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SISTEMATICI, CONTINUI, IRRIVERENTI SPRECHI
AI DANNI DELLA COMUNITA' - DEL POPOLO SOVRANO
Ci riempiono la testa dell'evasione
fiscale facendoci dimenticare gli
sprechi, gli sprechi della pubblica
amministrazione, gli sprechi causati
dalla politica di ogni livello. Uno dei
tanti casi, che io prendo ad esempio
in questo settimanale, riguarda le
adunanze del Consiglio Comunale di
Acquaviva delle Fonti. Infatti, oramai
è sistematico il ritardo con cui i
Consiglieri Comunali iniziano i lavori
rispetto all'ora di convocazione, che
è stata decisa in conferenza dei
capigruppo consiliari. In passato,
quando in aula sedevano i politici
"preistorici", così come definiti dalle
nuove leve, non è mai successo che i
lavori iniziassero dopo l'ora di
tolleranza, ma entro l'ora di
tolleranza! Ora il nuovo che avanza,
le giovani leve, che ben si vorrebbero
distinguere dai vecchi politici, arrivano
dopo l'ora di tolleranza ed iniziano i
lavori come se nulla fosse, in barba ai
Cittadini e soprattutto allo spreco di

risorse pubbliche che, se vi fossero
degli Organi inquirenti attenti anche a
queste (non piccole) inosservanze, non
ricadrebbe sulle tasche dei Cittadini …

Lì dalle 14:00, ora della convocazione,
ad aspettare i comodi dei Consiglieri.
Eppure quell'ora vien pagata agli addetti
alla stenotipia, al dipendente comunale
che deve aprire la sala e magari anche
al vigile urbano che, di norma, deve
essere in aula a garantire l'ordine
pubblico e non meno importante il
gettone di presenza destinato ai
Consiglieri che in quell'ora risulta essere

uno SPRECO VISTA LA LORO
IMPRODUTTIVITA'. Non bisogna,
poi, sottovalutare la presenza di
Assessori e dirigenti che potrebbero
essere in aula per rispondere ad
interrogazioni e mozioni o comunque
per presentare dei punti all'ordine del
giorno. Soggetti, questi, che anziché
operare nei loro uffici sarebbero lì a
disposizione in attesa di intervenire.
La Prima Commissione Consiliare,
competente in materia, ha avuto tutto
il tempo necessario per modificare il
Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio Comunale ma non la
sensibilità di farlo. Eppure sappiamo
bene che disciplinare la propria
indisciplina istituzionale sarebbe una
forte azione a dimostrazione di come
si facciano gli interessi del Popolo
sovrano, limitando i propri, sistematici,
continui ed irriverenti errori.
Luigi Maiulli

Lite in piazza Vittorio Emanuele II. Uomo ferito trasportato in ospedale
Alcune persone sarebbero ricercate dai carabinieri dopo la brutale aggressione ai danni di un uomo avvenuta nelle prime
ore del mattino di sabato 21 settembre in pieno centro cittadino. Per cause ancora da accertare, dei soggetti non ancora
identificati, avrebbero pestato a sangue un 39enne di Acquaviva per poi darsi alla fuga. La vittima ha riportato ferite al
volto e diverse fratture ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della stazione locale indagano sull'accaduto avvenuto
in piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti.

Sorpresi nel tentativo di rubare un'autovettura
Arrestato un bitontino in trasferta
I Carabinieri della Stazione di Acquaviva delle Fonti hanno arrestato S. G., 40enne bitontino, per concorso in tentato
furto di autovettura. Erano le prime luci dell'alba, quando un carabiniere della locale Stazione, mentre si stava recando
in caserma per intraprendere il servizio, nel transitare lungo via Colaninno, notava un uomo fermo vicino ad
furgone di colore bianco, ed altre due persone che stavano armeggiando all'interno di un'utilitaria parcheggiata
nei suoi pressi. Il militare si fermava al fine di controllare quanto stava accadendo. Nel rilevare la targa del furgone in
fuga da segnalare al 112, notava che l'ultimo numero era stato alterato con del nastro adesivo di colore nero. Poco dopo,
una pattuglia che era in zona, portatasi prontamente sulla S.P. 205, intercettava e bloccava il predetto furgone.
Sono in corso le indagini per identificare i complici.
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A COSA SERVE INVITARE IL PREFETTO SE POI
NON E' MAI PRESENTE IN AULA?
Ma le sedute consiliari sono valide o no?!
All'articolo 11 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti è specificato
che affinché le sedute di prima convocazione risultino essere
valide deve essere presente "… la metà dei Consiglieri
Comunali assegnati al Comune. Se tale numero non è
raggiunto entro un'ora da quella fissata la seduta è
dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale".
All'articolo 16, svolgimento delle sedute, al primo comma
è scritto che: "Non oltre l'ora di tolleranza di cui al
precedente art. 11, il Presidente invita il Segretario
Comunale a fare la chiama dei Consiglieri". Insomma,
il regolamento prevede la tollerabilità di un'ora come un
evento straordinario mentre questa Amministrazione
Comunale sembra averlo fatto diventare ordinario! Ma a
parte ciò, se l'ora di tolleranza è stata superata
abbondantemente per quale motivo la seduta inizia come se

nulla fosse, in prima convocazione? Ma queste sedute sono
valide o meno? Cosa ne pensa il Prefetto che viene invitato
ogni volta a partecipare al Consiglio Comunale? La vigilanza
della prefettura si attiva su denuncia, segnalazione o
i controlli sono un suo dovere d'ufficio? Insomma, mentre
a Roma perdono tempo a discutere di merendine, se nelle
migliaia di Enti locali italiani vi fossero procedure irrituali,
chi controllerebbe se come ad Acquaviva la prefettura non
è presente in Consiglio? Figuriamoci, poi, con la scellerata
proposta/idea del taglio dei parlamentari cosa succederà.
Il Popolo sovrano non avrà nemmeno più la possibilità di
chiedere il loro intervento. Saranno così pochi, lontani, ed
affaccendati da non poter recepire queste quisquiglie che
per il Popolo sovrano risultano essere una notevole violazione
dei loro diritti.

LA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE CENSURA O REGOLAMENTA?
La Commissione consiliare presieduta da Lucia Lattarulo
e composta dai Consiglieri Comunali Colafemmina, Luisi,
Maurizio e Piangiolino ha licenziato lo scorso 19 settembre
il " Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione" che
è stato approvato nelle seduta del Consiglio Comunale dello
scorso giovedì 26 settembre con i soli voti contrari di
D'Antini e Pistilli. Ma si tratta di un regolamento o di una
censura? Ma quali sono le competenze di questi signori
della Commissione che si erigono a disciplinare il diritto di
cronaca? Da una breve lettura sembrerebbe vi sia la volontà
di censurare la libertà di informazione, di limitare l'esercizio

di cronaca, di impedire alla minoranza consiliare di fare
opposizione attraverso i social. Ma se proprio loro, I
POLITICI, hanno sdoganato l'informazione regolamentata
da leggi nazionali inondando Facebook di post e immagini
di ogni genere privilegiando ciò alla COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE. Saranno pur Democratici ma per niente
rispettosi della trasparenza e dello Statuto comunale tant'è
che, MAI, hanno invitato il sottoscritto, o altri operatori
dell'informazione, a dare il proprio, seppur consultivo,
parere. Una modalità che mi ricorda più il modo fascista
del regime passato che democratico dei tempi nostri.
Luigi Maiulli

RACCOLTA ANCORA IN RITARDO-COMMISSIONE IN LUNA DI MIELE
Nessuna risposta dall'Assessore alle continue violazioni del contratto. Nessun tavolo mai attivato dall'Assessore Caporusso
con la Codacons. Ogni minuto perso risulta essere un danno economico agli Utenti ed ai Cittadini. Oltre ad un aumento
dell'inquinamento di una Città sempre più sporca.

PERCHÉ LA CODACONS CHIEDE LE DIMISSIONI
DELL'ASSESSORE CAPORUSSO
Se un Assessore non tiene fede a quanto
promesso dal Sindaco che gli ha conferito
la delega all'Ambiente provocando danni
alla Comunità in tema ambientale ed
economico per gli utenti del servizio di
igiene urbana - raccolta porta a porta è
evidente che non può ricoprire quel ruolo
istituzionale. Fa fare brutta figura al Sindaco
Carlucci e non difende gli interessi degli
utenti. Che in una strada centrale la stessa
sporcizia pubblicata su questo settimanale il 20 settembre sia ancora lì, nello stesso punto, seppure tale luogo debba essere
spazzato attraverso la spazzatrice mediante l'azione congiunta dell'operatore a terra, dimostrano la inefficienza dell'Assessore.
Un distributore senza sacchetti, rifiuti per strade (centrali) alle 9 del mattino e tanto altro, che la Codacons rileva da tempo,
Codacons Acquaviva
sono la evidente dimostrazione che quella delega deve essere affidata ad altra persona.
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I RICORDI DEL CAPITANO DEI VIGILI URBANI NOVIELLO
Ho chiesto al capitano, ora in pensione, Cesario Noviello di fornirmi alcune informazioni
sulla sua carriera. Lo ringrazio per aver accolto l'invito e vi propongo le sue riflessioni,
i suoi ricordi che fanno parte della storia della nostra Città.
"Caro Luigi, la mia storia con il
corpo dei Vigili Urbani é cominciata
il 1° gennaio 1978, all'epoca il
Comandante era Tricarico Giovanni,
che ricordo con affetto. Il concorso
a cui avevo partecipato era per un
solo posto, in quanto bisognava
integrare il corpo dei vigili, poiché
il famoso vigile Patruno (meglio
conosciuto come "il triestino") era
andato in pensione. Ricordo
benissimo tutti i colleghi che
espletavano servizio in quel 1978,
già da molti anni, ed erano:
Brigadiere Posa Nicola, Tanzi
Giuseppe, Romanelli Vito (dislocato
presso l'Uff. Sanitario), Battista Vito
(dislocato presso il mattatoio
comunale), Laforenza Giacinto
(incaricato dell'organizzazione del
mercato ortofrutticolo che si
svolgeva in Piazza dei Martiri e
quello di merci varie che si svolgeva
in Piazza Vittorio Emanuele II).
Questi erano i più grandi di età, poi
c'erano quelli che io chiamo di
seconda fascia, ed erano:
Montenegro Giovanni, Visceglia
Domenico, Picicci Umberto, Finizio
Franco, Belgiorno Vito, Quatraro
Francesco, ed infine il sottoscritto
Vigile di terza fascia.
Ricordo che i primi mesi, poiché
non avevo la divisa, svolgevo
servizio in ufficio, fino a quando non me la consegnarono
ed un impermeabile (in quanto eravamo agli sgoccioli della
stagione invernale), la cui taglia era molto grande tanto da
farmi apparire uno spaventapasseri. Comunque in quel
momento, con la divisa addosso, mi sono sentito, per la
prima volta, come colui che avrebbe dedicato e profuso il

massimo impegno per il bene del
paese. Un ricordo più profondo ed
amichevole l'ho riservato per il Vice
Comandante Masiello Giuseppe ed
il Vigile Ciccarella Giuseppe, con cui
ho interagito più degli altri e che
volutamente non ho citato prima,
perché erano anche loro come me
della terza fascia, cioè quelli più
giovani. Anche loro due andati in
pensione da parecchi anni, quindi di
quella generazione, che i cittadini
chiamavano "la guardia municipale",
di cui l'ultimo ad andare in pensione
sono stato io. Attualmente la nuova
generazione ha cambiato look, infatti
si é passati da guardia municipale a
Polizia Locale, ma ciò non toglie che
l'abnegazione e l'impegno per tale
lavoro sia cambiato, anche tra coloro
che attualmente sono in servizio, vi
sono uomini validi in particolare Gino
Maselli, Domenico Serini, Vincenzo
Speroni, Pasquale Cordasco (da circa
2 mesi andato in pensione), il
compianto Nicola Cotrufo.
Certamente qualcuno mi sarà sfuggito
di nominarlo, ma posso dire che tutti
rimarranno impressi nei miei ricordi.
Infine, posso affermare che il lavoro
svolto in tutti questi anni di servizio,
é stato sempre nel rispetto delle
persone e cercando nel migliore dei
modi di far rispettare anche la cosa
pubblica; alcune volte non ci sono riuscito ma altre numerose
volte sì che ci sono riuscito. Devo dire che mi sento
soddisfatto di quanto ho appreso, arricchendomi
culturalmente e nei rapporti con i cittadini, dei quali molti,
ed in varie circostanze, hanno apprezzato interventi fatti nel
corso del mio lavoro.
Segue
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Uno dei ricordi che più mi é
rimasto impresso nella mente,
risale ad una quindicina di anni
indietro, quando durante una
Festa Patronale in onore della
Madonna di Costantinopoli, ero
in servizio di pronto intervento
in Piazza di Vagno, incrocio con
via Roma, insieme avevo come
collaboratore il vigile Cordasco.
All'improvviso una dozzina di
commercianti, anche, di colore,
per ragioni riguardanti i posti
a loro assegnati per la vendita,
cominciarono a litigare tanto da
creare una rissa; immediatamente io ed il collega, ignari e
forse incoscienti, anche se eravamo solo due contro una
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dozzina, ci buttammo a capofitto nella rissa per dividerli e
portarli alla ragione. Dopo alcuni minuti agendo con
determinazione, minacciandoli con grida autoritarie e
separando i più esagitati, riuscimmo a sedare la rissa. Subito
dopo giunta in rinforzo una volante dei Carabinieri, si
provvide a generalizzare i più esagitati per eventuali
successivi adempimenti di legge. Il giorno successivo a
quell'episodio, un cittadino, di cui non ricordo il nome, si
avvicinò esprimendo congratulazioni per come avevamo
sedato la rissa. Per me fu una grande soddisfazione ricevere
complimenti da un cittadino che nemmeno conoscevo".
Grazie capitano Noviello, buona pensione e con queste tue
parole salutiamo tutti coloro i quali hai citato ed
i familiari di chi non è più tra noi. A tutti un abbraccio
con la disponibilità a pubblicare qualsiasi storia del loro
vissuto che possa essere condivisa con la Comunità
attraverso L'Eco di Acquaviva.

GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE SUL PIEDE DI GUERRA
Richiedono al Comune il riconoscimento delle giornate festive infrasettimanali
Gli agenti della Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti, lo scorso 12 settembre, hanno indirizzato al Sindaco, al Segretario
Comunale ed al Comandante della Polizia Locale la comunicazione della loro indisponibilità al lavoro nelle giornate
festive infrasettimanali. In particolare: 01/11, 8/12, 25/12 e 26/12/2019, 01/01/2020 e 06/01/2020. I 15 sottoscrittori
definiscono la decisione dell'Amministrazione comunale, del mancato riconoscimento del diritto a fruire delle giornate
festive infrasettimanali per il personale turnista finanche con la concessione del recupero della giornata lavorata,
una iniqua e solitaria presa di posizione. Citano alcune sentenze della Corte di Cassazione degli anni 2015, 2016, 2017
e 2019 a conferma delle loro ragioni ed in particolare del consolidato orientamento assunto dalla Suprema Corte in materia
di diritto soggettivo del lavoratore per quanto riguarda l'astensione del lavoro nelle giornate festive infrasettimanali.

CONTINUANO LE INTERRUZIONI DI ENERGIA ELETTRICA
AD ACQUAVIVA
La politica acquavivese, quella di Palazzo, evidentemente ha altro di più importante a cui pensare rispetto alle piccole e
medie imprese locali che insieme ai Cittadini devono subire i disagi delle interruzioni dell'Energia elettrica.

CAMBIANO I CONTATORI CON LE AFFISSIONI ABUSIVE
Un preavviso di solamente tre giorni per annunciare agli utenti che provvederanno
alla sostituzione dei contatori. Un avviso affisso su di un portone condominiale come
se la ditta fosse padrona di quel bene privato. Evidentemente non sa che la
comunicazione deve essere indirizzata ed imbucata nella cassetta postale dell'utente
e non affissa come se fosse un AVVISO PUBBLICO … ANZI! Come non sa che
l'utente ha il diritto di conoscere le motivazioni della sostituzione e non che gli sia
indicato un generico "Contatore guasto". E poi, dove sta scritto che l'utente deve
essere disponibile in quella giornata scelta dalla ditta per il cambio del contatore?
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Egregio direttore Maiulli sono un cittadino acquavivese residente nel centro
storico di Acquaviva in via Caccannella, le scrivo della situazione che viviamo
ogni giorno delle automobili che si bloccano nelle stradine strette e non riescono
più ad uscire distruggendo diverse canali di scolo dell'acqua.
Dopo tante segnalazioni da parte dei residenti al comando dei vigili urbani
di Acquaviva senza ottenere alcuna risposta, come sempre la storia si ripete.
Anni fa rimase incastrata un'automobile ( SUV) per fortuna senza causare
danni alle tubature del gas. Cosa succederebbe se una macchina rompe
le tubature del gas? Distinti saluti.

La segnaletica c'è, rimozione forzata e contravvenzioni. Non se ne può più
È noto a tutti quanto ci costa la raccolta rifiuti. Immagino che anche la pulizia delle strade ci costi un bel po'.
È inutile continuare con lo spazzamento meccanico delle strade se, durante la pulizia, le strade sono occupate
dalle auto. Sono stati installati tanti bei cartelli che indicano il giorno e gli orari per la pulizia delle strade durante
la quale queste dovrebbero essere libere da auto. Perché non si dà seguito a questa iniziativa che paghiamo,
rimuovendo le auto che ingombrano le strade, facendo pagare ai proprietari la rimozione e multandoli
per aver interrotto un pubblico servizio?

Tutti a passeggio con i cani ed in pochi a pulire la cacca
Ormai questo è diventato un
paese con padroni di cani la cui
merda gli riempie completamente
... Allora metto le telecamere e
non ci sarà sconto per nessuno,
sarà denunciato, anche chi abita
nelle vicinanze!!! E' solo una
questione di rispetto ed
educazione verso gli altri, che sto
chiedendo e non penso di chiedere
troppo. Riflessione: "Si fa prima
ad insegnare direttamente ai cani a raccogliersi la cacca che a molti dei loro proprietari".

Ma pensate, cari governanti, che siamo stupidi? La storia ci racconta dei moti . . .
Tassare le merendine è un inizio, poi si passerà al pane, al sale, al vino, all'olio ... Giusto per ricordare un po' i
fatti storici, per la tassa sul pane scoppiarono i moti di Milano narrati da I promessi sposi. Sempre per la tassazione
sul pane i moti di Milano del 1898 che portarono al regicidio del 1900. Esisteva la tassa sul macinato, sul sale...
Il vero pericolo è che con la scusa della scelta ecologica di cui parla Conte 2 si possano nuovamente introdurre
tasse sui beni di prima necessità che vanno a colpire i più poveri. Già si paga sulle bollette la tassa sugli oneri di
sistema (Renzi) per le fonti alternative. Certo non li chiamano balzelli, ma l'effetto é che si sono triplicati i costi
in bolletta con un gettito fiscale che nessuno controlla.

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 Acquaviva delle Fonti

Lo Sfogo del Cittadino
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Ci avete pressi in giro con il porta a porta
Paese sempre più sporco
Se con il porta a porta, ci avevate detto, ci sarebbe stata più
igiene per scongiurare il proliferare di topi e scarafaggi per quale
motivo, invece, i topi e gli scarafaggi non sono diminuiti? Sarà
forse perché sulla carta ci avete propinato il paradiso del porta
a porta e nei fatti, per strada, continuano ad esserci cacca e
sporcizia di ogni genere!

Chi è più cieco di chi fa finta di nulla!
I soliti blocchi in quel punto
La pescheria dovrà pur lavorare ma se ognuno facesse i propri
comodi le strade non sarebbero più percorribili, nemmeno in
bicicletta. O gli assegnate un parcheggio riservato, a pagamento,
oppure i vigili urbani devono fare le contravvenzioni. Non è più
tollerabile che in quel punto si deve sempre bloccare il traffico.

Facebook sta esagerando
Mi hanno bloccato l'invio di un messaggio senza
spiegarmi il motivo. Ma come un messaggio devo
trasmetterlo quando non serve più? Facebook te
ne stai andando allo spunto!
Volantini messi dove si
chiede di non lasciarli,
in maniglie di case
disabitate e naturalmente
poi per strada a sporcare
ancora di più! Utili sì,
ma con che risultati?

Le freddure

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 dalle ore 12.20 e 20.30
Sul sito www.telemajg.com
nell'apposita sezione e
sul Canale Youtube TeleMajg
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AL MIULLI PRIMO TRATTAMENTO IN ITALIA DI ARITMIA
VENTRICOLARE CON RADIOTERAPIA STEREOTASSICA
I farmaci, i defibrillatori impiantabili
e l'ablazione transcatetere
rappresentano le opzioni più comuni
per i pazienti affetti da aritmie
ventricolari minacciose per la
vita. Alcuni pazienti, tuttavia,
non possono giovarsi di queste
metodiche a causa della loro
storia cardiaca, fatta di interventi
cardiochirurgici precedenti, della
presenza di valvole cardiache
meccaniche o di trombi nel
ventricolo sinistro. Per venire
incontro alle esigenze di queste
persone, all'Ospedale "F. Miulli"
di Acquaviva delle Fonti per la
prima volta in Italia è stato
trattato con radioterapia
stereotassica (STAR) un paziente con
aritmie ventricolari a rischio
imminente di vita. Il trattamento è
stato realizzato grazie a un lavoro
interdisciplinare che ha coinvolto le
UOC di Radioterapia Oncologica e
di Cardiologia dell'Ente, che hanno
effettuato l'innovativo trattamento con
l'acceleratore lineare di ultima
generazione TrueBeam della Varian.
Il paziente ha eseguito una diagnostica
pre-trattamento con valutazione
aritmologica, TAC, SPECT e PET
cardiaca. Il bersaglio da colpire con le
radiazioni è stato delineato con estrema
precisione grazie alla collaborazione
di cardiologi, radioterapisti e radiologi,
mentre il piano di trattamento è stato
definito ed approvato dal fisico sanitario
e dal radioterapista. L'utilizzo

dell'acceleratore di ultima generazione
TrueBeam, in dotazione dallo scorso
giugno all'ospedale Miulli, ha

consentito un tempo di trattamento
rapidissimo di soli 6 minuti. Questo
è stato realizzato con tecnica non
invasiva e guidata da una TAC
integrata nell'acceleratore che
permette di identificare correttamente
il bersaglio e di risparmiare i tessuti
sani circostanti. Il paziente trattato
non solo non ha più avuto interventi
con shock del defibrillatore ma ha
anche avuto un giovamento in
termini di regolarità del ritmo. Egli,
infatti, non presenta più le
numerosissime extrasistoli ventricolari
che peggioravano l'efficienza del suo
cuore. La morte improvvisa, causata
da disturbi del ritmo cardiaco, può
colpire persone affette da cardiopatie
note o anche soggetti ritenuti sani. Per
i pazienti che non possono avvalersi

dei trattamenti convenzionali, sono
riportate limitate esperienze con
alternative terapeutiche non invasive.
La radioterapia stereotassica
( S TA R , S Te r e o t a c t i c
Arrythimas Radioablation) è un
trattamento radiante mirato
su aree di tessuto cardiaco
danneggiato, ma non
completamente morto, che
creano cortocircuiti elettrici
alla base delle aritmie
maligne. La STAR somministra
una dose elevata (25Gy in
singola seduta), precisa e mirata
di radiazioni che produce un
danno tissutale, dovuto in parte
alla rottura del DNA e in parte
al danno vascolare. Ne consegue una
morte cellulare che si completa nell'arco
di 4-6 settimane. Facile a dirsi, molto
meno a farsi perché il bersaglio che
riceve le radiazioni si muove.
Il cuore batte di continuo e si muove
anche per i movimenti respiratori.
Particolari materassi che assumono la
forma del paziente immobilizzandolo
e speciali tecniche di IGRT
(radioterapia guidata dalle immagini)
minimizzano il problema dei
movimenti. Una delle prime esperienze
del trattamento STAR è stata
pubblicata sulla prestigiosa rivista New
England Journal of Medicine. I primi
5 pazienti al mondo trattati hanno
ricevuto grandi benefici.

Inviate le vostre segnalazioni
all'indirizzo e-mail lecodi@libero.it
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Parenti "Vittime del dovere"- Concorso per 3 allievi finanzieri
Pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale
la procedura di
selezione per il
reclutamento di 3
allievi finanzieri
del contingente
ordinario della
Guardia di Finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti,
nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle forze di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio,
con invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa.

Possono partecipare i cittadini italiani che, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda, abbiano
compiuto il 18° anno di età, non abbiano superato il giorno
di compimento del 26° anno di età e siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che
consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario. La domanda di partecipazione al concorso
dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura
telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"https:concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato. Termine di presentazione delle domande:
ore 12.00 del prossimo 11 ottobre.

Libri di testo a.s. 2019/2020: è ancora possibile richiedere il contributo
Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.115 del 13 settembre
2019 è stato adottato l'Avviso Integrativo e straordinario per l'accesso al contributo
relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli
studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a
nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e
che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso. La presentazione
delle istanze on line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it
è possibile fino alle ore 14:00 del 23 ottobre 2019.

L'informazione di TeleMajg sul sito www.telemajg.com
e sulla pagina facebook Redazione TeleMajg
CORSO GRATUITO OPERATORE/OPERATRICE PER
GLI INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI DEL VIGNETO
AD UVA DA TAVOLA E DA VINO
La Omniapro S.r.l. sta avviando, nella
sede di Locorotondo, il corso di
formazione GRATUITO volto al
conseguimento della qualifica
p r o f e s s i o n a l e
d i
"OPERATORE/OPERATRICE PER
GLI INTERVENTI TECNICI ED
AGRONOMICI DEL VIGNETO AD
UVA DA TAVOLA E DA VINO". Il
corso è interamente finanziato con le
risorse del P.O. Puglia FESR FSE 20142020 Asse VIII, Avviso 05/FSE/2018,
ammesso a finanziamento con D.D.
638 del 06/06/2019. La frequenza al
corso permetterà ai partecipanti di
acquisire le tecniche per provvedere a
tutte le operazioni relative alla
lavorazione e alla fertilizzazione dei
terreni, alle semine, ai trattamenti
fitosanitari, alle potature, alla raccolta
e a tutte le altre lavorazioni
agronomiche e di coltivazione delle

produzioni vitivinicole. Il percorso si
prefigge di trasmettere all'allievo
l'evoluzione del gusto e della cultura
eno-gastronomica. Saranno fornite
nozioni sul Wine Branding, sui mercati
internazionali e strategie commerciali,
sul marketing del vino e
comunicazione, sul packaging del vino.
Particolare attenzione sarà rivolta al
metodo biologico in viticoltura, alla
vinificazione biotica e biodinamica.
La durata del corso è di 900 ore così
suddiviso:
n. 384 ore aula teoria/pratica
n. 18 ore visita guidata
n. 48 ore di project work
n. 450 ore di stage presso le aziende
partner.
Le lezioni avranno inizio il 14/10/2019,
salvo diversa comunicazione. Possono
partecipare disoccupati o inattivi, fino
ai 35 anni d'età non compiuti, residenti

o domiciliati in un Comune della
Regione Puglia, che abbiano assolto al
Diritto-Dovere all'istruzione e alla
formazione o ne siano stati prosciolti.
Al termine del corso, previo
superamento delle prove finali, saranno
rilasciati i seguenti attestati:
-Attestato di Qualifica Professionale
3^ Livello EQF;
-HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point);
-Attestato di formazione/informazione
generale e rischi specifici secondo D.L.
81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni.
Sarà riconosciuta un'indennità di
frequenza pari a € 1,20 per ogni ora di
presenza.
Per informazioni: Bari Poggiofranco via Pappacena n. 22 Tel.: 080/5611427;
Locorotondo - vico G. Deledda n. 26
Tel.:080/8095492.
E-mail:avviso5@omniapro.it
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"BRAVE RAGAZZE" LA NUOVA COMMEDIA DI MICHELA ANDREOZZI
Arriva nei cinema Action Comedy ambientata negli anni '80 che prende spunti
italiani il nuovo film da una storia vera, che schiera, nelle vesti di quattro rapinatrici
diretto da Michela improvvisate, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena
Andreozzi. "Brave Rossi e Silvia D'Amico. Fanno parte del cast Luca Argentero,
Ragazze" è questo Stefania Sandrelli, Max Tortora e Massimiliano Vado.
il titolo della nuova Michela Andreozzi si è ritagliata un piccolo ruolo. La regista
commedia scritta da torna dietro la macchina da presa dopo "Nove lune e mezza",
Michela Andreozzi primo film di Michela. Brave Ragazze è prodotto da Paco
insieme ad Alberto Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia e sarà
Manni e definita distribuito da Vision Distribution a partire dal 10 ottobre.
dalla regista un film "bigodini e pistole". Si tratta di una
Sinossi - A Gaeta, primi anni '80. Quattro donne in crisi provano a cambiare il corso delle loro vite armate di bigodini
e pistole. Anna (Ambra Angiolini) è una ragazza madre, due figli da mantenere e nessun lavoro stabile.
Maria (Serena Rossi) è una timida devota alla Vergine, vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e
Caterina (Silvia D'Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore, lontano. Col coraggio di chi ha poco
da perdere, decidono di travestirsi da uomini e svaligiare insieme la banca del paese. Ma è solo l'inizio di una serie
di azioni spericolate, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), un vortice destinato
a stravolgere per sempre il destino di quattro "brave ragazze".
Claudio Maiulli

TeleMajg emittente televisiva
programma 97 Puglia
programma 884 Basilicata e Calabria
ANCI PUGLIA SELEZIONA 65 GIOVANI PER IL SERVIZIO CIVILE
Domande on line entro le ore 14 del 10 ottobre
In attuazione del bando ordinario nazionale 2019 pubblicato
sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/ il 4 settembre,
Anci Puglia seleziona 65 giovani volontari da impiegare
in 5 Progetti di Servizio Civile da realizzarsi, nella sede
Anci di Bari e nei Comuni di: Binetto, Canosa, Castri,
Collepasso, Corato, Cursi, Faggiano, Guagnano, Lequile,
Neviano, Palagianello, Poggiorsini, Polignano a mare,
Sammichele di Bari, San Cesario, San Ferdinando di Puglia,
Specchia, Trepuzzi, Triggiano. I giovani selezionati da Anci
Puglia saranno impegnati in 5 progetti nei settori: integrazione
sociale, lotta alla dispersione e abbandono scolastico e
tutoraggio; educazione e promozione culturale, accesso ai
servizi informatici e valorizzazione e promozione del
territorio. La durata del servizio è di 12 mesi, con un
impegno settimanale di 30 ore; ai volontari sarà corrisposto
un rimborso mensile forfettario di € 433,80. I candidati
dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso la
piattaforma Domande on Line (DOL) all'indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre
le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Possono partecipare
giovani, in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente
soggiornante in Italia; devono aver compiuto il diciottesimo
anno di età e non aver superato il ventottesimo anno

di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione
della domanda. Nella sezione Top news del sito
http://www.anci.puglia.it è possibile consultare le schede
di sintesi dei progetti Anci Puglia con tutti i relativi elementi
essenziali. Tutte le informazioni dettagliate relative al bando
ordinario, alla partecipazione, ai requisiti richiesti ed alla
selezione, sono reperibili nel bando pubblicato sul sito
http://www.serviziocivile.gov.it/. "Prosegue l'attenzione di
Anci Puglia verso le politiche giovanili, anche quest'anno
65 giovani presteranno il Servizio civile nei Comuni aderenti
ai nostri progetti - sottolinea il presidente Anci Puglia
Domenico Vitto - una opportunità unica di cittadinanza attiva,
di crescita umana e professionale, di formazione e
apprendimento da svolgere direttamente nei Comuni, in
settori strategici quali inclusione sociale, solidarietà, turismo
e cultura, al servizio delle comunità".
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NUOVO ANNO ACCADEMICO DELL'UTE ACQUAVIVA
Il 1° ottobre alle ore 17:30 all'Oratorio San Domenico Savio Festa dell'accoglienza
per la presentazione dei corsi e l'offerta formativa del XXI anno Accademico
dell'Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti. Nel corso dell'incontro
saranno illustrati i progetti in rete intercomunali e le modalità per una iscrizione
consapevole. Nei giorni 2-3-4-7-8 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso
la Scuola Secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII" sarà possibile iscriversi,
scegliere i corsi da frequentare e versare la quota associativa annuale e i contributi per la frequenza di alcuni corsi.
Il 18 ottobre alle ore 18:00 all'Oratorio San Domenico Savio Cerimonia di inaugurazione del XXI Anno Accademico
e presentazione del volume Obiettivo Terza Età. I corsi del nuovo anno avranno inizio il 21 ottobre e saranno
tenuti da docenti volontari dal lunedì al sabato. Ciascuno avrà la possibilità di iscriversi ad uno o più corsi,
secondo le proprie inclinazioni ed i propri interessi culturali. Per l'iscrizione non è richiesto alcun titolo di studio;
occorre solo aver compiuto il 40° anno di età.

Festa San Francesco d'Assisi 4 ottobre (Parrocchia S. Francesco)
Santa Messa ore 19:00 in diretta su TeleMajg e sulla pagina facebook Redazione TeleMajg
Martedì 1° ottobre: preghiamo per la famiglia
ore 8:00 Lodi e Santa Messa. In mattinata confessioni e colloqui con don Flavian e don Blessing
Ore 18:30 Preghiera comunitaria del Rosario. Ore 19:00 S. Messa animata dai catechisti-bambini e famiglie
Ore 20:00 "Fine giornata con San Francesco" compieta e preghiera semplice
Mercoledì 2 ottobre: preghiamo per i poveri, gli immigrati e i nonni
Ore 8:00 Lodi e Santa Messa
Ore 16:15 dispensa alimentare "straordinaria"
Ore 18:30 Preghiera comunitaria del Rosario. Ore 19:00 S. Messa animata dal gruppo Caritas e Azione Cattolica
Ore 20:00 "Fine giornata con San Francesco" compieta e preghiera semplice
Giovedì 3 ottobre: preghiamo per gli ammalati
Ore 8:00 Lodi e Santa Messa. In mattinata visita agli ammalati della parrocchia
Ore 18:30 Preghiera comunitaria del Rosario. Ore 19:00 S. Messa animata dai gruppi S. Anna, S. Vito e Ap. della preghiera
Ore 20:00 "Fine giornata con San Francesco" compieta e preghiera semplice
Venerdì 4 ottobre: Festa di San Francesco
Sante Messe
Ore 8:00 Celebrazione comunitaria, al termine distribuzione del pane benedetto
Ore 10:30 Celebrazione S. Messa
Ore 17:00 Celebrazione animata dal Terzo Ordine Francescano
Ore 17:45 Processione del Santo per alcune vie della parrocchia
Ore 19:00 Celebrazione comunitaria presieduta dal Sup. Provinciale dei Padri Vocazionisti don Claudio De Caro.
Per tutta la giornata fiera del dolce e della pasta fresca.

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C
SORTEGGIATE LE AVVERSARIE DELLA VOLLEYUP ACQUAVIVA
Tra qualche settimana la VolleyUp Acquaviva femminile
sarà impegnata nel campionato di
serie C di pallavolo. La squadra,
inserita nel raggruppamento "B",
dovrà ogni fine settimana
attraversare la Puglia in lungo e
in largo, toccando di fatto tutte le
sei province, e sconfinando per un
weekend anche nella vicina
Basilicata. Qualche giorno fa il
sorteggio dei due gironi presso la
sede della Fipav Puglia ed ecco
l'esito: Asd Foggia Volley, Polis
Volley Corato, Doni Bomboniere Terlizzi, Justbritish Volley
Bitonto, Asem Volley Bari, Farm Centro Conversano, Centro

Storico Locorotondo, Polis Frascolla Taranto, Vibrotek
Volley Leporano, Appia Project
Mesagne, Cuore di Mamma
Cutrofiano, Dream Volley Nardò,
Asci Potenza. Le libellule
ritrovano alcune città già viste
nella passata stagione come
Bitonto, Mesagne, Nardò,
Potenza e Cutrofiano.
Quest'ultima sarà la trasferta più
lunga fra le 13 in programma,
mentre la più vicina sarà quella
di Conversano. A giorni si
conoscerà il calendario. L'inizio del campionato è previsto
per il secondo fine settimana di ottobre.
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