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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
Uécchije achiuse (occhio chiuso)
Questo compaesano era cieco da un occhio. Un giorno, in tribunale, dove si era recato per una disputa con un vicino,
il giudice lo invitò ad essere accomodante e a chiudere, per l'appunto, "un occhio"; al che egli rispose che già ne
aveva uno "achiuse" e che se chiudeva anche l'altro non avrebbe visto più nulla.
Uécchije de cozze (occhio di cozza)
Aveva un occhio di vetro che dava al suo sguardo una impressionante fissità.
Uécchije d'ore (occhio d'oro)
I suoi occhi avevano un colore molto chiaro con riflessi dorati ed erano davvero particolari.
Uélà (uelà)
Così salutava un nostro compaesano tutti quelli che incontrava.
Uèrce (u) (il guercio)
Il suo strabismo era così impressionante che gli affibbiarono questo soprannome.
Vaccaridde (il vaccarello)
Nella sua masseria possedeva un gran numero di capi bovini. Lo chiamavano così per via della sua bassa statura.
Vammascédde (la) (la bambagina)
Faceva la lavandaia per conto terzi della lana e della bambagia con cui le nostre nonne riempivano le "imbottite".
Oggi si usano le trapunte di piumino d'oca, ma il calore delle "imbottite" era un'altra cosa.
Vanghetidde (banchetto- bazza)
Aveva il mento molto sporgente in avanti (vanghetidde) che rendeva inconfondibile la sagoma del suo viso.
Vastèse (u) (il vastaso)
Il suo lavoro era quello di scaricare i sacchi delle olive nei frantoi. Era un'attività faticosa che insozzava di unto e
impregnava di tanfo.
Vavuse (u) (il bavoso)
Nel parlare schiumava bava dalla bocca e la cosa non doveva essere un gran bel vedere!
Venarole (la) (la vinaia)
Era una donna che comprava dagli agricoltori i legumi, misurandoli con lo stoppello (antica misura locale) e
li rivendeva a chilo. Non sappiamo con quanta onestà perché godeva fama di essere una gran furbacchiona. La stessa
cosa faceva con il vino che comprava a damigiane e vendeva a litro. (A. Pietroforte- Piccolo Mondo Acquavivese pag. 16)
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Giovedì 6 maggio alle ore 17.00
1° CONSIGLIO COMUNALE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE
Tra i punti all'odg la nomina della nuova Giunta
Dopo la proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri
comunali nell'ultima consultazione elettorale, è convocato
il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti, in prima
seduta ordinaria pubblica per le 17:00 di giovedì 6 maggio,
in prima convocazione nella sala delle adunanze consiliari.
All'ordine del giorno: 1. Convalida dei Consiglieri eletti
nella consultazione elettorale del 28 e 29 marzo e 11 e 12
aprile ed eventuali surrogazioni; 2. Elezione del Presidente
del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 - 1° comma
del D.Lgs. 267/2000; 3. Giuramento del Sindaco;

presa d'atto della comunicazione della nomina componenti
della Giunta Comunale e della proposta degli indirizzi
generali di governo (presentazione delle linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato - art. 46 - 3° comma
del D.Lgs. 267/2000); 4. Nomina Commissione Elettorale
ai sensi del D.P.R. 223/1967 come modificato dall'art. 10
della legge 21/12/2005 n. 270 e legge 27/01/2006 n.22;
5. Costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione
dei rispettivi capigruppo.

Decoriamo balconi e spazi verdi utilizzando non solo fiori
4° CONCORSO "SPAZI IN FIORE"
Fino al 16 maggio le iscrizioni
Per il 4° anno consecutivo torna ad Acquaviva delle Fonti possono effettuare nel Club Itinerari in via Festa n.17,
l'appuntamento per i "pollici verdi",
dal lunedì al venerdì, dalle 18:00
e non solo, proposto dal Club
alle 19:00, entro il 16 maggio 2010.
femminile Itinerari e dallo Studio di
Una giuria di esperti visiterà e valuterà
progettazione Garden Project.
gli spazi verdi iscritti suddivisi in tre
Il concorso è aperto a tutti coloro che,
categorie (balconi, atri, terrazzi).
amanti del giardinaggio, del senso
Individuati i primi tre classificati,
estetico e della natura, posseggono
li premierà con piante, libri e
balconi, terrazzi o atri particolarmente
abbonamenti a riviste di giardinaggio.
abbelliti con piante fiorite,
La cerimonia di premiazione è prevista
sempreverdi e altri elementi
domenica 30 maggio alle 18:30 nella
(per esempio sassi, cortecce, terrecotte). Le iscrizioni si sede della Pro Loco "Curtomartino" in via Ferrante, 49.

Parliamone

2010

Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua
all'Ospedale "Miulli" e viceversa
Servizio trasporto per qualsiasi destinazione

Porte Infissi
Tentaggi

mdc

Santeramo in Colle
Via F.lli Kennedy 5B
(Vicino Istituto Professionale)

Tel./Fax. 0803032234
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Migliora il dialogo con la Pubblica Amministrazione
La Posta elettronica certificata è lo strumento che consente
di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo
stesso valore legale di una raccomandata con avviso di
ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli
uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più
produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto
senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I
benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche
aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della
raccomandata A/R. Per richiedere l'attivazione del servizio
di Posta Certificata al cittadino è sufficiente collegarsi al
portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura
guidata che consente di inserire la richiesta in maniera
semplice e veloce. Trascorse 24 ore dalla registrazione
on-line (ed entro 3 mesi) bisogna recarsi presso uno degli
Uffici postali abilitati per l'identificazione e la conseguente
firma sul modulo di adesione. Il richiedente dovrà portar
con sé un documento di riconoscimento personale e uno
comprovante il codice fiscale (codice fiscale in originale
o tessera sanitaria). Bisogna inoltre portare anche una
fotocopia di entrambi i documenti che dovranno essere
consegnate all'ufficio postale. Grazie alla sperimentazione
avviata a fine settembre 2009 da Aci e Inps, sono già oltre
80 mila le Pec richieste dai cittadini. Pur essendo una

casella di posta elettronica "come le altre", la Pec al
cittadino è l'unica dedicata esclusivamente ai rapporti con
la pubblica amministrazione. L'utilizzo della Pec nella PA
non solo consente di lavorare e comunicare meglio, ma
è anche un obbligo previsto dalla legge. Infatti, tutte le
Pubbliche amministrazioni devono: - dotarsi di una casella
di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di
informazioni e documenti (articolo 6 del Codice
dell'Amministrazione Digitale); - istituire una casella Pec
per ciascun registro di protocollo (articolo 47 comma 3
del Codice dell'amministrazione digitale); - dare
comunicazione al DigitPA degli indirizzi Pec istituiti per
ciascun registro di protocollo (articolo 16 comma 8 della
legge 2/2009); - pubblicare nella pagina iniziale del sito
web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il cittadino può
rivolgersi (articolo 54 comma 2-ter del Codice
dell'Amministrazione Digitale); - comunicare con i propri
dipendenti unicamente tramite Pec (articolo 16-bis comma
6 della legge 2/2009). Gli indirizzi Pec delle Pubbliche
amministrazioni, istituiti per ogni registro di protocollo
e comunicati al DigitPA, sono disponibili sull'archivio
informatico accessibile attraverso il sito
www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli
adempimenti previsti per le amministrazioni.

CPI PROVINCIA DI BARI: INDAGINE STATISTICA PER GLI UTENTI
Giovane di sesso maschile, età media 34 anni,
con un titolo di studio medio basso, disoccupato alla
ricerca di una nuova occupazione e che non ha mai
frequentato alcun corso di formazione o stage. E' l'identikit
dell'utente medio dei Centri per l'Impiego (CPI) della
Provincia di Bari emerso da un'indagine condotta
dall'Ufficio Statistica della Provincia di Bari e realizzata
nel mese di Febbraio 2010 nei CPI e Sportelli polifunzionali
sparsi sul territorio su un campione di 590 unità. Obiettivo
dell' analisi, disposta dal Presidente, Francesco Schittulli,
e dall'Assessore alla Gestione delle Risorse Umane,
Organizzazione e Informatizzazione Tecnologica della
Provincia di Bari, Sergio Fanelli, è quello di migliorare
la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché
di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.
Stando a quanto è emerso l'utente dei Centri per l'impiego
riscontra un ambiente accogliente, ma anche disponibilità
e cortesia del personale. La quasi totalità degli utenti
contattati è molto soddisfatto dei CPI e si è dichiarato più
che soddisfatto della disponibilità, cortesia e professionalità
del personale, ma anche dell'ambiente, dei locali e della
loro organizzazione. "La pubblicazione dei risultati di
questa indagine - ha affermato il Presidente Schittulli -

non resterà solo un documento interno, ma potrà fornire
elementi di riflessione a chi è interessato a conoscere
l'andamento del mercato del lavoro ed anche a valutare
la qualità del servizio erogato ai fini di un miglioramento
degli standard operativi. Il mio plauso va all'Assessore
Sergio Fanelli e a tutto lo staff dell'ufficio che vi ha
lavorato. La soddisfazione degli utenti-cittadini - ha
concluso - costituisce per questa Amministrazione un
mezzo per raggiungere l'ottimizzazione della produttività
dei dipendenti e standard di efficienza e trasparenza".
Il campione statistico è stato estratto in modo casuale,
indipendentemente dall'età, sesso, nazionalità ed altro.
Il questionario rivolto è stato composto di 36 domande
divise in cinque differenti aree tematiche: - informazioni
anagrafiche e grado di istruzione degli intervistati;
- condizione lavorativa degli utenti; - motivazione e
frequenza di contatto col CPI ed efficacia della campagna
pubblicitaria; - grado di soddisfazione dell'utente all'interno
dei CPI con particolare riferimento alle strutture ed ai
servizi con i quali è venuto a contatto; - informazioni per
valutare l'efficacia dei CPI, giudizi espressi in generale
sui CPI e cambiamenti o miglioramenti percepiti.
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DUE GIORNATE DI AGGREGAZIONE E SPORT
Centro "Auxilium" e APO Acquaviva per gli atleti Special Olympics
"Due giornate di partecipazione e colori …", così
il sindaco Squicciarini ha chiuso e salutato le centinaia
di persone che hanno preso parte alle due giornate
Be a Fan: Sportiva … Mente regional
games Special Olympics, tenutisi in
Acquaviva il 29 e 30 aprile. Lo stesso
primo cittadino ha preso parte alla
conferenza di apertura dell'evento
svoltasi, come da programma, giovedì
scorso nella sede del centro diurno
"Auxilium" e ha aperto i giochi di atletica
leggera dedicati agli atleti con disabilità
mentale. Durante la conferenza sono stati
evidenziati gli alti valori dello sport e
cosa esso è in grado di realizzare quando
protagonisti sono atleti speciali. E' stato
presentato il programma delle due giornate di atletica
leggera e subito dopo si è scesi per le strade della città di
Acquaviva con il passaggio della fiaccola olimpica che in
piazza Vittorio Emanuele II ha poi radunato tutti gli atleti,
le famiglie, i tecnici ed i volontari. La festa di apertura
ha visto presenti dirigenti sportivi e autorità politiche e si
è condiviso anche un momento di preghiera alla presenza
di Don Mimmo Giannuzzi. L'emozione ha toccato tutti
quando l'atleta Angelo Minella ha acceso il tripode posto
al centro della piazza cittadina accompagnato dall'inno di
Mameli e dalla lettura del giuramento dell'atleta speciale
"Che io possa vincere ma se non riuscissi, che io possa
tentare con tutte le mie forze". E, fortificati da queste
parole gli atleti venerdì 30 sono scesi in campo sostenuti
dalla presenza di numerose scolaresche della scuola
"Collodi" e "Giovanni XXIII" di Acquaviva,

dall'animazione delle studenti della III A e III C dell'IISS
"Rosa Luxemburg" di Acquaviva, da tanti volontari che
hanno accompagnato gli atleti in gara e alle premiazioni.
Presso lo stesso campo sportivo oltre alle
gare di atletica, gli atleti, le scolaresche ed
altre persone con disabilità intervenute alla
manifestazione hanno potuto tirare con
l'arco e divertirsi giocando a basket grazie
ai campi da gioco allestiti dai tecnici
Mallardi e Milano per il tiro con l'arco e
Araneo e Ventura per il basket. Tanti
i rappresentanti del mondo del volontariato
intervenuti. L'Associazione "Mani aperte
per servire" con l'ausilio volontario del
medico dott.sa A. D'adamo ha garantito
assistenza medica agli atleti; l'Associazione
a tutela della salute mentale ha radunato tutti i familiari;
la Pro - loco attraverso la collaborazione di alcuni piccoli
commercianti acquavivesi ha garantito beni di prima
necessità ai partecipanti; l'Associazione permanente di
solidarietà e l'ACLI sono intervenuti con numerosi volontari
che si sono uniti nella rete solidale formasi intorno al
centro diurno e APO Acquaviva che hanno organizzato
le due riuscitissime giornate. Tutto si è concluso con una
lunghissima tavolata a pranzo presso il campo sportivo
riscaldati dal sole che ha contornato piacevolmente l'evento.
I team APO Acquaviva, APO Altamura, Questa città di
Gravina e Noi del Roncalli di Manfredonia hanno portato
a casa ori, argenti e bronzi e sorrisi indimenticabili sui
volti degli atleti che ora si preparano per affrontare dal 28
giugno al 4 luglio i giochi estivi Special Olympics e quindi
intense giornate da vivere a Monza …
Ketti Lorusso

PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
P E N S A A L L A S O L I D A R I E TA ’ … E ’ G R AT I S

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Tale dicitura la trovi sui modelli:
CUD 2009 per chi non è tenuto alla dichiarazione
730 per chi dichiara attraverso il CAF o il proprio sostituto d’imposta
Unico per chi dichiara direttamente o tramite fiscalista di fiducia
Basta firmare e scrivere nell'apposito spazio il seguente codice

06029640726
ed il tuo 5 per mille andrà alla Cooperativa Sociale STELLA di Acquaviva delle Fonti
La tua scelta non comporta nessuna spesa ed è indipendente dalla destinazione dell'8 per mille
Così ci aiuterai a sostenere la cooperativa e soprattutto le nostre attività.
E' una scelta che possiamo fare in tanti: passa parola . . .
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EDUCAZIONE ALLA PACE ED ALLA LEGALITA'
Un momento simbolico che ha colorato la Città e nutrito le coscienze!
Il 2° Circolo didattico "Collodi", in collaborazione con l'Azione Cattolica Ragazzi, ha organizzato giovedì 29 aprile
l'evento "NOI, NARRATORI DI PACE E DI LEGALITÁ", una marcia (e non solo…) di alunni, insegnanti, genitori,
associazioni e singoli cittadini accomunati dal desiderio di testimoniare l'adesione, personale e collettiva ai valori
della LEGALITÁ e della SOLIDARIETÁ. Le interviste e le immagini sul nostro sito:
www.telemajg.com/php/notizie.php?id=1346. Vi proponiamo alcune fotografie che sono state realizzate.
Gli interessati possono richiedere il DVD della manifestazione telefonando al n. 3317325601.

Sfoglia L'Eco di ... Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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Oltre 650 iscritti
21° SUCCESSO DELLA PASSEGGIATA IN BICICLETTA
Oltre 650 iscritti hanno pedalato partendo da piazza Vittorio Emanuele II e giungendo al "Panso" attraverso la
splendida natura che caratterizza il territorio acquavivese. Insieme ai loro figlioli i genitori, e qualche nonno, hanno
gustato la spensieratezza di una giornata splendida e tranquilla grazie all'impegno della organizzazione ideata e
coordinata dal Gruppo ciclistico Fausto Coppi di Acquaviva. Le testimonianze dei più piccoli e dei loro genitori,
insieme a quelle di alcuni rappresentanti istituzionali trasmesse da TeleMajg, sono pubblicate sul nostro sito:
www.telemajg.com. Gli interessati possono richiedere il DVD della manifestazione telefonando al n. 3317325601.
Intanto vi proponiamo alcune fotografie della manifestazione non competitiva.

Le interviste di "Acquaviva in bicicletta" in onda su TeleMajg nel tg di martedì 4 maggio
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Lettera aperta degli anziani del CAP di Acquaviva delle Fonti
AMMINISTRATORI MANTENETE LE PROMESSE FATTE
Ai nuovi eletti diciamo: la grande sfida è terminata,
i cittadini di Acquaviva hanno fatto le loro scelte per farsi
amministrare e far sì che, finalmente
questo paese ritorni a crescere come
una città di serie A. Lasciate da parte
gli attriti nati da ideologie politiche
diverse e sappiate governare con
serenità, sapendo che lo scopo
principale è quello di contribuire a
governarci come meritiamo. A Voi
abbiamo affidato questa possibilità e
vogliamo e pretendiamo che siano
rispettate le nostre aspettative. Amiamo questo paese,
come tutti del resto, e quindi il nostro augurio è che
possiate lavorare con pace e serenità, perché solo così
potrà nascere qualcosa di positivo per Acquaviva.
Al nuovo Sindaco, invece, chiediamo che le promesse
fatte durante la campagna elettorale passino dalle parole
ai fatti. Noi anziani di Acquaviva, nel passato, abbiamo
sentito tante promesse ma sempre disattese. Aver sempre

chiesto ai sindaci che si sono succeduti un cambio
generazionale, possibilmente con giovani promesse,
è diventata finalmente una realtà.
Inutile dirLe che le nostre speranze,
specialmente per chi ha un'età ormai
avanzata, sono quelle che chi
amministra il paese non si dimentichi
di noi. Perciò, l'augurio che facciamo
sin dal suo insediamento è che Lei,
tra l'altro, si interessi per il tanto atteso
completamento della struttura
ex Ricovero, a noi promessa da anni
e ancora in uno stato di abbandono, diventi realtà e che,
visto il numero degli iscritti (oltre 500) di questo Centro,
ormai insufficiente a contenerci, diventi realtà.
Quindi ci auguriamo che coloro che saranno incaricati ad
interessarsi del 'sociale' concretizzino con i fatti quello
che è stato promesso. Buon lavoro!!!
Iscritti Centro Aperto Polivalente per Anziani

DESIDERIO DI FORTE CAMBIAMENTO
Alcuni giovani propongono…
Egregio Direttore, La preghiamo di pubblicare sul Suo
giornale, "l'Eco di Acquaviva", questo nostro appello.
Siamo un gruppo di giovani dell'età media di 28 anni,
tutti disoccupati, e viviamo ancora alle spalle dei nostri
genitori e all'amorevole "paghetta dei nonni". Abbiamo
seguito, durante la scorsa competizione elettorale, tutte
le trasmissioni, i faccia a faccia dei candidati Sindaci,
tutti i comizi e le illustrazioni dei vari programmi di tutti
gli oratori che si sono avvicendati sulla Cassarmonica.
Di uno siamo rimasti colpiti, di uno che è andato contro
corrente e che ha ripetutamente detto: posti di lavoro non
ne ho, ma mi impegno a crearne. I vari candidati Sindaci,
coi diversi programmi, accettabili per il momento solo
sulla carta, hanno dichiarato di mettere al primo posto la
soluzione di un grosso problema, il sociale, con particolare
attenzione ai disabili. Noi prendiamo spunto da una
dichiarazione fatta dal candidato Sindaco Michele

Petruzzellis, che devolveva i proventi rivenienti dalla
carica di Sindaco alla Caritas e proponiamo che come
primo atto deliberativo, il nuovo Consiglio Comunale
deliberi di devolvere alla Caritas tutto quello che riceve,
in virtù delle cariche. Approvando questa proposta si
darebbe alla cittadinanza la sensazione che la nuova
Amministrazione inizia la sua gestione con un'opera
meritevole e darebbe un segnale che finalmente qualcosa
di nuovo sta avvenendo su Palazzo De Mari. E' doveroso,
da parte nostra, ringraziare Michele Petruzzerllis per l'idea
che ci ha dato e un vivo ringraziamento al Sindaco
Francesco Squicciarini ed a tutti i Consiglieri per la sicura
approvazione della nostra proposta. Francè ti ricordiamo
che noi siamo ancora disoccupati e che il nostro problema
è importante quanto quello del PRG. Buon lavoro.
Nicola, Peppino, Saverio,
Stefano, Tonino e Vincenzo

Majg Notizie il tg di informazione locale in onda
s u Te l e M a j g d a l l u n e d ì a l s a b a t o
a l l e ore: 1 4 : 2 5 - 1 9 : 3 0 - 2 2 : 0 0 - 1 0 : 3 0 - 1 1 : 3 0 - 1 3 : 0 0
Rassegna della settimana la domenica alle 12:20 - 20:30
e d i l l u n e d ì a l l e 1 0 : 3 0 - a n c h e s u l s i t o w w w. t e l e m a j g . c o m
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AVATAR UN DVD DA POSSEDERE A TUTTI I COSTI
Sventato furto presso il magazzino di duplicazione
Alta l'attesa per l'uscita sul mercato home video del film
campione d'incassi Avatar. Tanto alta da portare qualche
buontempone a tentare di venirne in possesso prima
della data ufficiale. Negli stabilimenti che si occupano
della masterizzazione e distribuzione di Blu-ray e Dvd
di Avatar sembra ci sia stato un tentativo di furto, per
fortuna, non andato a buon fine. Avatar sarà dal prossimo
5 maggio in vendita in entrambi i formati, Dvd e Blu-ray,
grazie a 20th Century Fox H.E. che per scoraggiare altri
possibili tentativi di furto, ha fatto seguire i furgoni con
le prime copie del titolo, in consegna negli store italiani,
da un apposito servizio di sicurezza. "Data la fortissima
attesa e la grande attenzione che ruota intorno all'uscita
home video di Avatar, e dopo il tentativo di furto sventato
di recente" ha dichiarato Gianmaria Donà dalle Rose,
amministratore delegato 20th Century Fox H.E., "abbiamo
ritenuto necessario scortare le spedizioni delle prime copie
di Dvd e Blu-ray". Ricordiamo che, al debutto sul mercato
statunitense e canadese lo scorso 22 aprile, in concomitanza

con la Giornata Mondiale della Terra, il kolossal di James
Cameron ha venduto in quattro giorni 6,7 milioni di dischi
(tra Dvd e BD) incassando oltre 130 milioni di dollari.
La pellicola, che solo nelle sale degli Stati Uniti aveva
guadagnato 743 milioni di dollari, ha superato gli incassi
home video prodotti nello stesso periodo da Batman Il cavaliere oscuro (Warner H.V.). Record anche per
le vendite dell'edizione in alta definizione, con un sell out
di 2,7 milioni di pezzi in Blu-ray (circa il 40% sul venduto,
fonte Home Media Magazine). Qualche malpensante crede
poco al tentativo di furto e vede il fatto più come una
mossa pubblicitaria creata ad hoc per aumentare l'attesa
e incoraggiare i fan all'immediata prenotazione del titolo.
Ricordiamo solo un caso clamoroso di attesa spasmodica
per l'uscita sul mercato casalingo di un film, si trattava
di Titanic sempre targato James Cameron e 20th Century
Fox che all'epoca, ebbero non pochi problemi a causa
dell'incredibile richiesta tanto da staccare le linee
telefoniche.
Claudio Maiulli

ATLETI DELLA "FITNESS CENTER" AI CAMPIONATI ITALIANI
Aspettando le finali di Gallarate e Caltanissetta
Al Centro Sportivo Comunale "T. Valeriano"
(Scappagrano), si sono svolte nelle rispettive date,
21 marzo e 11 aprile scorso, le Fasi Interregionali di
Qualificazione ai Campionati Italiani UNDER 17 e
JUNIORES di pesistica olimpionica, con numerosi atleti
e 10 squadre rappresentanti la Puglia, Basilicata e Calabria.
Impeccabile, come al solito, l'organizzazione e la cornice
di pubblico che ha gremito il Centro Sportivo, grazie alla
maestria organizzativa dei tecnici Giovanni e Mimmo
Giorgio
con i vari collaboratori. Tanti gli Under 17,
alcuni alla loro prima esperienza di gara: Armenise
Domenico, Solazzo Giacomo, Casamassima Daniele,
Fraccalvieri Angelo, Bellomo Giuseppe, Luisi Domenico,
Casian Denis, Abrusci Francesco, Solazzo Roberto e i
candidati alla qualificazione, Liuzzi Antonella e Cordasco
Ezio, che hanno primeggiato con sorprendenti risultati,
rispettivamente sollevando un totale di kg. 78 (strappo kg.

33 e slancio kg 45) e kg. 182 (strappo kg. 77 e slancio kg
105). La gara degli atleti JUNIORES è stata con minore
affluenza di partecipanti, tra i quali, si sono distinti i nostri
campioni Spinelli Giovanni (strappo kg. 84 e slancio
kg 105) e Martielli Arcangelo (strappo kg. 92 e slancio
kg 115), con risultati da sicura qualificazione; soddisfacente
anche la prima esperienza per l'atleta Sorressa Francesco.
Dopo le due giornate di gara sono state stilate le classifiche
nazionali d'uffico, dalle quali sono stati selezionati
i migliori atleti della penisola, 8 per ogni categoria di
peso corporeo, che si contenderanno il titolo di campione
italiano: a Gallarate (VR) gli UNDER 17 e a Caltanissetta
gli JUNIORES. Come previsto si sono confermati
qualificati, per i prossimi impegni nazionali i nostri migliori
atleti: Under 17 (Liuzzi Antonella e Cordasco Ezio), mentre
per gli Juniores (Spinelli Giovanni e Martielli Arcangelo).
A tutti e quattro ... !!!!!!! IN BOCCA AL LUPO !!!!!!!

ANCHE I KARATECHI IN PRIMO PIANO
Piazzamenti di tutto rispetto lo scorso 25 aprile
Anche gli atleti del karate hanno dato il meglio. A Torricella
(TA) domenica 25 aprile, si sono svolti i Campionati
Regionali F.I.S.C. di Karate (kata), dove i Karatechi della
Fitness Center, Mastrorocco Felice, Lacalamita Antonio,
Milano Federica e Romito Piergiorgio, sotto la guida
del M° Giovanni De Paola, si sono aggiudicati

rispettivamente i meritatissimi piazzamenti, 1°, 1°, 2° e
4° posto delle corrispondenti categorie. Come di consueto
il piccolo, ma grande Campioncino, Felice Mastrorocco
ha suscitato la meraviglia dei giudici e pubblico presente.
L'atleta Felice è una piccola promessa che sicuramente
farà molta strada nel mondo dello sport. Fitness Center
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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

TUTTO SU DI UNA PUBBLICA PIAZZA
Carte, sporcizia, escrementi, mancanza di bagni ...
Passano i mesi, ma le cose in questo Paese non cambiano. L'educazione
civica ed il rispetto per il prossimo purtroppo non albergano ad Acquaviva.
Piazza Kennedy è in uno stato di tale abbandono da fare schifo. I problemi
condensati nella piazza non si contano più. Gridiamo a gran voce di volere
un mondo più pulito, invece, tutto facciamo tranne che rispettarlo l'ambiente
in cui viviamo. Dappertutto sulla piazza carte, sporcizia, escrementi dei nostro
amici a quattro zampe. Ci sono i soliti bontemponi che credono che le piazze
siano "cessi" per cani. In particolare in molti lasciano che il loro Fido privo
di guinzaglio scorazzi su e giù per la piazza. Poi ad un certo momento
lo invitano a saltare sulla grossa aiuola al centro per dar sfogo ai bisogni
fisiologici. Ma vi sembra normale tutto questo? E' risaputo che il posto in questione è frequentato soprattutto da
anziani. Ecco il rispetto che abbiamo per loro. Vorrei far notare, per chi non se ne fosse accorto, che la piazza è priva
di bagni. Come la mettiamo? Si assiste di frequente a scene di persone che si avvicinano ai bidoni per fare pipì.
La piazza comincia ora ad essere raggiunta anche da donne e bambini. Che spettacolo! Possibile che nessuno abbia
pensato a mettere nel frattempo dei bagni chimici? E che dire del verde pubblico? Qualcuno, visto l'andazzo
in questo Paese, potrebbe decidere di portare a pascolare greggi di pecore.

La Redazione di TeleMajg è su Facebook ... inviaci le tue segnalazioni

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI
Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7
( traversa via per Gioia )

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

Lo Sfogo del Cittadino
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ANCORA RIFIUTI: BASTA!
Eppure basterebbe solo un pò di buona volontà
Spettabile Redazione, leggendo queste righe sono sicura che esclamerete: "Ancora rifiuti…
e bastaaa!". Purtroppo non posso non segnalarvi l'inciviltà di certi acquavivesi che non
hanno rispetto neanche di loro stessi. Non si possono gettare rifiuti ovunque e scambiare
i cassonetti per la raccolta differenziata per i bidoni comuni. La gente non si vuole prendere
il fastidio di fare qualche passo in più per gettare i rifiuti e se ne sbarazza dove capita.
Come si fanno a trovare buste con indumenti e cartoni dietro la campana della raccolta
del vetro? E' assurdo comportarsi in questo modo barbaro. Liberiamo le nostre case dai
rifiuti e riempiamo le strade. Che indecenza! E' ora di agire e far sì che certa gente non
rimanga impunita.

UNA MAMMA: "I NOSTRI FIGLI NON SONO LIBERI DI GIOCARE!"
Caro Direttore, i miei figli con l'arrivo delle belle giornate mi assillano: vogliono sempre andare fuori a giocare.
Vabbè, ho pensato, possono andare alla piazzetta alle spalle della nostra abitazione. Che idea pessima che ho avuto!
Piazza Tatarella costituisce un vero pericolo per i bambini. Bottiglie rotte, sporco, tanti gatti randagi, erba altissima.
Posso mai stare tranquilla? Chissà cosa potrebbe "nascondersi" nelle aiuole, magari qualche siringa … E non
definitemi la classica mamma apprensiva e ansiosa. Vorrei che qualcuno di voi si recasse lì e facesse delle foto. Spero
che la segnalazione non resti inevasa. Non si possono tenere i figli sempre chiusi in casa! Buon lavoro.

STRADE CITTADINE DAVVERO MESSE MALE
Le strade di Acquaviva fanno sempre più schifo. Sono 10mila volte in condizioni migliori quelle di campagna.
All'angolo del palazzo in cui abito c'è un fosso di grandi dimensioni, che si allarga ogni giorno di più.
E' proprio vicino al marciapiede e quindi potrebbe capitare che qualcuno
scendendovi possa inciampare e farsi davvero male visto il dislivello.
Secondo me la buca è l'eredità lasciata da qualche lavoro che ha riguardato
la fogna o gli impianti elettrici o telefonici. Come al solito quando
si eseguono lavori poi il manto stradale viene sistemato malamente,
e naturalmente con il tempo questo si sgretola. Se poi nessuno controlla
queste sono le conseguenze. Anche nel nostro paese si creano crateri
che quando piove si riempiono e le auto passandoci sopra fanno schizzare
l'acqua sporca dappertutto. Che aggiungere? Solo che qualcuno sistemi
il prima possibile almeno questa parte di asfalto in via Donato Consiglio.

La Punto Comunicazione srl seleziona agenti/procacciatori a cui affidare
la vendita degli spazi dei mezzi di comunicazione di cui è concessionaria:
cartellonistica, radio, televisione, internet, ecc. Disponibilità immediata.
Inviare curriculum all'indirizzo puntocomunicazionesr@libero.it
o telefonare al numero 3317325601 dalle 9 alle 11 e dalle 16:30 alle 17:30
(dal lunedì al venerdì). Requisiti minimi richiesti:
CONOSCENZA SETTORE - VENDITA SPAZI PUBBLICITARI.

