreni, non hanno utilizzato
asfalto drenante, non hanno eliminato

il fastidioso dislivello dei pozzetti
ben e scientificamente ubicati in
traiettoria di marcia. Ma poi è
evidente, dal limite imposto dei
70 km orari, che si tratti di strada
che non merita quello dei 90 km
orari e quindi che non si possa
definire "Strada extraurbana
principale" ma invece "Strada
 extraurbana secondaria" alla
stregua di quelle urbane su cui
il limite imposto è di 50 km orari!
Non ci meraviglieremmo del

posizionamento degli autovelox da
parte del Comune per far cassa così
come fanno a Sannicandro. Secondo
noi 5 milioni di euro si potevano
spendere meglio e senza arrecare i
forti disagi agli utenti. Guardate le
immagini della carreggiata allagata e
dell'asfalto bagnato: se questo significa
strada migliore!

Codacons Acquaviva
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Pubblicita Pubblicita

Quindi anche Sannicandro utilizza le multe per far cassa?
AUTOVELOX A GOGO - A SANNICANDRO NON SE NE PUÒ PIÙ

Secondo l'ACI i Comuni fabbricano multe!
Secondo il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo
Sticchi Damiani, i Sindaci devono preoccuparsi prima della
sicurezza stradale e poi di far cassa! Nel 2016 gli
automobilisti hanno pagato 1,7 miliardi di euro in multe e
cioè c'è stato un incremento del 45,6 % rispetto al 2015.
Su 100 multe 84 sono elevate dalle polizie locali ma
purtroppo non sono reinvestite in sicurezza stradale perché
manca il decreto attuativo. Poca attenzione al controllo di
chi si mette alla guida in stato di ubriachezza e maggiore
invece agli autovelox, spesso nascosti per controllare limiti
di velocità assurdi. Si dovrebbe controllare l'incasso dei
Comuni per verificare se ne approfittano o meno come in
uno in provincia di Verona dove con un solo apparecchio
hanno recuperato 5 milioni di euro. Poi la segnaletica
sistemata ad altezze variabili così da non poterla vedere o

in punti dove la velocità non viene rilevata così da
disorientare l'automobilista. E' importante anche la distanza
minima tra la segnaletica e l'autovelox senza contare,
peraltro, che detta segnaletica va ripetuta dopo ogni punto
di intersezione della strada. E' più difficile, invece, per i
vigili urbani sanzionare chi parla al telefonino che è causa
di 3 incidenti su 4 ed in molti casi di vere e proprie stragi!
Chi avesse autovelox da segnalare può farlo al numero
verde 803116 ACI: scattate le fotografie ed inviatele. L'ACI
sta preparando una Class Action quindi amici
automobilisti che transitate "malauguratamente" sulla
circonvallazione di Sannicandro armatevi di pazienza
e telefonate all'ACI, più numerose saranno le chiamate
e più facilmente manderemo in pensione quella trappola
infernale che sta facendo cassa! Codacons Acquaviva

Questa immondizia non viene
spazzata da più o meno di un mese???

I soliti rami pericolosamente cadenti
in testa ad alunni e passanti

Raccolta sempre a rilento

Viabilità congestionata con aumento
dei fattori di rischio cancerogeni

Divieto per pochi e dissuasore
per tutti

Dubbio amletico:  grata pulita o
sporca?
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CONSIDERAZIONI SULLA RACCOLTA RIFIUTI "DIFFERENZIATA"
Alcuni anni fa il
Sindaco del la
nostra città si fece
un bel giretto per
gli oratori delle
varie Parrocchie e
poi dei vari circoli,
per sondare un po'
il terreno. Altri
Comuni avevano

già avviato il progetto della "raccolta rifiuti differenziata".
Non ci fu alcun risultato. Anzi fu una perdita di tempo. La
gente preferiva continuare a selezionare la spazzatura per
conto proprio e poi andava a gettare la busta nel cassonetto
che aveva una scritta specifica. Con l 'attuale
Amministrazione, dopo ulteriori indagini, discussioni,
incontri, idee, patti, suggerimenti, contrasti e contratti,
finalmente fu avviata la raccolta differenziata. Una brava
cittadina,  a viva voce e con entusiasmo ne cantava le lodi
su WhatsApp. Molti cittadini furono contenti, ma tanti altri
no, perché già conoscevano come avveniva negli altri
Comuni e che cosa succedeva.  Il primo risultato fu l'aumento
della tassa! E non solo. A guardare bene le cose si paga in
base ai metri quadrati dell'abitazione. Quei cittadini ingannati
da alcune promesse chiedono: "Chi fa la spazzatura la casa
o la persona?". La risposta è ovvia. La casa disabitata non
produce rifiuti, semmai la polvere che si adagia un po'
dovunque. Una persona sola può abitare in un castello e
paga più di una famiglia di dieci persone. Dieci banane
producono un kilogrammo di rifiuti. A ben considerare il
Legislatore non ha ragionato bene. I rifiuti sono un
argomento, la casa un altro: le tasse dovrebbero essere fatte
con saggezza e non con furbizia.
E  quest'anno c'è stato pure "l'aumento" della tassa. E non
solo, c'è stata pure la corbelleria di offendere i cittadini tutti
con la rapida scadenza della prima rata. Grida, schiamazzi,
urla, atti di maleducazione, un cartellone a firma
dell'assessore, gli animi si sono calmati, tutti abbiamo pagato.
Che bellezza. Il popolo bue piega sempre la testa. Con la
raccolta differenziata si è arrivati al 75%. Che successo!
Dobbiamo arrivare al 100%. Ci sarà lo sconto: "Illusione,
dolce chimera sei tu..." cantava una signorina tanti anni fa
alla TV unica. Si sa che la plastica, il vetro, la carta, i metalli,
tutto viene messo sulla bilancia e venduto e si incassano
tanti, ma tanti bei soldoni. Chi incassa? Chi si arricchisce?
Io osservo e registro. Una persona sola, anziana, che si e
no si mantiene in piedi come Dio vuole, deve "lavorare
sodo", per fare bene la raccolta ed evitare una multa. Quella
persona deve pensare più agli orari e alle incombenze e alla
tassa aumentata sui rifiuti e non a quelli delle medicine,
degli ambulatori medici, dell'Ospedale, e delle varie e tante
cose personali.
Deve grattarsi la testa e programmare la raccolta per il
giorno dopo: deve separare bene la plastica,  togliere la carta
dalle bottiglie, togliere i tappi metallici dalle bottiglie di
vetro, lavare i piatti di plastica   e giocare tra i secchi ordinati
in casa o sul balcone, che sono lì a bocca aperta: e non può
sbagliare. La sera scende dal terzo piano il secchio.

La mattina dopo lo ritrova pieno. Non l'hanno svuotato. Ha
sbagliato. Risale a fatica al terzo piano, che è senza ascensore.
Peggio per lei. E così con la stanchezza della giornata, della
vita e dei dolori articolari e varie debolezze e vari acciacchi,
la stendono sul letto digiuna e senza compresse! Che vita!
E ogni giorno la vita di quell'anziana persona si aggrava. E
ci voleva pure non solo la tassa, l'aumento, la rapida scadenza,
ma anche deve ricordare dove mettere il pannetto della
notte! Che miseria, che amarezza, che disgrazia! E non
bastava il lavoro di tutta una vita mal compensata con una
pensione da fame che basta sempre meno, la solitudine, gli
acciacchi, ci voleva pure l'incombenza della raccolta
differenziata. E non solo, si lavora e non si è pagati. Quella
persona non è di colore, è una cittadina di Acquaviva. Dopo
una vita grama, di lavoro malpagato, carica di sacrifici e
rinunce, in una casa acquistata con digiuni ed enormi sacrifici,
da vecchi ci si deve trovare a combattere con la spazzatura
e con la tassa. A quelle persone anziane io non farei pagare
niente. E no. Bisogna lavorare gratis, anche se ti frantumi
le ossa, devi lavorare, continua finchè non crepi!
E poi teniamo gli ospiti. E sono ospiti di riguardo. Loro
sono giovani, sani, robusti, felici, saltellano, hanno il cappello
in mano, ci salutano, ci chiamano "papa", hanno il telefonino
auricolare sulle orecchie per ore intere e parlano in
continuazione e cantano senza pensieri e senza doveri, senza
impegni, senza orari da rispettare, senza pagare, senza tariffe,
viaggiano e girano, vanno dove vogliono e non pagano
niente e a nessuno. Quando un giorno l'Africa sarà una terra
desolata, chissà che cosa succederà. Ora però stanno tutti
bene. Sotto questo cielo, su questa nostra terra paradisiaca,
sotto queste temperature con questo popolo "buono e bravo"
si vive meglio che non all'Equatore, dove c'è caldo torrido
 di giorno e freddo gelido di notte. A questo punto mi viene
da dire: "Attenti però, il futuro avanza, ogni giorno diventa
presente e poi passato. E quelli non pagano, hanno tutto
gratis: vitto alloggio viaggi, medici, medicine, ospedali, e
quant'altro. Beati loro, mi dice un vecchietto, dopo aver
pianto come un bambino in una farmacia della nostra città.
All'uscita, dimesso dall'Ospedale, aveva avuto dal medico
del reparto un bel compito a casa e una lunga lista di
medicine. Solo di ticket doveva pagare una bella cifra e
alcuni farmaci non erano mutuabili..! Dopo il pianto, si
asciugava le lacrime, si calmava. Non aveva soldi.
Il farmacista mise a posto tutte le medicine che aveva preso
dai cassetti e gli disse: "Nonnino, tornate dal medico e fatevi
scrivere  le medicine, quelle equivalenti, fanno lo stesso
effetto. Calmati, siediti, stai con noi un poco". Quando poi
entrarono due persone di colore, marito e moglie gravida,
il vecchio scoppiò a piangere di nuovo. Erano costoro gli
stessi che aveva visto all'Ospedale e che non avevano pagato
niente e nemmeno il ticket delle analisi e delle visite.
Era inconsolabile. I fazzoletti pieni di lacrime li conservò,
non li poteva buttare, li doveva portare a casa perché c'era
"la raccolta differenziata". Io vorrei suggerire ai nostri cari
amici Amministratori comunali, al Legislatore, a questi
vecchietti soli abbandonati miserabili, cerchiamo di aiutarli.
Sono i nuovi poveri e i veri poveri si sa hanno tanta dignità
da vendere. Segue



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    9

Questi vecchi sono i nostri padri. Loro hanno fatto la nostra
storia, il nostro benessere. Io non gli farei pagare né la
spazzatura, né il ticket e né niente. Con una pensione da
"fame" quella persona non va a chiedere l'elemosina a
nessuno, si vergogna anche di mettere fuor di casa il naso.
Quell'anziano si prega la morte che non arriva e che non
può "pagare". Da noi si dice: "Na pote merì pe la prequature".
I figli emigrati al nord o all'estero. Anche la cremazione
costa. Anche il vaso dove bisogna mettere la cenere ha un
costo. Non la si può disperdere nemmeno nel mare, "inquina".
Signori tutti, civili ed ecclesiastici studiamo e risolviamo
questi problemi che un giorno saranno tanti e di tutti.

Pensiamo ai nostri "vecchi padri" e poi ai nostri "fratelli",
ma sempre con il pensiero fisso ai nostri veri "fratelli di
sangue". Cerchiamo di non  arricchirci di più sulla pelle dei
più poveri e dei più deboli. Se siamo cristiani non ci dobbiamo
scandalizzare quando sentiamo che qualcuno dalla cattedra
dice ancora dall'alto dei suoi novant'anni che Cristo era
comunista! Prima di chiudere vorrei chiedere scusa al lettore
se dalla raccolta differenziata, ho poi parlato anche di altro.
Mi stava a cuore parlare anche della benedetta "tassa" e
dell'attuale periodo storico che stiamo vivendo tutti.

Un cittadino

SENZA AFFANNI VIVIAMO NELLA FRATELLANZA
CON MISERICORDIA E AMORE VERO

di Giovanni Antonio Mastrorocco
Tu ti affanni e ti agiti per molte cose che vuoi fare
ma di una cosa sola hai bisogno: di misericordia.
L'uomo oggi non è più libero, è schiavo di se stesso.
Ci affanniamo e ci agitiamo per molte cose che vogliamo fare,
capita a tutti a volte di disperderci nelle mille cose,
siamo attratti e distratti da Internet, dalle chat, da inutili sms,
anche gli impegni seri che ci occupano nel giorno possono farci dimenticare
di essere attenti agli altri, di ascoltare le persone disperate che ci sono vicine.
Ciò di cui abbiamo bisogno è vivere gioiosi con la Parola del Signore.
In questo modo sarà Lui a guidare ogni nostra azione.
Non si può anteporre nulla a Lui.
Il vero modo di ospitare il Signore con gioia e amore e fargli casa,
è accogliere nei cuori ciò che dice, con grande amore.
Siamo chiamati noi a fare il bene degli altri.
Il Signore ci ha insegnato che l'amore porta molto frutto,
non saremo distratti e dispersi se seguiamo la parola di Dio,
saremo mossi soltanto dall'amore,
in tutte le occupazioni faremo sempre una cosa sola: amarci fra noi.
L'uomo buono e giusto lascia la sua eredità ai figli e ai figli dei suoi figli
ma la sua ricchezza è l'amore, la pace, la carità . . .
il perdono sia riservato al giusto.
La nostra vita sia misericordia e perdono.

T u t t o
pronto per
MilleVoci,
e d i z i o n e
2017, uno
degli show

più importanti trasmesso dalle Tv private. Un format di
intrattenimento musicale che i telespettatori aspettano ogni
anno. Una novantina tra cantanti, gruppi musicali e
cabarettisti che si esibiranno nelle diverse puntate dalla
durata media di un paio d'ore. MilleVoci, format
completamente indipendente giunto alla 13^ edizione, è
condotto da simpaticissimi oltre che bravi artisti-cantanti
noti al grande pubblico televisivo.  Quest'anno il programma
si presenta con qualche novità in più a cominciare dai
collegamenti intercontinentali col Brasile via internet con

un sistema innovativo che rende la qualità eccezionale.
"Supereremo nuovamente i confini europei", dice Gianni
Turco, ideatore di Millevoci. "Negli ultimi anni hanno
partecipato artisti spagnoli, belgi, francesi, tedeschi, inglesi,
ungheresi, romeni… si aggiungeranno al casting nuovamente
quelli brasiliani. Ecco i nomi: Ângelo Maximo, Jerry Adriani,
Luis Vagner, Deny, Sergio Reis, Waldireni, Nilton César,
Yara Coelho, Gruppo Sunday, Luíz Américo, Mauricio
Gasperini. Tutti noti a livello nazionale!". A MilleVoci ci
sarà il ritorno del musicista Alberto Calì, il sax di Enrio
Fucetola ed un simpaticissimo trio musicale diretto da
Claudio Zitti. Faranno da tappeto musicale del programma
ma si esibiranno anche con le loro performance di canzoni
divertenti come quelle del repertorio di Renato Carosone.
Millevoci 2017 in onda su TeleMajg dal 27 giugno il
martedì alle 20.00 ed il venerdì alle 17.30. Buona visione.

SU TELEMAJG "MILLEVOCI EDIZIONE 2017"
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È arrivata l'estate ed il
sole risplende! Il sole è
amico della salute:
riscalda, migliora il
nostro umore, aumenta
le difese immunitarie,
favorisce la produzione
di vitamina D e cura
alcune malattie della
pelle quali la psoriasi,

la vitiligine e la dermatite atopica. Affinché non diventi
nostro nemico promuovendo la formazione di rughe o
macchie ma anche provocando scottature, eritemi e tumori
della pelle, è bene prestare molta attenzione alla scelta della
crema solare adeguata. Come orientarsi? L'elemento che vi
deve guidare è il FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE
(SPF) espresso da un numero che indica il tempo di
esposizione ai raggi solari prima che insorga l'eritema solare.

Un fattore di protezione 15, ad esempio, permette una
permanenza al sole 15 volte più lunga rispetto a quella
prevista in assenza di protezione. Naturalmente il tempo di
esposizione necessario a provocare l'eritema solare varia
con le caratteristiche di pigmentazione della cute
dell'individuo denominate fototipo e, quindi, con la quantità
di melanina, il pigmento che ha la capacità di assorbire
i raggi solari impedendone la penetrazione. Gli individui
con la carnagione chiara, essendo soggetti molto delicati,
devono usare protezioni altissime (SPF 50+) in particolare
durante i primi giorni di esposizione quando la pelle non ha
ancora avuto il tempo di produrre adeguati livelli di melanina.
È chiaro, quindi, come scegliendo la protezione solare più
adatta ai diversi fototipi si possa ottenere un'abbronzatura
non solo più sana ma anche più bella e duratura. Vi aspettiamo
in farmacia per avere maggiori informazioni e consigli
personalizzati.

TEMPO D'ESTATE. COME PROTEGGERSI

Farmacia delle Fonti
Dott.sse  Dora, Elisabeth e Raffaella

1° LUGLIO 2017 - 2^ GIORNATA MONDIALE DELLA TIELLA
DI PATATE RISO E COZZE con il patrocinio di Mordi La Puglia

Dopo anni  d i  oscuran t i smo
organolettico e appiattimento
industriale, in questi ultimi anni
abbiamo la fortuna di vivere una
esplosione birraria in termini sia di
innovazione e ricerca che crescita della
qualità produttiva. Per questo
"Rinascimento", in gran parte

dobbiamo ringraziare i nostri maestri
birrari italiani, che nulla hanno da
invidiare ai loro colleghi americani,
inglesi belgi e tedeschi, ma anche e
soprattutto i nostri Publican illuminati
che sfidando tutti i giorni il mercato
propongono nei loro locali il meglio
della produzione artigianale del settore.
Tra tutt i  gl i  ingredienti  che
determinano la particolarità dei sentori
delle birre artigianali, sicuramente un
posto privilegiato è rappresentato dal
luppolo, la cui riscoperta e sapiente
utilizzo grandemente influenza il grado
di amaro ed il carattere delle birre.
L'utilizzo di questo ingrediente ha
rappresentato negli venti ultimi anni
una vera e propria rivoluzione nel
settore che, partita dagli USA, ha visto

rinascere e imporsi le IPA (India Pale
Ale), in tutte le loro accezioni, come
interprete indiscutibile del modo
moderno di bere birra. Oggi se diciamo
IPA intendiamo spesso una Ale
d'impronta americana, dal profilo
neutro di lievito, abbastanza alcolica
e di colore dorato che può virare anche
verso l'ambrato carico in molte
interpretazioni, in cui l'amaro e l'aroma
del luppolo la fanno da padrone con
un'esplosione di sentori erbacei,
speziati, terrosi e molto più spesso
anche agrumati, resinosi e tropicali.
Sono birre certamente di moda, molto
apprezzate da un pubblico che, perso
ogni timore reverenziale nei confronti
del luppolo, ne abbraccia l'aromaticità
e l'amaro qualche volta fino all'eccesso.

I LOVE IPA

Redazionale

Uno dei motivi per cui i turisti amano tanto la nostra Puglia è sicuramente la sua cucina,
che spicca nel quadro delle cucine regionali italiane per la ricchezza delle influenze
delle diverse epoche storiche che vi si sono susseguite. Tra le tante specialità che la
caratterizzano, la Tiella di Patate Riso e Cozze (o semplicemente Tiella) è sicuramente
uno dei piatti che più testimonia queste influenze e che è difficile da ritrovare fuori
regione. Tiella vuol dire tegame, come quello di coccio o alluminio entro cui viene
cucinato questo piatto di origine spagnola secondo una ricetta tramandata di famiglia
in famiglia. Sotto il segno di "Mordi la Puglia", il network aggregativo di una Puglia

"buona e onesta", plurale e policentrica questo piatto antico sarà celebrato il 1° luglio, con una Giornata Mondiale, offrendo,
tramite i ristoratori aderenti all'iniziativa, una degustazione gratuita della pietanza. La paternità dell'iniziativa - la cui
precedente edizione risale al 2013 (con circa 150 ristoranti aderenti in tutto il mondo) - è del gastronomo e giornalista
Sandro Romano e della sua associazione culturale La Compagnia Della Lunga Tavola. Ad Acquaviva delle Fonti la Tiella
potrete gustarla presso il BIRRARIUM - BOTTEGA PUGLIESE, che, nella meravigliosa location estiva di Piazza dei
Martiri, vi accoglierà dalle 20:30 in poi anche con altre sfiziosità e con la sua esclusiva selezione di Birre Artigianali.
La serata ci consentirà di collaborare con l'UNICEF di Acquaviva nei suoi progetti rivolti ai bambini.
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Lo scorso 22 aprile, al teatro Cassia di Roma, si è svolta la prima edizione di "Promuovi
la tua musica", il contest che punta ad investire nei teatri e nei live per gli artisti
emergenti. La serata è stata condotta da Maddalena Maglione e dall'attore Andrea
Standardi. La gara ha decretato Stella Grillo come vincitrice. Stella Grillo è una
giovane cantautrice, nel 2012 ha partecipato al programma televisivo "Ti Lascio una
canzone" e al Festival Vocine nuove di Castrocaro. La sua forza interpretativa ha
convinto a pieni voti non solo la giuria di qualità formata da Antonio Caggiano,
Monica Atzei, Gianni Testa e Mario Orfei, ma anche il pubblico presente in platea.
Stella ha vinto interpretando il brano inedito "Arriverò". La giovane artista è stata

ospite a Talent Music Italia, programma dedicato alla musica trasmesso in esclusiva da TeleMajg. Claudio Maiulli

STELLA GRILLO A TALENT MUSIC ITALIA

Da giovedì 29 giugno su TeleMajg
la fiction drammatica Senza
Ritorno. A fare da sfondo alle vicende
i suggestivi colori della Murgia.
Il lavoro di Tony di Modugno e
Floriana Misceo, con la regia di Lucky
Dario, ha una forte connotazione
sociale e racchiude in sè molti spunti
di riflessione. Girata tra Gravina in
Puglia con le sue meraviglie
sotterranee, le sue gravine e gli scenari
mozzafiato, Altamura e Mola di Bari,
la fiction mette in luce i problemi che
spesso attanagliano    il nostro  Sud
come la piaga della disoccupazione e
la delinquenza giovanile, ma nello
stesso tempo racconta la forte voglia
di riscatto, caratterizzato dalla

riscoperta dei valori e dalla voglia di
cambiamento, e la lotta all'illegalità.
"Tutto parte dal dramma - racconta
Tony di Modugno negli studi di
TeleMajg - che colpisce un ispettore
di polizia molto sui generis,
interpretato da Rino Manada, per la
precisione la morte della moglie dopo
una rapina. Manada riesce a superare
la grave perdita della persona amata
con la fede che allevia il suo profondo
dolore. Dopo aver elaborato il lutto,
farà partire le indagini - continua
Di Modugno - cercando di mettere
fine ai fatti criminosi messi in atto
dal la  "banda del la  Murgia",
un'organizzazione di gente senza
scrupoli che ha posto radici nel tessuto

economico-sociale del territorio
murgiano e non solo. Le vicende si
intrecciano con la storia di due giovani
che, invece di perdersi per "strade
sbagliate" inseguono il loro progetto
e riescono a coronare il loro sogno:
sfondare nel mondo della musica".
Nella fiction oltre a Tony Di Modugno,
Rino Manada, Lia Cellamare, Donata
Frisini, anche Bruno Pisicoli nei panni
del capo della "banda della Murgia"
e Nicola Gravina in quelli di
un panettiere. Un appuntamento da
non perdere: Senza Ritorno in onda
su TeleMajg programma 97 del
digitale terrestre il giovedì ed
il lunedì alle 21.00.

"SENZA RITORNO" SU TELEMAJG DAL 29 GIUGNO

Terzo posto nella categoria
Senior per Adriana Maiulli
all ' International karate
tournament 1st black belt cup
(Concorso Internazionale per
tutti i gradi e cinture).
Un torneo svoltosi a Verona
dal 10 all'11 giugno, a cui
hanno partecipato circa 700
atleti provenienti da ben
nove nazioni europee.
La manifestazione sportiva è
stata organizzata dall'UKS
Italia, presidente Guido

Rossini e direttore di gara Sergio Baire, affiliata alla Wukf
(World Union of Karate Do Federationes). L'atleta
acquavivese, reduce dai successi ottenuti al torneo nazionale
(1° e 3° posto), ha gareggiato per la Martial Arts and
entertaiment di Casamassima. Prima gara internazionale
per l'atleta e subito un successo. "Dopo solo un anno da
quando ho iniziato a praticare il karate, ritrovarsi a gareggiare
in competizioni di così alto livello, è una vera e propria
soddisfazione. É stato - ha dichiarato - sicuramente grazie
alla preparazione avuta dei miei maestri e in particolare

dell'ex atleta Nica C. se sono riuscita a raggiungere questi
livelli. Questa volta, infatti, mi sono ritrovata a competere
con atlete con una preparazione più alta della mia, poiché
da poco cintura blu. Ma nonostante ciò, raggiungere questo
traguardo - continua - é stata una grande vittoria". Quattro
in tutto gli atleti della società sportiva casamassimese, tre
di Casamassima e una di Acquaviva, per l'appunto Adriana
Maiulli, che hanno partecipato all'evento di Verona
accompagnati dal preparatore Vincenzo.  Adriana nel doppio
ruolo di atleta e presidente di giuria. Nella mattinata del
10 giugno, prima della competizione, si è svolta la cerimonia
d'apertura con la presentazione delle varie nazioni e i saluti
ufficiali. A seguire sono partite, su 5 tatami, le gare per gli
atleti più grandi delle categorie Cadetti, Junior, Senior e
Master, prima di Kata e in seguito di Kumite. Il secondo
giorno le gare riguardavano esclusivamente i più piccoli.
La squadra, guidata dal maestro Vincenzo, si gode l'ennesima
soddisfazione, portando a casa con impegno e dedizione
un ricco medagliere (1° posto squadra di kumite, 2° e 3°
posto individuale kumite, 3° posto individuale kata).
Di ritorno da Verona gli atleti sono stati ricevuti
dall'Amministrazione Comunale di Casamassima che ha
espresso ai ragazzi le congratulazioni ed un attestato di
riconoscenza per i risultati conseguiti.

ANCORA SUCCESSI PER L'ATLETA ADRIANA MAIULLI
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