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Si è spento lunedì 19 aprile all'età di 98 anni
MONS. GAETANO LENOCI UOMO DI GRANDE UMANITÀ
Invitato da TeleMajg è stato precursore della catechesi televisiva
Si è spento alle 23 di lunedì 19 aprile all'età di 98 anni.
Mons. Gaetano Lenoci. Comunemente salutato e
conosciuto come Don Gaetano
era nato ad Acquaviva delle Fonti
l'11 dicembre del 1911. Venne
ordinato sacerdote nel lontano
25 luglio del 1935. Studiò nel
seminario di Subiaco, tutto il
ginnasio, liceo e anche teologia.
L'ultimo anno al seminario di
Molfetta. Oltre ad essere Parroco
della Cattedrale, è stato
Cameriere Segreto del Papa,
Cappellano delle Carceri, Presidente del Capitolo
Palatino e Predicatore. Acquaviva oltre a perdere una
grande guida Spirituale, ha perso un Grande uomo di
cultura. Mons. Gaetano Lenoci era un dotto erudito:
insegnante di latino e greco, grande conoscitore della

musica, era un eccellente organista. Autore di numerosi
scritti, uno dei più conosciuti "Peregrinanti con Maria",
scritto in occasione del 2° anno
Mariano (1987-1988), dedicato
alla Madre Protettrice di
Acquaviva delle Fonti, Maria
Santissima di Costantinopoli. Sin
dagli anni 80 ha illustrato la parola
evangelica attraverso la nostra
emittente televisiva ogni settimana
con il programma "Tempo di
Fede" e quotidianamente con
"Un fiore al Giorno". Il suo
impegno televisivo, maturato dalla richiesta del defunto
fondatore di TeleMajg Gabriele Maiulli che era stato
tra il gruppo di adolescenti che avevano seguito
Don Gaetano, si è poi concluso quando l'età avanzata
del prelato non lo ha più consentito. segue a pag. 4

Risultati ufficiali delle elezioni di Acquaviva delle Fonti
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI SABATO 24 APRILE
Interviste al Sindaco Squicciarini ed al Consigliere Pietroforte
E' stato il dott. Marco Guida, magistrato, presidente
dell'Ufficio Centrale Elettorale presso il Comune
di Acquaviva delle Fonti ha
leggere i verbali con cui sono
stati verificati e quindi
determinati i voti validi riportati
dai candidati alla carica di
Sindaco ammessi al turno di
ballottaggio dell'11 e 12 aprile
scorso, proclamando eletto alla
carica di sindaco il sig. Francesco
Squicciarini con 6797 voti a
fronte di 5634 voti riportati dal
sig. Petruzzellis Michele. Successivamente
ha reso noti i nominativi dei candidati alla carica di
Consigliere Comunale. Dal momento della
proclamazione sia il Primo Cittadino che i Consiglieri

sono entrati in carica quindi dovranno rappresentare
la Città per cinque anni. Da sabato 24 aprile decorrono
i 10 giorni di tempo in cui
il Sindaco dovrà convocare
il Consiglio Comunale. All'ordine
del giorno: esame condizione
degli eletti - convalida degli eletti
e la verifica di incompatibilità,
giuramento del Sindaco,
linee programmatiche
dell'Amministrazione Comunale,
comunicazione
della
composizione della Giunta
nominata dal Sindaco, elezione del Presidente
del Consiglio Comunale e del Vicepresidente, elezione,
tra i propri componenti, della Commissione elettorale
comunale.
segue a pag. 2
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continua dalla prima pagina
Non appena l'ing. Francesco Squicciarini ha indossato
la fascia tricolore abbiamo registrato le Sue
prime dichiarazioni, rilevando allo stesso tempo
gioia ed emozione.
D) Quali i primi provvedimenti del Sindaco?
Il Consiglio Comunale si terrà entro 10 giorni. OdG:
giuramento e linee programmatiche del Sindaco, convalida
degli eletti e la verifica di incompatibilità, comunicazione
della composizione della Giunta nominata dal Sindaco,
elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
D) Gli assessori, figure tecniche o politiche; possiamo
anticipare i nomi? Ci stiamo incontrando in questi giorni
con i partiti per trovare una squadra di governo. Stiamo
decidendo il numero degli assessori e ci stiamo
concentrando sui problemi rilevanti della Città. La squadra
di Governo è importante; ho chiesto competenza,
professionalità: gente capace e che abbia anche voglia di
impegnarsi 24 ore su 24 per il Comune. C'è bisogno di
disponibilità assoluta verso la Comunità che ci ha dato la
fiducia e ci ha consentito di governare. Non possiamo
tradire le attese e le aspettative di Acquaviva. Una scelta
condivisa; è chiaro che l'ultima parola spetta al Sindaco
che rappresenta l'intera Città. Le forze politiche
stanno dimostrando davvero sensibilità e attenzione nei
confronti dei problemi di Acquaviva per questo
c'è un dialogo sereno e costruttivo: presto sarà pronta la
Giunta Comunale. Non appena possibile i cittadini
ne conosceranno i nominativi.
D) Con lei, oggi, anche i Consiglieri Comunali della
maggioranza. Una squadra affiatata quella della
maggioranza; sono pronti a lavorare ma devo dire l'intero
consiglio comunale. I cittadini hanno investito su 20
uomini che hanno chiamato a governare questa Città.
C'è tutta la disponibilità a creare un clima nuovo tra

maggioranza e minoranza perché credo che l'aiuto ed
il contributo di tutti, anche di chi oggi si trova nella
minoranza, sarà importante. Noi lanciamo questa
disponibilità e speriamo che venga accolta concretamente
con i fatti da parte di chi siederà nei banchi della minoranza.
D) Tra i Consiglieri Comunali volti nuovi e giovani.
Molti volti nuovi, giovani capaci che però sentono davvero
il senso dell'impegno per la Comunità. Hanno voglia di
lavorare e lo vedrete subito. Non vedono l'ora di iniziare
a lavorare per la Città; sono sereno e tranquillo per una
maggioranza che sebbene giovane devo dire che è
competente ed è veramente capace. Siamo tranquilli e
pronti ad affrontare le grandi difficoltà che ci sono e che
non nascondiamo ma la consapevolezza dei problemi
ci fa comunque stare tranquilli.
Una tra tutte la testimonianza della più giovane
del gruppo: Pietroforte Francesca.
D) Alla prima esperienza politica ma la maggiore
suffragata del PD! Ho accettato la candidatura perché
voglio contribuire a questo ambizioso progetto finalizzato
alla rinascita di Acquaviva, a far voltare finalmente pagina
alla Città. Ho sempre collaborato con il Partito Democratico
e credo che la giovane età sia segno di passione e voglia
di impegnarsi e comunque l'esperienza sarà data da tutti
coloro i quali contribuiranno. Credo che le forze giovani
debbano collaborare con esperienze consolidate; è questa
anche la forza del nostro programma e del nostro progetto.
D) Quali saranno i primi punti salienti da affrontare?
Vogliamo ridare slancio alla Città attraverso le politiche
giovanili e la rinascita di una cultura di cui Acquaviva ha
bisogno. In questi ultimi anni nulla è stato fatto per
valorizzare Acquaviva. E' giusto che rinasca e che tutte
le competenze siano coinvolte in questo progetto e che ci
siano varie iniziative: economiche, culturali e sociali.
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Il 1° maggio partecipa
alla 21^ edizione di
"Acquaviva in bicicletta"
ripresa dalle telecamere
di TeleMajg
I particolari a pagina 6 ...
FARMACIE TURNI FESTIVI
1°maggio: Chimienti - Paolicchio
2 maggio: Chimienti
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNO FESTIVO
1°maggio: Tamoil via Cassano
2 maggio: Q8 via Gioia del Colle
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continua dalla prima pagina
Vi proponiamo, in sintesi, alcune delle testimonianze
giunte alla nostra redazione. Quella di Marisa: "Un altro
grande sacerdote di Acquaviva ci ha lasciato: il "grande"
Don Gaetano. Ho avuto il piacere di conoscerlo al Centro
d'Accoglienza Caritas dove io ero volontaria e dove lui
viveva. Era un sacerdote di grande cultura, di grande
dolcezza, di "esempio" per la sua assidua preghiera.
Ricordo che ogni giorno dedicava una delle sue tante
preghiere a tutti i volontari a cui era molto grato perché
non lo facevano sentire mai solo. Non smetteva mai di
ringraziarci! Un sacerdote che amava molto i bambini ed
era contentissimo quando al Centro d'Accoglienza si
svolgevano progetti per loro, diceva che erano "la sua
gioia ". Non dimenticherò mai questo grande sacerdote,
perché secondo me sacerdoti come Don Gaetano e come

Don Peppino Ciccarone, uomini di fede con grande
carisma e umiltà, non ce ne saranno più. Ciao Don
Gaetano rimarrai sempre nei nostri cuori!!!". Antonio:
"Ci ha lasciato un prete esempio di umiltà e amore verso
tutti, con il suo sorriso e la sua dolcezza ti toccava il
cuore, oggi invece le nuove "leve" si occupano di
politica!!!......mah....". Maria Elena: "E' stato uno dei
miei insegnanti di religione... Riposi in pace". Marilena:
"Mi dispiace tanto era un gran prete". Raffaele: "Uomo
di grande spessore umano e cultura". Enza:"Onorata di
averlo conosciuto; ho trascorso per tutta la durata del
servizio civile presso la Caritas... un abbraccio!".
S u l n o s t r o s i t o Te l e M a j g a l l ' i n d i r i z z o
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=223
la Messa Esequiale di Mons. Gaetano Lenoci.

A rischio il tempo pieno scolastico alle elementari
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ELIMINA IL TEMPO PIENO
Spariti i soldi per la mensa
Tra i tagli predisposti dal Commissario Prefettizio ci è giunta la segnalazione dell'ambito scolastico.
In particolare ci riferiamo al tempo pieno istituito dal Provveditorato agli Studi, su sollecitazione del Sindaco Pistilli,
a cui avevano aderito diversi genitori. Furono autorizzate alcune classi a tempo pieno sia nel I° che
nel II° Circolo grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale a sostenere le spese per la mensa scolastica.
La notizia è così giunta al Sindaco Squicciarini che si è attivato per verificare come poter porre rimedio a questo
disagio ai danni di quelle famiglie che quest'anno hanno potuto usufruire di tale soluzione e che nel prossimo anno
scolastico avrebbero dovuto riabituarsi alle consuete 30 ore scolastiche.

Raccomandazioni durante la gestione commissariale?
12 VIGILI URBANI DENUNCIANO IL COMMISARIO PREFETTIZIO
Un esposto inviato alla Procura della Repubblica per abuso d'ufficio
Non volevo crederci quando mi hanno raccontato l'accaduto
sebbene confermasse i miei timori! 12 vigili urbani (circa)
sentitesi lesi hanno inviato un esposto alla Procura della
Repubblica di Bari per segnalare, nei fatti, un probabile
abuso d'ufficio perpetrato dalla dottoressa Dabbicco
durante la sua gestione commissariale ed in particolare
negli ultimi giorni del suo mandato. Secondo le prime
indiscrezioni il funzionario avrebbe perorato la promozione
di un agente a maresciallo e non trovando la disponibilità
del responsabile del procedimento amministrativo avrebbe
pubblicato, in data 12 aprile 2010, la delibera n. 39/2010,
nel cui dispositivo è scritto: 2) di invitare il Comandante
della P.M. a promuovere in tempi rapidi la modifica del
deliberato di cui all'atto di G.C. n.120/08, prevedendo la
giusta valutazione, ai fini della attribuzione dei gradi al
personale appartenente al Corpo P.M., del titolo di studio
superiore a quello di accesso al posto ricoperto, piuttosto
che attribuire alle sole benemerenze di cui all'art. 41 del
vigente Regolamento di P.M. con l'automatismo previsto

al punto 5 della delibera di G. C. n. 120/08. 3) di rendere
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 u.c. del d.lgs. 267/2000; 4) di trasmettere il presente
atto al Comandante della P.M. per l'immediata esecuzione.
Non volendo entrare nel merito del provvedimento però
senza ombra di dubbio mi sembra alquanto inopportuno
che un Commissario Prefettizio, a poche ore dal suo
ritorno a Bari e nel giorno del ballottaggio, "si permetta"
di decidere modifiche di rilevante importanza per tutto
il Corpo della Polizia Municipale. Purtroppo sono proprio
questi modi di fare che rendono diversi gli operatori, tra
loro, portandoli ad una disgregazione del gruppo che
danneggia Acquaviva. Il Sindaco, è nei suoi poteri, mi
auguro che non si faccia sfuggire la necessità prioritaria
di dover verificare, alla lente d'ingrandimento, tutti
i provvedimenti della gestione commissariale essendo
il Sindaco eletto quale garante dei cittadini "tutti".
Luigi Maiulli
Direttore Responsabile
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Celebrata in tutto il mondo il 22 aprile 2010
LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
Giovedì scorso, 22 aprile, è stata celebrata in tutto
il mondo la "40ma Giornata Mondiale della Terra".
Anche in Italia, un pò in tutte le Regioni, si sono svolti
dibattiti ed incontri con scolaresche di studenti,
rappresentanti delle varie organizzazioni produttive,
coinvolte nello sfruttamento della terra, studiosi
della Scienza della terra e tecnici forestali. "Proteggere
la terra (sia intesa come Pianeta Terra
che come terreno agrario) dal degrado
e dall'inquinamento" è stata l'invocazione
unanimamente elevata da tutti gli
operatori del settore. Proteggere la terra
significa proteggere anche il nostro
futuro. La terra, infatti è un bene non
rinnovabile, utile alle piante ed
indispensabile per la sopravvivenza degli
uomini, in quanto produttrice di derrate
alimentari. Il terreno non è un corpo
amorfo e privo di vita, al contrario è sede
di importanti comportamenti esistenziali
per le piante e per gli animali con micro e macroorganismi
che compiono al suo interno il loro ciclo completo. I loro
resti post-mortali, poi, unitamente a quelle parti vegetali,
cadute al suolo (rami, foglie, bacche, frutti, ecc.) più o
meno alterate chimicamente e biologicamente con
il processo di umificazione, vanno a costituire la sostanza
organica del terreno, il cui ruolo è prezioso nell'assicurare
la fertilità del suolo, la sua permeabilità, evitando terreni
asfittici, e la sua struttura. Il terreno è costituito
sostanzialmente da tre fasi: una fase solida, rappresentata
prevalentemente da minerali argillosi e sali inorganici per
il 45% circa e di sostanza organica per il 5% mediamente

(nei terreni forestali il contenuto di sostanza organica può
arrivare anche al 10%): una fase liquida mediamente pari
al 25%, che costituisce la soluzione circolante trasportatrice
degli elementi nutritivi solubili per le piante che li assorbono
con le proprie radici: e di una fase gassosa (25% circa)
rappresentata dall'aria che riempie tutti gli spazi vuoti fra
le micelle solide. All'interno, poi, di questo complesso
sistema polifasico, vive ed opera
un esercito numerosissimo di micro e
macro-organismi (batteri, muffe, funghi,
attinomiceti, alghe, lombricidi, talpe,
ecc.) che partecipa attivamente
alle continue dinamiche che avvengono
fra i vari costituenti presenti. Il terreno,
infatti, non è un sistema statico, ma è
un sistema in continua evoluzione con
le sue trasformazioni, fisiche, chimiche
e biologiche, catalizzate dagli enzimi
e dalla reazione del mezzo. Alterare
questi equilibri con l'intervento
dell'uomo dall'esterno con operazioni di fertilizzazioni
inopportune o, comunque, non corrette, o con lavorazioni
meccaniche molto spinte significa modificare
profondamente gli assetti produttivi del suolo,
condannandolo spesso alla sterilità e alla inefficienza.
Il terreno, quindi, va trattato con la massima cura ed
attenzione, ricordando sempre che è la fonte primaria dei
nostri alimenti. E' questo, fra l'altro, uno dei moniti che
ci viene indicato a gran voce dalle manifestazioni
per la celebrazione della "40ma Giornata Mondiale
della Terra", svoltesi in tutto il mondo.
Vito Radogna

TONINO SANTAMARIA ACCOGLIE L'INVITO DI TELEMAJG
Da questa settimana una nuova rubrica dedicata alle imprese
Avvalendosi dell'esperienza e delle competenze di Tonino Santamaria,
rappresentante Cna e presidente della COFIDI Puglia, da questa settimana
TeleMajg trasmetterà "Notizie per le imprese". La rubrica intende porre
l'attenzione sul complesso mondo imprenditoriale, suggerendo ipotesi di
lavoro e opportunità per le imprese locali, oltre che notizie utili. Santamaria
ha prontamente colto l'invito del Direttore Maiulli, convinto che una
corretta informazione sia alla base dello sviluppo sociale, economico e
politico delle Comunità. La rubrica in onda il lunedì al termine del Majg
Notizie delle ore 14:25. In replica il giovedì e il sabato (rispettivamente
dopo le edizioni del Tg delle 19:30 e delle 22:00). "Notizie per le imprese"
anche sul sito www.telemajg.com nelle Nostre Produzioni.

Segui l'informazione di TeleMajg anche sul social network Facebook
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ISCRIZIONI APERTE PER "ACQUAVIVA IN BICICLETTA"
Come ogni anno torna puntuale l'appuntamento
con la manifestazione sportiva "Acquaviva in bicicletta",
organizzata dal Gruppo ciclistico
"Fausto Coppi" di Acquaviva
delle Fonti. Giunta al 21° anno,
la passeggiata ecologica non
competitiva è aperta a tutti: un invito
a riscoprire, insieme, la bellezza del
nostro territorio con sano esercizio
fisico. Le iscrizioni possono essere
effettuate nella sede del Gruppo
ciclistico "F. Coppi" sita in Estramurale
Pozzo Zuccaro, n.74 tutti i giorni dalle 18:30 alle 21.
Parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione
Permanente di Solidarietà. A tutti gli iscritti sarà offerta

CHE TEMPO FA?
Evviva, la scuola "Collodi" possiede una stazione
metereologica! L'installazione della
postazione meteo ha avuto luogo lunedì
15 marzo 2010. Essa è dotata dei
seguenti strumenti: barometro,
termometro, igrometro, pluviometro,
anemometro, trasmettitori solari e
stazione ricevente. Nella conoscenza
dei fenomeni atmosferici si darà
all'alunno la possibilità di superare
la fase strettamente empirica di
osservazione della realtà rendendolo protagonista attivo
delle rilevazioni scientifiche dei dati. Ciò è di grande
valenza educativo-didattica perché consente di apprendere

una maglietta ricordo. Il raduno è previsto alle 8:30 in
Piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla Cassarmonica;
il ristoro, con merendina e bevanda,
sarà allestito in una nota masseria
di Acquaviva. Al termine della
passeggiata davanti alla Cassarmonica,
alla presenza delle autorità locali,
saranno sorteggiate due biciclette,
caschi da ciclista ed altri premi.
L'intera manifestazione, come ogni
anno, sarà interamente ripresa
dalle telecamere di TeleMajg.
L'organizzazione si avvale della collaborazione
dell'Associazione donatori di sangue "Fratres". Quota di
partecipazione: un biglietto 4,00 Euro - tre 10,00 Euro.
con più consapevolezza, suscita interesse e promuove
la capacità di analisi, approfondimento, collegamento e
sintesi che saranno indubbiamente utili ad ogni soggetto
che apprende per affrontare
il "domani". Inoltre questa esperienza
potrà offrire un servizio territoriale
utile alla collettività fornendo
una mappa meteo in tempo reale sia
a livello locale che a livello nazionale!
Un sentito ringraziamento da tutto
il Circolo è rivolto al Dirigente
Scolastico dott.ssa Utilia Maria
Di Leone per il suo valido sostegno
e al genitore prof. Catella Massimo, esperto in
meteorologia, per la sua proficua collaborazione.
Referenti scienze II Circolo Didattico "Collodi"

SOSTIENI L'ECO DI ... ACQUAVIVA
IL SETTIMANALE CHE DIFFONDE LA TUA CITTA'
CON UN CONTRIBUTO ANNUALE LO RICEVERAI
DIRETTAMENTE A CASA TUA OGNI LUNEDI'

Porte Infissi
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AVO DELLE MURGE
Al servizio del prossimo
"Va' e anche tu fa lo stesso". Con queste parole il 1°
dicembre 2001 Giovanni Paolo II apriva il suo discorso
al Simposio Internazionale sul "Volontariato Cattolico in
Sanità". Proseguiva dicendo: "In una società, che risente
dell'influenza del materialismo e dell'edonismo, la vitalità
del Volontariato costituisce un promettente segno di
speranza. L'azione dei volontari pone in luce il valore
della solidarietà, insostituibile contributo per rispondere
alle attese profonde della persona e per risolvere gravi ed
urgenti problemi dell'umanità. Il Volontariato si caratterizza
proprio per la sua capacità di testimoniare amore gratuito
al prossimo, contribuendo in tal modo a realizzare
l'auspicata civiltà dell'amore." Ed è soprattutto questa la
missione dell'AVO delle Murge, associazione volontari
ospedalieri, impegnata sul territorio acquavivese da oltre
15 anni. Questa associazione composta da oltre 100
volontari opera in tre strutture della zona: Ospedale Miulli
di Acquaviva dove i volontari sono presenti in cinque
reparti, Fondazione "S.Maugeri" di Cassano delle Murge
e la Casa di Riposo Residenza Protetta "Simone Calabrese"
di Santeramo. Nell'ambito dell'attività di promozione e
sensibilizzazione dell'operato dell'AVO, domenica 18
aprile è stato organizzato un concerto di beneficenza per
raccogliere fondi per l'attività di reparto ed il miglioramento
del servizio volontario in corsia. La serata, svoltasi presso
l'oratorio San Domenico Savio di Acquaviva, è stata
presentata dal Presidente dell'Associazione Vito Carnevale
che ha descritto il modo di operare dei volontari e ha
spiegato la mission dell'associazione. Ha dopo invitato
sul palco il dott. Claudio Lodoli, presidente Nazionale
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AVO, che ha sottolineato l'impegno nell'associazione al
servizio dei malati e dei volontari, il significato profondo
dell'essere volontario, la cultura del dono di sé, dell'ascolto
del sofferente, relazionandosi e donandosi al malato
incondizionatamente. Aspetto fondamentale del
volontariato AVO è quello quindi di contribuire
all'umanizzazione degli ospedali, ma anche quello di
formare cittadini attivi e responsabili che contribuiscano
al miglioramento della società tutta. Il Presidente ha poi
passato la parola a don Mimmo Laddaga, delegato del
Governatore dell'Ospedale Miulli, una delle realtà che
ospita i volontari AVO. Don Mimmo ha messo in evidenza
il ruolo del volontario in ospedale, diverso ed integrativo
rispetto a quello di medici ed infermieri. I volontari
alleviano la sofferenza, quella provocata dalla solitudine
dell'anima, dalle ferite del cuore; i secondi, invece, alleviano
il dolore fisico causato dalla malattia. I volontari
nell'ospedale sono e, devono essere, portatori di speranza
e salvezza. Infine, la parola è andata al neo eletto sindaco
Francesco Squicciarini che ha ringraziato l'Associazione
per la dedizione con la quale opera gratuitamente al servizio
del paese e ha ribadito l'impegno della nuova
amministrazione a promuovere e sostenere l'operato di
tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio
acquavivese. Ad animare la serata i Black and Blues,
un gruppo formato da 10 talenti pugliesi: 6 cantanti e 4
musicisti. Il gruppo, sulle note di canti gospel e spiritual,
ha coinvolto il numeroso pubblico presente in sala.
I fragorosi applausi e le allegre note hanno allietato la
serata a ritmo di beneficenza. Le luci, i colori e la musica
hanno rallegrato una piovosa domenica primaverile condita
di entusiasmi e buonumore.
Marilda Tria

Indiscrezioni per 'Wanted 2'
LA STAR DI TWILIGHT SOSTITUISCE LA JOLIE. SARA' VERO?
Mentre sale l'attesa per l'uscita di Eclipse, il terzo capitolo
della Twilight Saga previsto nei nostri cinema il prossimo
30 giugno, continuano le indiscrezioni legate ai prossimi
progetti dei due protagonisti. L'ultimo rumor riguarda
Kristen Stewart, la giovane umana innamorata del bel
vampiro. Il sito internet Slashfilm.com, riporta
un'incredibile indiscrezione: la star femminile di Twilight
sarebbe stata avvicinata dalla nota casa di produzione
Universal Pictures per sostituire Angelina Jolie nel secondo
capitolo di Wanted. Angelina, infatti, ha rinunciato
al progetto del sequel poiché impegnata in altre produzioni
ritenute più idonee. James McAvoy, protagonista della
prima pellicola, dovrebbe rivestire i panni del protagonista
maschile. A causa del cambiamento del volto femminile,
la sceneggiatura ha dovuto apportare alcuni cambiamenti
nella trama. Il più significativo riguarda l'aggiunta di una

giovane assassina appartenente ad una società segreta di
supercriminali, la Confraternita. In realtà, il personaggio
della Jolie era morto alla fine di Wanted, ma il regista
Timur Bekmambetov aveva insistito perché l'attrice
partecipasse al sequel, riportandola nuovamente in vita
con uno stratagemma, ma di fronte al suo rifiuto, ha dovuto
pensare a un'altra star… Sarà davvero Kristen Stewart?
Per ora la notizia resta solo un rumor non confermato.
L'unica cosa certa è che l'attrice sarà impegnata per tutto
il 2011 nelle riprese di Breaking Dawn, l'ultimo capitolo
(forse diviso in due film e realizzato in 3D) della Twilight
Saga, le cui riprese inizieranno in autunno.
Prima di trasformarsi in assassina e sostituire la Jolie,
la Stewart dovrà decidere se diventare una vampira…
Claudio Maiulli
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ATLETI SPECIAL OLYMPICS … AAAAATTENTI!
I primi giochi nazionali di bowling a Milano
Un venticinque aprile davvero nazionale quello trascorso
quest'anno da 96 atleti Special Olympics che da dal tacco
alla punta dello stivale italiano si sono riuniti a Milano
per tre giornate, 23 - 25 aprile, dedicate allo sport del
bowling. La disciplina è stata
introdotta a livello nazionale nel
2008; nel marzo scorso in alcune
regioni italiane si è tenuto il bowling
day ed ora la prima esperienza
nazionale, tutti riuniti al "Bowling
dei fiori" a Milano a pochi passi dal
Naviglio. Tre i team pugliesi che
hanno introdotto la disciplina del
bowling avviando allo sport circa 35
atleti speciali; di essi una
rappresentativa di quattro atleti ha partecipato ai giochi
nazionali. Ad accompagnarli la sottoscritta, in qualità di
regional manager di Special Olympics e il direttore per
la provincia di Bari Pino Semplice. Ciro e Fabio hanno
gareggiato per l'ASD Barium e Felice e Lorenzo per
l'APO Acquaviva. Insieme a loro familiari e tecnici dei
due team. Ogni evento di Special Olympics riserva
emozioni, come se tutto venisse vissuto per la prima volta.

Ma questa, la prima volta è stata per tutti, compresi coloro
che da venticinque anni diffondono il movimento in tutta
Italia. Sguardi soddisfatti, atleti emozionati , tecnici fieri…
insomma un nuovo capitolo nel grande libro della storia
di Special Olympics Italia. E poi…
oltre lo sport. Come sempre con gli
atleti speciali non ci si ferma al
gioco. Tre giornate di sport e tre
giornate in caserma. Le delegazioni
sportive sono state ospitate dal primo
comando della regione aerea di
Milano. I militari hanno aperto le
porte agli atleti speciali e ai loro
accompagnatori. Grande spirito di
adattamento. Una camerata per gli
uomini ed una camerata per le donne insieme alle aviere
del comando militare. Un gioco allegro e divertente anche
quello vissuto in caserma tra cene in mensa e conoscenza
con gli accoglienti militari di ogni grado. E dunque in
Puglia ancora medaglie in questo 2010 e questa volta dal
mondo del bowling. Atleti al passo… come veri militari…
per percorrere le tante strade di Special Olympics.
Ketti Lorusso

3° Cross Country delle Querce
MEMORIAL GINO DI GIUSEPPE
I più forti bikers della Puglia e regioni del sud, si sono
dati appuntamento domenica 18 aprile 2010 alla Masseria
Ruotolo di Cassano delle Murge, per un totale di 249
ciclisti di 48 squadre diverse. I numeri parlano da soli,
è stata una splendila giornata di sport,
del resto la posta in gioco era alta,
la più prestigiosa dell'intera stagione,
stiamo parlando del 3° Cross Country
delle Querce - Memorial Gino Di
Giuseppe - Campionato Regionale
XC Puglia organizzata dal Gruppo
Ciclistico "Fausto Coppi" di
Acquaviva delle Fonti. Una splendida
giornata di sole ha accolto la
numerosissima carovana, colorata e
rumorosa come solo i ciclisti sanno essere. I percorsi
erano due: uno di km 3,6 percorso 3 volte, per i
giovanissimi; gli Elite e gli amatori, invece, si sono
misurati su un percorso di km 5,7 pedalato per 5 volte.
Alla fine ben 19 tra atleti e atlete hanno vestito la maglia
di Campioni Regionali 2010. Il percorso ormai collaudato
dalle edizioni precedenti, è giudicato sia dagli atleti che
dai tecnici uno dei più belli dell'intero circuito del centro-

sud, mette a dura prova i ciclisti. Il fondo tutto sterrato
si presenta compatto al punto giusto, ci sono piccole
discese e piccole salite anche se alcune di notevole
pendenza. Questo rende la gara molto dura in quanto
richiede doti da vero bikers, chi sa
guidare e prendere i giusti rischi
viene premiato, il circuito obbliga
a rilanciare di continuo l'azione, non
manca lo spazio per i pedalatori, in
alcuni tratti si possono raggiungere
anche velocità notevoli. Insomma
un percorso vero, dove vincono gli
atleti migliori e più completi. La
cronaca: verso le 9.00 prendono il
via gli atleti delle quattro categorie
giovanili. Il primo giro è di studio, ma i più forti fanno
già gruppo di testa, in 6 si avvantaggiano. Al secondo
giro, quando il percorso si asciuga della rugiada mattutina,
il bikers Di Niso Gianvito della Polisportiva Dilett. G.
Cavallaro Polignano, allunga e con il suo passo, troppo
sostenuto per il resto dei fuggitivi, si avvantaggia e non
sarà più ripreso fino all'arrivo, dove giungerà con
un tempo notevole di 35'. 22''.
segue
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Alle sue spalle il gruppetto si dà battaglia. Alla fine secondo
si classificherà Gallo Michele col tempo di 35'. 49''
della Loco Bikers; terzo a pochi secondi
Rossi Mattia (35'. 53'') del Team MTB
San Pietro Vernotico. Il resto del gruppo
arriverà al traguardo alla spicciolata. Alla
fine risulteranno classificati 51 tra atleti e
atlete. Per fortuna tranne qualche caduta
senza grosse conseguenza, si registrerà solo
qualche ritiro per guasto meccanico. A questi
atleti, che sono il futuro del Cross Country
pugliese, un augurio di sempre maggiori
successi. Verso le 11.00 partono le gare per
le categorie maggiori, ben 15, per un totale di 191 partenti,
davvero tantissimi. La partenza viene data a 3,5 Km di
distanza dal percorso, divisa
in sette griglie differenti.
I bikers sono chiamati ad
impegnarsi già subito dopo
un Km, le prime salite molto
ripide che sfilavano il gruppo,
evitando così pericolosi
imbottigliamenti all'ingresso
sul percorso. La gara, come
previsto, è stata fin dal primo
giro tiratissima e combattuta.
Un gruppo di 6 atleti si avvantaggia decisamente sugli
altri: tra loro De Leo Marco G.S. Tugliese, tra i favoriti
alla partenza. Al primo passaggio i sei hanno un minuto
scarso di vantaggio sul fortissimo Delli Noci Andrea G.S.
Ciclica Lecce, ma il fortissimo atleta, ancora a secco di
vittorie sembra scatenato. Difatti durante il secondo giro
raggiunge i fuggitivi e li stacca di qualche secondo, non
verrà più raggiunto fino alla fine. È suo il giro più veloce:
16' 54'', davvero un tempo stratosferico. Il gruppetto
inseguitore non si dà per vinto e non molla, De Leo Marco
proverà in tutte le maniere di riportarsi sotto, ma si dovrà
accontentare del secondo posto. Vince la gara
meritatamente Delli Noci Andrea 1h. 29'. 24''; secondo
De Leo Marco con 2' 40'' di ritardo; a 53'' dal secondo
taglierà il traguardo Notarangelo Graziano. Alla fine
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risulteranno classificati 161 atleti un vero record che
riempie di gioia il presidente del Gruppo Ciclistico
"Fausto Coppi" Giuseppe
Lazzazara. Il quale, stanco ma
felice, ringraziando tutti
i partecipanti e le società
che hanno dato lustro
alla manifestazione, dava
appuntamento a tutti per la
4° edizione del Memorial
l'anno prossimo. Ottimi
risultati anche per la pattuglia
degli atleti di Acquaviva,
vediamo come si sono classificati: 21° Montrone Cesare
5 giri 1h. 42'. 04" MTB Giovinazzo - 6° di cat. M2;
45° Turco Silvano 5 giri 1h. 49'. 28"
Gruppo Ciclistico "F. Coppi" - 9° cat. M1;
46° Valeriano Marcello 5 giri 1h. 49'. 29"
MTB Giovinazzo - 1° cat.M5 (Campione
regionale); 79° Partipilo Michele 4 giri
1h. 31'. 28" Gruppo Ciclistico "F. Coppi" 4° cat. M4; 92° Valeriano Vito Valerio 4 giri
1h. 33'. 48" MTB Giovinazzo - 3° cat. M6;
126° Favia Domenico 4 giri 1h. 42'. 35"
Gruppo Ciclistico "F. Coppi" 5° cat. M6.
Altri atleti si sono ritirati, quindi, anche come
movimento ciclistico acquavivese non ci possiamo
lamentare, anche questo anno abbiamo il nostro Campione
regionale. Il tutto si è concluso, prima con un graditissimo
pasta party, dove tutti si sono rifocillati e a seguire con
una ricca premiazione. I 19 neo Campioni Pugliesi hanno
vestito la maglia simbolo del primato, offerta dal maglificio
acquavivese ISACO di Mimmo Favia. Il tutto si è svolto
alla presenza, per l'immensa gioia della Fausto Coppi,
del neo Sindaco di Acquaviva delle Fonti Francesco
Squicciarini, il quale oltre a complimentarsi con
l'organizzazione dell'ottima manifestazione, ha promesso
la massima attenzione allo sport dilettantistico acquavivese,
e questo a noi sportivi non può che fare piacere.
Link http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=1323
Vito Lucarelli Dirigente G.C. "F. Coppi"

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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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)

Telefono 080.761540

e-mail: lecodi@libero.it

I cittadini notano stranezze...
LA PROVA CHE IL NUCLEO AMBIENTE ED ECOLOGIA NON FUNZIONA
Gentile Direttore, devo dire
che leggendo L'Eco di
Acquaviva mi sono sentito
invogliato a essere più
attento a quello che succede
davanti ai miei occhi in
particolare quando con gli
amici mi intrattengo in
giardino. Spero che anche
gli altri cittadini diventino
così sensibili: più saremo
noi e meno diventeranno
quelli che fanno i furbi. Ho pizzicato i vigili urbani mentre parcheggiavano l'auto con il simbolo del Comune vicino
ai cassonetti dell'immondizia. A parte le ruote al di fuori della segnaletica bianca e quindi la dimostrazione che hanno
trasgredito il codice della strada mi è sembrato assurdo che il nucleo ambiente ed ecologia non si sia accorto dei
cartoni e della immondizia al di fuori dei cassonetti. Uscendo dall'auto dopo averla parcheggiata forse non possono
essersene accorti ma dopo quando sono ritornati ed andati via ce li avevano proprio davanti ai loro occhi. Secondo
me questo si chiama omissione dei doveri del proprio ufficio e non è tollerabile che il loro dirigente non provveda
alla segnalazione affinché la competente commissione disciplinare possa intervenire. Oltre a ciò mi chiedo
ma il Commissario Prefettizio che ha costituito questo nucleo proprio per una Acquaviva più pulita si è accorta
che nulla è migliorato e che non si comportano bene? Allego alcune fotografie che fanno capire quello che ho scritto.
Inoltre mi chiedo ma se io dovessi inviare le fotografie al Comando dei Vigili Urbani potranno fare la contravvenzione
e segnalare il caso alla Prefettura? Grazie.

ABITANTI DI ACQUAVIVA SVEGLIAMOCI!!!
Ogni tanto facciamolo funzionare il cervello!
Egregio Direttore, cosa aggiungere alla foto che ho lasciato nella cassetta postale che
ha messo a disposizione di noi lettori. Le sembra normale lasciare parcheggiate le
auto in quella maniera? Gli intelligentoni che credono di disporre a proprio piacimento
delle strade del paese sanno cosa può accadere se si presenta una situazione di pericolo?
Mi spiego meglio. La foto è stata scattata nel centro storico alle spalle della Cattedrale,
dove tutti sanno che le strade sono molto strette. In particolare lo squarcio
di via fotografato non è nemmeno percorribile con le auto. Voglio capire come farebbero,
ad esempio, gli operatori del 118 a prestare soccorso qualora qualche abitante
della zona si sentisse male. Se tutti ci comportassimo come se le strade ci appartenessero,
vivremmo nel caos generale, sempre in lite tra di noi. Magari, e ciò non
mi meraviglierebbe, sono gli stessi residenti o loro parenti ad aver lasciato
le vetture lì in sosta perché non gli andava di parcheggiarle lontano.
La verità è che siamo diventati troppo comodi!

Lo Sfogo del Cittadino
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APPELLO AL SINDACO
"Se qualche forza politica fa la furba fallo sapere ai cittadini"
Caro Direttore, scrivo un
appello al Sindaco di
Acquaviva. Finalmente
la campagna elettorale è
finita e tra poco potremo
vedere all'opera la nuova
amministrazione comunale:
tutti maggioranza e
minoranza. Mi auguro che
il Sindaco non commetta gli
stessi errori dei suoi
predecessori che hanno
preferito accordarsi con i funzionari ed i dipendenti comunali anziché verificarne la voglia di lavorare e innanzitutto
le capacità. Un grande errore fatto dal precedente Sindaco è stato quello di promettere di tirare le orecchie ai funzionari
e dipendenti "fannulloni" e di passare dalla loro parte anziché difendere i diritti dei cittadini. Insomma le foto che
dedico alla nuova amministrazione comunale dimostrano come sia evidente lo scarso senso civico di alcuni dipendenti
che parcheggiano le loro auto come se fossero i padroni di Acquaviva e poi come non sia giusto che i vigili urbani
non gli facciano la contravvenzione. Quindi non appena diventato Sindaco io spero che Francesco dica ai nostri
dipendenti comunali che è finito il tempo delle vacche grasse e che chi sgarra se ne deve andare a casa. Certamente
comprendo che, come hanno fatto nel passato, questi "fannulloni" faranno di tutto per "mettergli i bastoni tra le ruote"
ma Francesco è intelligente e sa come fare. L'importante è che tutto avvenga alla luce del sole. Noi cittadini vogliamo
sapere chi non si comporta bene e quali soluzioni adotterà il Sindaco altrimenti ancora una volta saremo stati presi
in giro. E poi sento tanto parlare di favori fatti ad alcuni cittadini simpatici mentre ad altri non viene dato lo stesso
trattamento. Questi funzionari che applicano regole e leggi a loro piacere devono andare a casa perché non vogliono
il bene del paese e noi cittadini sicuramente non vogliamo funzionari e dipendenti che svendono la cosa pubblica
per interessi personali. Se Francesco riuscirà a coinvolgere la Città in questo risanamento e sarà capace di fare pulizia
passerà alla storia indipendentemente dalle opere pubbliche e da quanti anni avrà governato. Grazie Sindaco non ci
deludere e se qualche forza politica fa la furba faccelo sapere, è un nostro diritto.

CON QUALE CRITERIO FURONO SCELTE LE STRADE DA RIASFALTARE?
Caro Direttore, ha visto come si continuano a fare degli scempi in via
Giovanni Pascoli? Pochi giorni fa sono stati eseguiti dei lavori,
probabilmente all'impianto fognario. Naturalmente alla fine si è provveduto
a sistemare l'asfalto alla meglio. Sono anni che la via risulta in uno stato
vergognoso, tanto da non poter essere considerata una strada cittadina,
ma direi una di campagna. Anzi mi sa tanto che nemmeno una via vicinale
può essere paragonata a via Pascoli. E' davvero una vergogna. Credo
che le foto parlino da sole. Non è la prima volta che faccio la segnalazione
attraverso L'Eco. Mi piacerebbe che le telecamere di TeleMajg facessero
un giro per la via quando piove: non si può mettere un passo. L'asfalto
tutto sbriciolato e le innumerevoli buche costituiscono un vero pericolo
soprattutto per chi vi transita in motorino e bicicletta. Mio figlio è già
caduto diverse volte, anche per la pendenza che ha la strada. Tra un pò, quando la bella stagione farà capolino, mia
moglie sarà costantemente in apprensione quando il bambino uscirà con la bici. Sono state riasfaltate vie cittadine
che avrebbero potuto aspettare.

Telemajg sul digitale terrestre
canale 64 Bari e provincia - canale 50 Brindisi e provincia
canale 52 Andria, Barletta e Trani

