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CASSAZIONE: AUTOVELOX
CARTELLO A 400 METRI.
IL CODACONS: SENTENZA GIUSTA
ORA I COMUNI ANNULLINO D'UFFICIO
L E M U LT E E L E VAT E D A A U T O V E L O X
N O N C O R R E T TA M E N T E S E G N A L AT I
La Corte di Cassazione ha confermato quanto da sempre sostenuto dal Codacons: gli autovelox
vanno correttamente segnalati. Con tale decisione, la Cassazione ha stabilito che gli apparecchi
devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione.
Altrimenti gli stessi autovelox possono essere sequestrati dall’Autorità Giudiziaria ed i titolari
della società di rilevamento rischiano l’incriminazione per truffa.
“Si tratta di una sentenza sacrosanta - commenta il Presidente Codacons, Carlo Rienzi - perché
limita il malcostume delle Amministrazioni Comunali di utilizzare tale strumento di controllo
della velocità unicamente con lo scopo di fare cassa, e non con la finalità di garantire la sicurezza
stradale. Ora - conclude Rienzi - i Comuni devono annullare d'ufficio tutte le contravvenzioni
elevate da autovelox non segnalati almeno 400 metri prima. In caso contrario, si preannunciano
migliaia di ricorsi, tutti accolti, da parte degli automobilisti, che potrebbero mettere in crisi le
casse comunali”.

TELEMAJG REALIZZERA’
IN QUESTI GIORNI
UNO SPECIALE SULLE VICENDE
DEL CIMITERO COMUNALE
CHE ANDRA’ IN ONDA
GIOVEDI’ 19 ALLE ORE 22:30
VENERDI’ 20 ALLE ORE 20:00
SABATO 21 ALLE ORE 12:30
E DOMENICA 22 ALLE ORE 16:00
E SULLE FREQUENZE
DEL DIGITALE TERRESTRE
Ch 64 U.H.F. Bari e Provincia
Ch 52 U.H.F. Sesta Provincia
Ch 50 U.H.F. Brindisi e Provincia
Sito internet: www.telemajg.com
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Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi REGIONE
PUGLIA, Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006
Grazia Pléne (Piena di Grazie)
Era un'anziana signora, una "bizzoca" che stava sempre in Chiesa a pregare, ma aveva un modo tutto suo di farlo:
poiché non conosceva le parole latine dell'Ave Maria attaccava con l'invocazione: "Ave Maria grazia plena"... poi
continuava con una tiritera incomprensibile che chiudeva con un sonoro "amen" finale; quindi ricominciava la stessa
giaculatoria e andava avanti così per ore e ore.
Iacca Iacche (iacca iacca)
La "iacca" era un cruento sistema di caccia. Si effettuava, di notte, nelle macchie: gli uccelli venivano sorpresi nella
loro quiete, abbagliati con una lanterna e tramortiti con un colpo di paletta. Questo soprannome fu attribuito ad un
abilissimo battitore che riusciva sempre a riempire il suo carniere.
Iachete (Agata)
Il soprannome ha avuto origine da un nome proprio di persona che, per la sua singolarità, fece particolarmente colpo
sui suoi compaesani.
Iavecone (iavocone)
Faceva molto freddo ed era un giorno di festa. In una masseria erano tutti riuniti per il pranzo festivo in cantina dove
c'era un enorme focolare. Ad un certo punto un pastorello con qualche difetto mentale e di pronuncia si affacciò
sull'uscio e, avvedutosi che aveva abbondantemente nevicato, esclamò con stupore: "oh iavecò !", cioè "oh nevicò!".
Da quel giorno fu identificato con questo soprannome.

N E C R O L O G I
Servizio trasporto da casa tua
all’Ospedale Miulli e viceversa
Servizio trasporto da e per Aeroporto
Servizio trasporto da e per
qualsiasi destinazione

DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNO FESTIVO
22 marzo: Q8 via Sannicandro

FARMACIE TURNI FESTIVI
21 marzo: Paolicchio - Vitola
22 marzo: Paolicchio
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E R A S M O V I TO C A P O R U S S O
(anni 60)
Il rito funebre è stato celebrato
il 9 marzo 2009 nella
Chiesa San Domenico
MARIA MAGARIELLI
in LERARIO
(anni 79)
Il rito funebre è stato celebrato
il 9 marzo 2009 nella
Chiesa San Francesco
MARIANNA PETRELLI
in ANGIOLA
(anni 46)
Il rito funebre è stato celebrato
il 10 marzo 2009 nella
Chiesa San Francesco
G I A N V I TO C A P U R S O
(anni 30)
Il rito funebre è stato celebrato
il 13 marzo 2009 nella
Chiesa San Domenico
WA N D A R U B I N O
(anni 81)
Il rito funebre è stato celebrato
il 14 marzo 2009 nella
Chiesa Cattedrale
ROCCA PERAGINE
vedova CAPORUSSO
(anni 79)
Il rito funebre è stato celebrato
il 15 marzo 2009 nella
Chiesa Cattedrale
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Il Napoli domina la Lazio. Crisi o passo falso?
Il nuovo Napoli del campionato rifila sei reti ad una Lazio confusa e spenta. Montemurro e
l’allenatore Romano senza parole davanti alle telecamere. La Fiorentina vince nel recupero contro
il Palermo. Ennio Abrusci fa volare l’Udinese contro il Catania portandola nella zona alta.
Pari fra Juventus e Bologna. Vittoria a tavolino per il Cagliari che respira.
28^ Giornata
Il Napoli, dopo 3 sconfitte consecutive, rialza la testa contro la capolista vincendo 6 – 2 ed umiliando i ragazzi di Romano
apparsi spenti e senza idee.Campionato mai chiuso osservando anche l’ennesima vittoria dei Viola a tempo scaduto contro un
buon Palermo. Il Bologna tenta il colpaccio con la Juve ma viene raggiunta dalla rete di Giordano nel finale.
Vola l’Udinese di Minervini con la doppietta di Ennio Abrusci al Catania.
INTER – FIORENTINA 5 - 4
Marcatori:
2Covella(I), 2D’Onghia(I),Vitale(I),
2Bavaro(F), Lavopa(F), Montrone(F).
Note:
Sotto una pioggia battente gli uomini di
Skattinho chiudono in vantaggio il primo
tempo per 3 – 1 ma perdono la bussola
nella ripresa subendo la beffa finale di
Vitale.Volti cupi fra la dirigenza della
Sin PlaY.
NAPOLI – LAZIO 6 – 2
Recupero 27^ giornata
Marcatori:
3Lieggi(N), AntonicelliF.(N), Pesole(N),
Florio(N), Gasparro(L), Marinelli(L).
Note:
Una Lazio spenta viene travolta da un
Napoli voglioso di rivincita dopo
3sconfitteconsecutive.Partita accesa che
vede la capolista travolta dalla forza
partenopea.Mister Romano avra da dirne
quattro ai suoi. Napoli in festa.
Prossimo Turno 29 ^ Giornata
FIORENTINA - SIENA
Mercoledì 18 marzo ore 20
BOLOGNA - CAGLIARI
Mercoledì 18 marzo ore 21
GENOA - UDINESE
Mercoledì 18 marzo ore 21
ROMA - JUVENTUS
Mercoledì 18 marzo ore 22
NAPOLI - MILAN
Giov. 19 marzo ore 22
CATANIA - LAZIO
Sab. 21 marzo ore 17
LECCE - ATALANTA
Sab. 21 marzo ore 18
TORINO - SAMPDORIA
Dom. 22 marzo ore 10
INTER - REGGINA
Dom. 22 marzo ore 11
CHIEVO - PALERMO
Dom. 22 Marzo ore 10

JUVENTUS – BOLOGNA 3 - 3
Marcatori:
Fico(J), Pepe(J), Giordano(J),
2Bulzacchelli(B), Attollino M.(B).
Note: Il Bologna sfiora il colpaccio
giocando una grande gara che vede una
Juve opaca e smarrita senza Pierri.
Bulzacchelli conferma il suo stato di
forma con 2 reti. Tocca a Giordano nel
finale raddrizzare le sorti della sua
squadra centrando il 3-3 finale.
FIORENTINA – PALERMO 3 - 2
Recupero 27^ giornata
Marcatori:
Lavopa(F), Romano(F), isceglia(F),
2Procino(P).
Note: Una partita che la Fiorentina
affronta con la solita paura di perdere.
Il Palermo trova due reti
dell’opportunista Procino ma deve
arrendersi nel finale ad un tiro insidioso
di Visceglia che beffa il portiere Cece
apparso stanco dal lavoro. Viola che
rincorrono la Lazio speranzosi.

CLASSIFICA
Fiorentina
Lazio
Torino
Catania
Milan
Juventus
Atalanta, Udinese
Palermo
Napoli
Inter
Reggina
Genoa
Bologna
Siena, Sampdoria
Roma
Lecce, Cagliari
Chievo

66
64
54
53
51
51
50
48
44
40
37
32
24
23
22
20
8

UDINESE - CATANIA 2 - 0
Marcatori:
2 Abrusci (U).
Note: Partita accesa fra due squadre
ottime che si affrontano a centrocampo
lasciando i portieri inoperosi. L’Udinese
punge maggiormente e trova il vantaggio
grazie al “solito” Abrusci, re della serata.
Moraru (Ca) ammette di non credere più
nello scudetto ai microfoni di Radio
Catania.
CAGLIARI – GENOA 3 – 0
Vittoria a tavolino
REGGINA – NAPOLI 8 - 3
Rinvii 28^ Giornata
Sampdoria - Roma, Siena - Milan,
Lazio - Chievo, Atalanta - Torino,
Palermo - Lecce.

Miglior portiere - Reti subite
Pastore Danilo ( Fiorentina )
Moraru Claudio (Catania)
Dimartino Piero (Lazio)
Smaldino Angelo (Torino)
Fico Nicola (Juventus)

54
65
67
70
73

Marcatori - Reti
Montemurro (Lazio)
Armenise (Lazio)
Giuseppe Vitale (Inter)
Abrusci (Udinese)
Bulzachelli (Bologna)
Procino (Palermo)
Giardino (Palermo)
Montesardo (Milan)
Lavopa (Fiorentina)
Nardulli (Roma)

52
51
49
49
48
33
31
29
29
28

Squalificato: 1 giornata Mancini Michele (Catania)

Gli incontri più avvincenti in onda su TeleMajg (anche in digitale sul ch 64 u.h.f.)
martedì ore 20 - giovedì ore 15 - venerdì ore 23 e sul sito: www.telemajg.com
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L'arte del giardino

IL GINEPRO

Juniperus communis L. noto come Ginepro è tipico
dell'area mediterranea, nella quale aleggia il suo piacevole
profumo. È un arbusto sempreverde, alto da 1 a 10 metri,
con foglie lineari-aghiformi pungenti. La pianta è dioica
con piccole infiorescenze, quelle maschili sono piccoli
coni ovoidali di colore giallastro, quelle femminili sono
piccoli coni di colore verdastro. I frutti del ginepro sono
pseudobacche chiamate in botanica "galbuli", che, prima
di giungere a maturazione, cambiando il colore: bacche
verdi (il primo anno) poi blu-nerastro (il secondo anno,
a piena maturazione), ricoperte da una pruina opaca,
portanti in cima una fessura a forma di stella,
con 3 semi triangolari. Ogni cespo presenta quindi
contemporaneamente frutti maturi e frutti acerbi, ancora
verdi. I galbuli presentano forma arrotondata, sono
lievemente cerati, resinosi e molto aromatici. Al momento
di mettere a dimora un ginepro è bene aver cura di
scegliere una specie adatta al clima locale. Il terreno
d'impianto, ben drenato, leggero, anche arido e un pò
alcalino, andrà concimato con un certo anticipo con un
fertilizzante organico. La nuova pianta andrà irrigata
regolarmente durante i primi due anni, mentre in seguito
sarà necessario annaffiare solo in caso di siccità.

Rubrica a cura di
Milena Masiello

La concimazione va sempre eseguita in autunno. Il sapore
delle bacche ha dato origine al nome della pianta, derivato
da una parola celtica, juneprus, che significa acre.
Il periodo della raccolta è l'autunno, tra settembre e
ottobre. Gli steli tagliati devono venir essiccati all'ombra,
in un ambiente secco e ventilato; in questo modo
manterranno a lungo intatto il caratteristico stimolante
profumo. Le bacche del ginepro contengono un olio
balsamico che ha proprietà stimolanti, disinfettanti,
digestive, diuretiche e sudorifere. Sono usate per
aromatizzare arrosti, stufati e ripieni e per la preparazione
di liquori; il distillato di ginepro è infatti alla base del
"gin". Se, per cuocere le carni alla griglia, viene usata
della legna di ginepro, questa comunica ai cibi il suo
aroma. Ma il ginepro non è soltanto un rimedio a tanti
mali; può essere anche un buon liquore. Liquore di
ginepro: 4 pugni di bacche di ginepro; 550 cc di alcool
a 90°; 450 cc d'acqua; 200 g di zucchero. Schiacciate
leggermente le bacche con il cucchiaio e mettetele a
macerare per 10 giorni in acqua e alcool. Filtrate,
aggiungete lo zucchero e girate per scioglierlo. Dopo
una settimana il liquore sarà pronto per essere bevuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAVIVA:
“UNA GESTIONE DISINVOLTA DELLE QUESTIONI
RIGUARDANTI LO SVILUPPO URBANISTICO”.
Non usa mezzi termini Vito Abrusci rilasciando
dichiarazioni di carattere politico amministrativo di rilievo
e ponendo in evidenza le lacune dell’attuale
Amministrazione Comunale. Passa alla lente
d’ingrandimento i provvedimenti a cura dell’ufficio
tecnico comunale ed in particolare: Sic Curtomartino,
Cantina Sociale, PRG, ex 167 e la delibera riguardante
la variante urbanistica per la realizzazione della nuova
sede dell’istituto superiore IPSIA approvata dal Consiglio
Comunale. A proposito di quest’ultima denuncia il rischio
concretissimo che il progetto non vada in porto visto che
…”è falsa l'affermazione in cui si scrive che mancano
aree appositamente destinate agli insediamenti di edilizia
scolastica superiore”. Insomma un Presidente del
Consiglio che finalmente accetta l’invito della redazione
di TeleMajg e rilascia un’intervista che egli stesso definisce

“sofferta” ma necessaria poiché AN non intende sacrificare
la propria coerenza ed il rispetto della legalità sull’altare
di interessi che con il bene pubblico e con gli interessi
della comunità acquavivese non hanno nulla da spartire.
E’ inoltre necessario, aggiunge, fare chiarezza sullo
scempio dell’ampliamento cimiteriale.
L’esecuzione delle opere deve essere seguita assiduamente
sia dal politico che dal tecnico; è necessaria maggiore
attenzione e la verifica di come sono impiegati i dipendenti
comunali poiché in alcuni settori ci sono risorse umane
maggiori rispetto alle necessità, a fronte di altri in cui
alla superiore mole di lavoro non corrisponde il giusto
numero di impiegati. L’intervista in onda nelle edizioni
del Majg Notizie è stata pubblicata integralmente nel
nostro sito www.telemajg.com.

Incontro presso la Provincia di Bari - Servizio Ambiente in via Positano
Il 6 marzo 2009 si è svolto a Bari un incontro tra i responsabili SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) a cui hanno
partecipato il responsabile di Acquaviva - dott. Giovanni Centrone, il vicesindaco Ferrulli e le signore Colaninno e Gasparro.
La riunione è stata promossa allo scopo di predisporre un protocollo d’intesa con la ASLBA. Infatti, dopo la sua unificazione
che ha portato all'allargamento del territorio, si è pensato di rendere più snelli alcuni adempimenti burocratici. Questo accordo
a farsi dovrà garantire, attraverso il coordinamento degli uffici provinciali in tutti i comuni facenti capo all’attuale Provincia
di Bari (compreso i comuni della sesta provincia), una unicità di richieste e quindi di conseguenza che gli adempimenti siano
identici in tutti i Comuni. Ad esempio per l'apertura di un bar o di un calzaturificio i richiedenti dovranno assolvere agli stessi
adempimenti di carattere igienico sanitario in tutti i comuni della provincia che fanno parte della ASLBA. Seguirà un ulteriore
incontro tra le parti coinvolte finalizzato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa. Ci auguriamo che questi buoni propositi,
voluti dai responsabili SUAP e dalla Provincia, si concretizzino al più presto.
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U’ NONONNE
Quant'è brutte chess'età,
quann' arrive la vecchiàje:
se devende criatùre
che tanta malinconie e trestézze!
La veritè, baste nu sorrise
e' tanta compagnìe
e nu pìzzeche d'affette
e sonde i cchiù felìsce de la terra
Nononne tu si buéne
russe e tunne-tunne
si 'u megghie de tutte 'u munne
ma da quanne tesi puéste in penziòne
ste sèmbe attaccate alla televisiòne
e cusse jè nu motive d'afflizziòne
ste sembe e penzà alli uàje!
Stonne tanta cose da fa'…
Peresémbie, puerte la nonne a balla'
o ve che gli amìce ijnde 'o centre-anziane
a scecua'!
na penzanne alla vecchiaie
percè tanta veléne?
pigghiatìlle accome vena-véne.
Tu nna si 'na catapècchie
nna tijne angòre settand'anne
e ggià te sijnde mijnze ammacchelàte
semigghie a nu chelumme affafagnàte!...
Pinze alla salùte, sinde a mmé:
vògghie ca pure tu
crìte a cudde sfìzzie!
na si penzànne 'o spìzzie...
u'mbégne nùste
ava jèsse sèmbe respettàte,
che tante de ccondègne e seriet ,
ca jind'a llu spìzzie
non t'ama pert .
Nononne, tu si belle,
russe e tunne-tunne: si u' mégghie
de tutte 'u mùnne. Franca Laforenza
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ONLUS
“LA CATTEDRALE”
UN NUOVO
PROGETTO
PER IL
RIPRISTIN0
DELLE
CAMPANE
"La cattedrale" è un'associazione che opera in Chiesa Madre dal 2002,
anno di riapertura della stessa. Questa ONLUS si occupa di raccogliere
fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture della
Chiesa. Il progetto, presentato alla cittadinanza martedì scorso in occasione
della festa patronale, riguarda il ripristino del suono delle campane. Negli
ultimi anni infatti, era stato applicato un congegno elettronico che ne
riproduceva il suono, ma purtroppo gli agenti atmosferici e il maltempo
lo avevano danneggiato più volte. Da qualche mese orami introno alla
Cattedrale c'è estremo silenzio, tutto tace, non suona nulla, i giorni di
festa sono uguali a quelli feriali. La onlus quindi ha ritenuto importante
dare la priorità a questo progetto, per permettere alle campane di ritornare
a suonare. Sul campanile della chiesa matrice ci sono 6 campane: 4 grandi
e 2 piccole. Il progetto costerà in tutto 50 mila euro. In cosa consiste in
realtà? Tante sono le voci che girano nel paese, ma in realtà i tratta della
sostituzione delle strutture che reggono le campane; tali strutture sono
attualmente in legno, sono cioè vecchie travi pericolanti; il progetto
prevede la sostituzione con una struttura in lega che permetta l'oscillazione
delle campane. Questa sostituzione è inoltre indispensabile per prevenire
ulteriori danni strutturali al campanile, infatti tali strutture permetterebbero
di scaricare il peso non sulle pareti, ma per terra. Per gli addetti ai lavori
questo progetto permetterà alle campane di suonare "a slancio". In questo
sistema di suono il battaglio è agganciato sotto ai perni di rotazione e
quindi va a colpire il bronzo sempre verso l'alto; si dice che il battaglio,
che di solito è più pesante rispetto agli altri sistemi di montaggio,
"accarezza la campana". In questo sistema di montaggio il battaglio si
distacca subito dopo il rintocco e quindi non smorza gli armonici rendendo
libere le vibrazioni al contrario del sistema controbilanciato. Per questo
le campane a slancio mantengono vibrazioni assai prolungate. Per chi
non lo sapesse le campane sono un vero e proprio strumento musicale
e appartengono alla famiglia degli idrofoni a percussione a battente; sono
solitamente in bronzo e, nelle chiese cristiane, erano utilizzate per scandire
i tempi liturgici. Ogni campana collocata su un campanile è dedicata ad
uno o più Santi. Anche le 6 campane della nostra Cattedrale recano delle
inscrizioni: il numero di serie, la dedicazione, il tempo del suono; ma
questa è tutta un'altra storia e tutto un altro articolo.
Marilda Tria

T E L E M A J G D A L 2 0 0 9 I N D I G I T A L E T E R R E S T RE
ACQUAVIVA - BARI E PROVINCIA CH 6 4 U. H. F.

Segui le interviste di TeleMajg anche sul sito www.telemajg.com
ed invia le tue opinioni all’indirizzo info@telemajg.com
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
Sono i lavori di ampliamento del cimitero comunale a
provocare una forte tensione tra i cittadini
proprietari delle cappelle e l'Amministrazione Comunale
durante l'assemblea cittadina sul tema: "Facciamo
chiarezza sulla questione del cimitero"
organizzata dal Sindaco Pistilli a cui hanno partecipato
oltre al primo
cittadino,
l'assessore ai lavori
pubblici Franco
Montenegro ed
il dirigente
dell'Ufficio
T e c n i c o
comunale ing.
G i o v a n n i
D i d o n n a .
Ad Aggravare i
rapporti il crollo
parziale delle
murature esterne di
uno dei due "blocchi di cappelle"
avvenuto nella notte tra il 4 e 5
marzo di cui ce ne siamo già
occupati sabato 7 marzo con il
nostro Tg e lunedì 9 marzo con
il settimanale l'Eco di
…Acquaviva. La sala conferenze
del Palazzo di Città non è riuscita
a contenere la massa dei cittadini
interessata alla vicenda tanto che
in molti hanno desistito andando
via o fermandosi all'esterno della
porta d'ingresso. La tensione è risultata altissima
e tra sprazzi di applausi, fischi e grida l'incontro
si è svolto con un confronto interessante tra gli
amministratori ed i cittadini. Diversi gli interventi
di chi ha espresso la propria amarezza, delusione
ma non sono mancate dichiarazioni di esperti del
settore edilizio e di avvocati che hanno esternato
parole chiare e semplici per evidenziare come i
lavori siano stati eseguiti con evidente imperizia,
in spregio alle più elementari tecniche di
costruzione e seguendo un iter amministrativo per
cui sono state sollevate rilevanti eccezioni.
Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, ing. Didonna,
non ha potuto che confermare l'errore compiuto dall'ufficio
tecnico nel pagare il settimo stato di avanzamento dei
lavori di 219.925,00 Euro con determinazione n.719 del
16/09/2008 sebbene il documento unico di regolarità
contributiva del 29/08/2008 evidenziasse che l'impresa
Artedil di Andrisani Paolo Francesco non era in regola
con il pagamento dei contributi INPS. Da una parte le
rassicurazioni che i lavori saranno completati al più presto
circa due/tre mesi dall'altra chi invece richiede maggiore
chiarezza e trasparenza e soprattutto che si definisca un

termine giusto entro il quale saranno consegnate le strutture
ai legittimi proprietari. Nemmeno la polizza fideiussoria
stipulata dalla ditta ha rassicurato gli acquirenti visto che
l'importo stabilito risulta non sufficiente a coprire le
somme necessarie al completamento dell'opera dopo il
crollo delle murature e soprattutto perchè sono stati
sollevati i seguenti dubbi: rescissione del contratto non
sottoscritta dalla Artedil e lavori eseguiti non a regola
d'arte. Insomma una polizza che non dovrebbe poter
essere utilizzata per pagare i danni rivenienti dalla
esecuzione di opere non a regola d'arte. Altro fattore
importante è che le strutture cimiteriali devono essere
realizzate secondo le norme antisismiche e quindi non
possono essere un abbondante pioggia ed un forte vento
causa del crollo di un muro. Nel programma che TeleMajg
realizzerà in questi giorni maggiori approfondimenti
grazie al contributo degli ospiti che vi parteciperanno.
Intanto c'è chi, carte alla mano, ci sussurra come altre
rilevanti questioni sono collegate all'ufficio tecnico
comunale e cioè: Sic Curtomartino, cantina sociale, Piano
Regolatore Generale, Isotec, ex 167, lampade votive,
strutture sportive e comunque non si
deve dimenticare che consultando il
bollettino ufficiale della regione Puglia,
anno 2005, si nota che tra i Comuni
interessati dagli interventi relativi ai
sistemi di collettamento differenziati
per le acque piovane (POR Puglia
2000-2006 finanziamento di €
1.160.000,00) ritenute allo stato non
ammissibili a finanziamento c'è
Acquaviva delle Fonti per la seguente
motivazione:" Il responsabile unico
del procedimento è
anche progettista
delle opere con
importi superiori a €
500.000,00". Forse
un altro errore?
Forse le voci più
giuste sono state
quelle di alcune
signore che hanno
gridato:" non ci
interessa la politica
ma che ci siano consegnate le cappelle per cui abbiamo
in anticipo già versato le somme all'Amministrazione
Comunale". Insomma poche chiacchiere e passiamo ai
fatti e …tra i fatti non può che esserci una serena e seria
verifica delle competenze di un ufficio che ha portato
tanti danni alla collettività, visto che stiamo parlando di
opere pubbliche, perché dipendenti si diventa per concorso
ma dirigenti per incarico e gli incarichi li dà la politica
che deve tener conto degli obiettivi raggiunti e delle
capacità gestionali del dirigente.
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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P L A S T I C A : U T I L I Z Z O E S M A LT I M E N T O
Negli ultimi decenni, la plastica ha invaso tutti i campi
delle attività umane, tanto da essere definita "materia
intelligente" per la sua versatilità di impiego in rapporto
al suo basso costo di produzione. Essa, infatti, prende
origine da alcuni sottoprodotti della distillazione del
petrolio, come etilene, propilene, butene e stirene, che
hanno un valore commerciale molto limitato. Da questi
composti organici semplici (denominati monomeri),
mediante un processo di polimerizzazione, ossia di
riassemblaggio molecolare in presenza di opportuni
catalizzatori, si originano composti più complessi con
catene di atomi di carbonio molto lunghe e con proprietà
chimico-fisiche completamente diverse da quelle dei
prodotti di partenza. Sono queste nuove sostanze che
vengono dette "polimeri" o materie plastiche. Il loro
utilizzo in breve tempo si è esteso dall'industria (utensili
vari, bacinelle, secchi, taniche, bottiglie, contenitori di
detersivi, giocattoli, materiale elettrico, attrezzi da lavoro,
ecc.) all'edilizia (pannelli e materiale coibente per
l'isolamento termico ed acustico), dall'agricoltura (teloni
in PVC per la copertura di serre e per la protezione da
eventi atmosferici di coltivazioni) alla sanità (sacche per
il plasma, siringhe, guanti sterili, ecc.), dallo sport (attrezzi,
terreno ed erba sintetici per piste e campi da gioco)
all'arredamento (complementi d'arredo, vernici e resine
poliestere), all'abbigliamento (tessuti, borse, accessori
vari), ai box dell' hig-tech (televisori, computer, stampanti,
telefonia, ecc). Ma l'utilizzo più invadente e pericoloso
per l'ambiente è stato quello dei prodotti "usa e getta"
(piatti, posate, bicchieri, tovaglie) e dei sacchetti per la
spesa. Sono milioni e milioni i sacchetti che
quotidianamente vengono adoperati e, poi, abbandonati
nell'ambiente con i rifiuti solidi urbani. Sono i più
pericolosi perché non possono essere riciclati per i costi
altissimi di separazione, pulizia e riconversione. Inoltre,
sono difficilmente riassorbibili dalla natura e la loro
permanenza nell'ambiente risulta molto lunga. Una busta
di plastica che galleggia nel mare resiste all'attacco di
qualsiasi batterio per secoli, una bottiglia di plastica
necessita di 400 anni per decomporsi, un pannolino di
450 anni. Questo difficile impatto ambientale finisce per

aumentare i costi sociali dello smaltimento, che ricadono
in ultima analisi sulla comunità. Ora, scartato il riciclaggio,
almeno per questo tipo di plastica leggera, in alternativa
ci sarebbero l'interramento in discarica o l'incenerimento
con il pericolo, per quest'ultimo sistema, dell'emissione
di diossina, se l'impianto non è dotato di sofisticati filtri
di abbattimento e, comunque, accettato con grande
diffidenza e disagio sociale dai cittadini. Allora, che fare?
Continuare ad impegnarsi con la raccolta differenziata
della plastica utilizzata per imballaggi (polistirolo), per
utensili di cucina, per giocattoli, per parti di piccoli
elettrodomestici, per contenitori come cassette, bottiglie
di bibite, di latte, di acqua e così via, mentre per quanto
riguarda i prodotti "usa e getta" ed i sacchetti della spesa
cerchiamo di limitare al massimo il loro uso, magari
riadoperando più volte lo stesso sacchetto o seguire
l'esempio dell'Irlanda dove il Governo ha proibito l'uso
dei prodotti di plastica "usa e getta". Nel frattempo, si
ha notizia che è in fase di lancio commerciale da parte
di alcune industrie (prima fra tutte la Novamont, che ha
conquistato il "Premio Inventore Europeo 2007") un
nuovo tipo di plastica, denominata "Mater-Bi" o
"Bioplastica". E' del tutto identica alla plastica tradizionale
per resistenza e leggerezza, ma con una composizione
chimica completamente diversa, che non ha nulla a che
vedere con i derivati del petrolio. E' ricavata da materiali
naturali, come mais, frumento, patate, barbabietole. E'
biodegradabile, riutilizzabile e, comunque, smaltibile
senza problemi. Unico inconveniente, al momento attuale,
è il suo costo, superiore a quello della plastica tradizionale.
Del problema dello smaltimento dei sacchetti di polietilene,
si è fatto carico anche la Comunità Europea che con la
Normativa EN 13432 ha previsto che dal 2010 i
tradizionali sacchetti della spesa siano sostituiti con più
ecologici contenitori biodegradabili. L'Italia ha recepito
questa normativa, ma solo come "indirizzo", senza fissare
multe o sanzioni per chi non si adegua. Auguriamoci che
al più presto venga emanato anche un preciso regolamento
di attuazione per raggiungere l'obiettivo di ripulire
l'ambiente di un pericoloso agente inquinante.
Vito Radogna

Amministrazioni
Condominiali

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866

Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7 ( traversa via per Gioia )
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WAT C H M EN : U N F I L M P E R S O L I C U LT O R I
Nonostante abbia incassato in meno di quarantotto ore
oltre 83 milioni di dollari in tutto il mondo il film continua
a non piacere alla critica ed a molti spettatori interpellati
dopo la visione. Si trattava di un opera un pò difficile
per il grande pubblico e la lunga durata non aiuta di certo,
due ore e quaranta minuti - senza considerare altri 40
tagliati dalla produzione ma che probabilmente verranno
integrati in una futura edizione dvd. Ma più sono forti le
critiche e più il pubblico va a vederlo. Watchmen è già
diventato un cult. Da settimane il film, il regista e gli
attori hanno praticamente invaso la rete con tutte le ultime
novità. Tuttavia gran parte della critica americana resiste
a questa "Watchmen-mania", stroncando il film: Michael
Phillips del Chicago Tribune scrive che: "L'adattamento
gonfiato di Zack Snyder sarà ottimo per conquistare i
fan e le fan della graphic novel che apprezzeranno il film
per l'estrema fedeltà all'opera di Alan Moore e Dave
Gibbons. Una fedeltà quasi da schiavo". Kenneth Turan
del Los Angeles Times lo definisce: "qualcosa di
accettabile ma scadente, un adattamento che è prigioniero
della storia invece che esserne padrone"."E' una noia!
- scrive Phili Kenicott del Washington Post che definisce

il film - lungo, pesante e affonda sotto il peso della
riverenza all'originale". Claudia Puig di USA Today
scrive che il film: "comincia con grande potenza, ma
procede trascinandosi, arzigogolando e finendo per
essere dimenticabile". Il New York Times definisce l'intera
premessa del film "radicata in una visione del
comportamento umano che è fondamentalmente
immatura, auto commiserevole e sentimentale".
Ma qualche parere favorevole non è mancato. Il New
York Post scrive: "Il film trasforma ogni sequenza in un
perfetto riquadro fumettistico realizzato con grande
concentrazione e senza alcun compromesso. L'effetto che
si ottiene è dark e non lascia respiro, ma si tratta anche
di un film eccellente in larghezza e profondità. C'è più
negli spettacolari titoli di testa che nei tre film di SpiderMan messi insieme". In conclusione, il guru Roger Ebert
assegna al film quattro stelle, scrivendo nel Chicago SunTimes che "Il film è abbastanza ricco da essere visto più
di una volta…". A nostro modesto parere Watchmen è
consigliato esclusivamente ai fans del fumetto; gli altri
si astengano per evitare arrabbiature alla fine della visione.
Claudio Maiulli

L’ A N N O 2 0 0 9 S I P R E S E N TA D I B U O N A U S P I C I O
P E R G L I AT L E T I D E L L A F I T N E S S C E N T E R
Gli ottimi risultati conseguiti
nei vari impegni sportivi del
2008, si ripetono anche
quest'anno. Il primo obiettivo
di notevole importanza, è stato
conseguito dal nostro atleta di
pesistica Martielli Arcangelo
che, nella Fase Interregionale
di qualificazione al prossimo
Campionato Italiano Juniores,
svoltasi il 1° marzo 2009 a
Strappo Kg. 90
Slancio kg. 110
Copertino (LE), ha totalizzato nelle due alzate degli esercizi olimpionici di Strappo e Slancio un peso considerevole
di ben 200 kg, classificandosi al 2° posto della classifica regionale della categoria Kg. 69 di peso corporeo e 7°
nella qualificazione per i Campionati Italiani. Il prossimo impegno della fase nazionale si svolgerà presso l'impianto
di preparazione degli atleti Olimpici dell'Acqua Acetosa di Roma. E' prevista la partecipazione esclusiva di solo 8
atleti, i migliori nelle rispettive fasi interregionali di tutta la penisola, dalle quali, è stata stilata una classifica
nazionale d'ufficio; pertanto, il giovane atleta acquavivese Martielli è altamente motivato dalla possibilità di
raggiungere un probabile piazzamento in zona podio e per questo ha bisogno di un grande !!!IN BOCCA AL LUPO
!!!, perché si prevede una gara di altissimo livello agonistico.
Lo stesso stato d'animo sta vivendo anche l'atleta Giovanni Spinelli, altra punta di diamante della A.S.D. FITNESS
CENTER, in piena preparazione per la qualificazione ai Campionati Italiani Under 17 prevista per il 10 maggio p.
v. insieme ai compagni d'allenamento Acquasanta Mirko e Solazzo Roberto, ai quali auguriamo di poter rappresentare
il sodalizio Acquavivese ai prossimi Campionati Italiani Under 17 che si terranno a Pavia il prossimo 6 giugno.
Un invito ai !!!!! giovani …ragazzi/e !!!!!: è bello diventare fisicamente e sportivamente forti, dedicandosi all'uso
corretto dei pesi, senza farsi inculcare dei falsi pregiudizi, dettati purtroppo dall'ignoranza di chi è all'oscuro della
vera cultura sportiva, specialmente se si tratta di una secolare Disciplina Sportiva Olimpionica come la Pesistica,
che potrebbe definirsi "lo sport per tutti gli sport", in quanto utilizzabile come tecnica integrativa per il miglioramento
della postura e per la preparazione atletica di moltissimi sport.
I tecnici della Fitness Center
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22° CROSS DEL BOSCHETTO
Una splendida giornata primaverile ha accolto il numeroso plotone di atleti/e, tecnici e dirigenti del mondo dell'atletica
leggera e della corsa campestre in modo particolare, che domenica 8 marzo come da tradizione ventennale si sono
ritrovati sul collaudato e suggestivo circuito naturale della Azienda Agrituristica Ruòtolo tra le bellezze del circuito
collinare murgiano che hanno fatto da
cornice alla 22^ edizione del Cross del
Boschetto manifestazione di Cross
Country Nazionale ormai di diritto
entrata a far parte del novero delle gare
di corsa campestre tra le più valide del
circuito regionale e nazionale delle
specialità. I responsabili tecnici
dell'Amatori Atletica Acquaviva
d'accordo con il Delegato Tecnico del
Comitato Regionale FIDAL per
l'occasione hanno dovuto preparare un
percorso leggermente diverso da quello
delle ultime gare disputate nei mesi di
gennaio per la disputa dei Campionati
di Società, primo per consentire al folto
pubblico accorso sul campo di vedere
più da vicino gli atleti e secondo per
evitare i doppiaggi degli atleti. Gli atleti
e i tecnici hanno dimostrato di gradire
questo tipo di percorso molto selettivo ma allo stesso tempo molto bello sotto l'aspetto tecnico che è servito anche
agli stessi atleti a preparare i prossimi Campionati Italiani Individuali di Cross in programma a Potenza Picena il
15 marzo. La partecipazione per la ventiduesima edizione è stata di oltre 400 unità divisa però per le varie Categorie
Giovanili valide anche per l'assegnazione dei titoli di Campione Regionale Individuale di Cross 2009. Le gare
Assolute Maschili e Femminile disputata in chiusura di manifestazione erano valide anche per l'assegnazione dei
Titoli di Campione Regionale Assoluto di Cross 2009 e per l'ammissione ai Campionati Italiani Assoluti di Cross
2009. Nelle gare riservate al settore giovanile disputate nella mattinata e valide per l'assegnazione dei titoli di
Campione Regionale Giovanile di Cross benissimo si sono comportati gli atleti dell'Atletica Giovanile Acquaviva
con Palumbo Vittoria 1^ nella Categoria Esordienti Femminile, Palmirotta Elio 2° negli Esordienti maschili e Quatraro
Vitania 2^ nelle Cadette.
Risultati Categorie Assoluti Femminile
Alteratletica Locorotondo
Resta Alessandra
1^ Assoluta Femminile
Libertas Atletica Lamezia Terme
Corso Luisa
2^ Assoluta Femminile
Sergio Laura
Atletica Don Milani Mottola
3^ Assoluta Femminile
Risultati Categorie Assoluti Maschile
1^ Assoluto Maschile
Guastamacchia Rodolfo Atletica ADEN Exprivia Molfetta
2^ Assoluto Maschile
Atletica ADEN Exprivia Molfetta
Zullo Luigi
3^ Assoluto Maschile
Parisi Tommaso
Amatori Atletica Acquaviva
Risultati Categorie Juniores Maschile
1° Juniores Maschile
Libertas Atletica Lamezia Terme
Guzzi Antonio
Risultati Categorie Juniores Femminile
1° Juniores Femminile
Ceglia Mariangela
Alteratletica Locorotondo

9^edizione di Barincorsa Rosa - Seconda Tonia Mele
La IX edizione di Barincorsa Rosa è l'edizione
di partecipanti pari a quelli di Milano. La
conferenza stampa del 26 febbraio scorso di
accolta e superata: ai nastri di partenza si
l'appuntamento in piazza Ferrarese alle 9 e
di American Contourella . Tanti stand con i
dato vita a un vero e proprio villaggio del
è partita la gara competitiva, quella che si
lungomare di Bari e in Corso Vittorio
gare non competitive, quella di 5 km e quella
terlizzese Silvana Iania, che ha tagliato il
Acquavivese Antonia Mele, giunta al

dei record, capace di portare Bari a livelli
sfida lanciata dagli organizzatori nella
raggiungere quota 4000 partecipanti è stata
sono presentate in 4500. Questa mattina
30 per il riscaldamento, guidato dalle ragazze
prodotti offerti dai numerosi sponsor hanno
benessere. Qualche minuto dopo le 10 e 30
sviluppa su un percorso di 10 km sul
Emanuele. Poco dopo è stata la volta delle
di 1 km. A vincere la gara competitiva la
traguardo dopo 38 minuti. Seconda l'atleta
traguardo due minuti dopo la vincitrice.
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti
e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione
Via San Giovanni Decollato, 5
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Tel./Fax 080.761540

e-mail: lecodi@libero.it

La segnaletica di Acquaviva ha perso la testa!
Anche se sarà installata quella nuova perchè nel frattempo non si sistema quella esistente?
Caro Direttore, in via Pio X c’è un segale
che indica la direzione di marcia verso
tempo per riposizionarlo e fissarlo al suo
che è girato dalla parte opposta.
e dopo averlo ruotato fissarlo per bene.
per il suo instabile equilibrio: anche lì
Ma possibile che il comune di Acquaviva
di intervenire in questi casi. Dico ciò
sono in quello stato. Questa trascuratezza
sui marciapiedi, per strada o peggio
vorrei che questa trascuratezza serva, nel
per la nuova segnaletica. Perché non
servizio civico in questi lavoretti anziché
vedo impegnati in “gruppo”? Si potrebbe selezionare quelli

di obbligo che ancora resiste sul palo ma
il sottosuolo. Non penso che ci voglia tanto
posto. Stessa cosa per il segnale triangolare
Anche lì basterebbe armarsi di un utensile
Il Divieto di accesso di via Roma incuriosisce
con un po’ di pazienza si potrebbe sistemarlo.
non abbia una squadra manutenzione capace
perché è da diversi mesi che quei segnali
li fa peggiorare giornalmente per poi finire
ancora in testa a qualche cittadino. Non
tempo, a spendere un po’ dei nostri soldini
impegnare i cittadini che hanno aderito al
comandarli nei pressi delle scuole dove li
disponibili a svolgere tali mansioni.

Settimanale di informazione cinematografica
S u g l i s c h e r m i d i Te l e M a j g v e n e r d ì o r e 1 5

sabato ore 20 - domenica ore 11:50 e 23:30
Tutte le puntate sui siti: www.telemajg.com e www.cinenews24.com

VIDEOMANIA
NOLEGGIO
FILM
24 ORE SU 24
Tel. 080 759226

Via Roma, 69 - Acquaviva

Lo Sfogo del Cittadino
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NELLE LETTERE CHE RICEVIAMO DELLE TASSE PERCHÉ NON SCRIVERE DEI SERVIZI
GRATUITI COME LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI?
Caro Direttore,
le elezioni si avvicinano e voglio
annunciare ai lettori de L'Eco di
Acquaviva di osservare come fra
qualche tempo i politici si
avvicineranno ai nostri problemi
vendendoci il fumo delle tante
promesse. Penso che basterebbe
risolvere qualche sfogo durante tutto
l'anno anziché ricordarsi di noi
cittadini solamente nel periodo delle
elezioni. E vengo al fatto! In viale Europa, Lei Direttore immagino esclamerà:"Ancora viale Europa?!". Ebbene sì.
Ancora in viale Europa qualche buon tempone ha scambiato la strada per un immondezzaio e vi ha scaricato di tutto
e di più: poltrone, reti, materassi, mobili di ogni genere e tanto altro. Mi è capitato di dovermi disfare di una poltrona
e ho chiamato la Lombardi Ecologia che dopo aver fissato un appuntamento è passata dalla mia abitazione ed ha
ritirato la poltrona; certamente io gliela ho fatta trovare sul marciapiede ma poche ore prima che passassero a ritirarla.
Poi aggiungo anziché scaricarle in viale Europa perché non li trasportano presso la sede della Lombardi Ecologia.
E' tutto gratis…E' un servizio gratuito. Ma perché il Comune non scrive che c'è questo servizio quando invia le
lettere per il pagamento delle tasse?

I LAVORI COMUNALI DEVONO ESSERE VERIFICATI DALL’UFFICIO TECNICO
Gli abitanti di via V. Pepe, De Palma, A. Novielli, O. Marcellino, Don Cesare Franco sono a sollecitare tramite
l'Amministrazione Comunale la
sistemazione delle vie suddette con
controllo di personale dell'ufficio tecnico,
rese dissestate a seguito dei lavori di
sistemazione delle varie condutture di
acqua/fogna dalla ditta esecutrice per
conto dell'AQP, sin dal mese di ottobre,
data di ultimazione dei lavori. Le
strade di cui sopra, cosparse di
grossolano bitume, sono state
danneggiate ancora di più a seguito delle
piogge e della neve con infiltrazione
di acqua nelle sottostanti cantine,
vanificando tutto ciò che di buono è
stato fatto dal Comune. Si faccia un
sopralluogo per verificare quanto da
noi citato. Si coglie l'occasione per far
rilevare che nell'elenco dei lavori da
farsi, non si fa cenno alla sistemazione
di piazza Vittorio Emanuele, la cui
sistemazione è più urgente di piazza
Garibaldi, con la Cassa Armonica che
presenta diverse chiazze di umidità nella cupola, con scritte oscene, e che ha bisogno di radicale pulizia, in quanto
così com'è è soltanto un rudere come pure la pavimentazione di piazza dei Martiri 1799, con la discesa che porta
alla Torre dell'Orologio resa impraticabilissima.

Le notizie e le immagini
della tua Città sul sito

w w w. t e l e m a j g . c o m

QUALITA’- CORTESIA
FRESCHEZZA
da sempre al Vostro servizio
Piazza Garibaldi, 57
Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080 758751

Via Sannicandro
Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080 767410

Spazi
di elegante design
e raffinate
realizzazioni
in una
spregiudicata,
conturbante
cornice dove
storia e tradizione
sposano
improbabili atmosfere
dal fascino
surreale,
per i Vostri
... Incontri ...
per i Vostri
... Eventi ...
Ristorante Cipolla Rossa Wine & Coffee Bar
Via Miulli, 21 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel. 080. 759076

(chiuso il lunedì)

