
SETTIMANALE INDIPENDENTE LOCALE
 Attualità - Storia - Politica - Sport

Distribuzione gratuita - Anno V
N. 18 - dal  10  al  16  Maggio  2010

Digitale Terrestre
canali:

www.telemajg.com

Digitale Terrestre
canali:

www.telemajg.com
64 - 52 - 50 U.H.F. 64 - 52 - 50 U.H.F.



2    L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale n. 18

L’ECO DI … ACQUAVIVA
Periodico della Associazione Progetto Spazio 2000

Via San Giovanni Decollato, 5
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080 761540
e - mail: lecodi@libero.it - sito: www.telemajg.com

Anno V  n. 18 - Settimana dal 10 al 16 maggio 2010
Registrazione Tribunale di Bari n. 13 del 20/02/2006

Direttore Responsabile: Luigi MAIULLI
Grafica - Impaginazione - Stampa: Punto Comunicazione S.R.L.

Per Inserzioni Pubblicitarie:
Punto Comunicazione S.R.L. tel. 331 7325601

Hanno Collaborato: Maria Console Pentrelli,
 S.S. I grado "Giovanni XXIII", Claudio Maiulli,

Vincenzo Mancini, Mariella Nardulli,
Angela Rita Radogna, Sigismondo Romano e Graziano Vaiani.

FARMACIE TURNI FESTIVI

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

15 maggio: Paolicchio - Vitola
16 maggio: Paolicchio

16 maggio: Q8 via Sammichele

Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi  REGIONE
PUGLIA, Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006

Servizio trasporto da e per aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

Servizio trasporto da casa tua all'Ospedale "Miulli" e viceversa

Véscheve (la) ("la" vescovo)
Era la perpetua del palazzo vescovile. Conosceva tutti i movimenti del vescovo e riusciva anche a far ricevere chi
le chiedeva di intercedere per un'udienza.
Viatorte  (via torta)
Aveva lo strano vezzo di allungare tutti i suoi percorsi; per raggiungere un posto seguiva itinerari tortuosi e
incomprensibili. Non sceglieva mai la strada più breve per recarsi in un luogo.
Vecinze la guerre (Vincenzo la guerra)
Si chiamava Vincenzo e dove arrivava erano liti furibonde e botte da orbi.
Vische vische  (vischio vischio)
Era stato in campagna a raccogliere fascine di legna. Rientrando in paese, alcuni compaesani  gli fecero notare che
le fascine erano verdi e non si sarebbero accese. Il contadino, evidentemente contrariato per le critiche, rispose che,
invece, andavano bene e che si sarebbero bruciate come il vischio. Fu un modo pacato per invitarli a farsi i fatti
propri;  tuttavia la sua determinazione gli valse questo soprannome.
Vite vite  (vedi vedi)
Con questo intercalare introduceva ogni suo ragionamento.
Vorriò  (vorrei)
Questo nomignolo fu attribuito ad un agricoltore molto spilorcio. Un giorno stava vendendo il vino di sua produzione
due soldi a litro e si lamentava esageratamente perché riteneva quel prezzo troppo basso. Uno dei suoi clienti, forse
per rincuorarlo o forse perché si era stufato di quella lagna, gli disse: "mbà Frangische, nan te danne veléne, a vedé
ca cuss'anne u prizze d'u mmire avà  'nghiané pe do volte"(compare Francesco non ti preoccupare, vedrai che
quest'anno il prezzo del vino raddoppierà.) L'agricoltore sospirò: "io vorrò", coniando una esclamazione che voleva
significare "io vorrei", o "volesse il cielo che ciò avvenisse!".

Majg Notizie
 il tg di TeleMajg

è anche on line
digitando

www.telemajg.com
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Si è celebrato lo scorso 6 maggio il primo Consiglio
Comunale di Acquaviva delle Fonti convocato dal Sindaco
Squicciarini e trasmesso in diretta da TeleMajg. Tutti i
cittadini hanno avuto la possibilità di seguire i lavori in
televisione, sul sito  e sulle frequenze di Futura Radio
Station. Iniziato alle ore 18 e terminato dopo oltre sette
ore di dibattito interrotto solamente da una sospensione
alle ore 20:40. Non sono mancati i toni accesi che in alcuni
casi potrebbero già sfociare in querela da parte di chi si
è sentito offeso perché insultato pubblicamente in aula.
Qualche sbavatura iniziale ha lasciato perplessi non solo
i rappresentanti della minoranza ma anche il pubblico.
Dopo la convalida degli eletti al primo punto all’ordine
del giorno i lavori si sono arenati al 2° punto quando la
maggioranza ha proposto alla presidenza del Consiglio
Comunale Angelo Maurizio scontrandosi duramente con
la minoranza che invece proponeva Marcello Carucci. Ci
sono volute tre ore per eleggere il Presidente del Consiglio
Comunale! Marcello Carucci ha accusato la minoranza
di non aver coraggio, di iniziare malissimo la legislatura,
di evidenti azioni di lottizzazione. Le risposte sono giunte
puntuali: il coraggio non può confondersi con l’incoscienza,
ha sottolineato il Primo Cittadino; un coraggio che
l’Amministrazione Comunale dimostrerà lavorando per
la Città. Alcuni Consiglieri di maggioranza hanno
sottolineato come innanzitutto si opererà rispettando tutte
le forze presenti in aula ma che non si potrà prescindere
da “quel gioco delle parti” che caratterizza l’attività politica
di ogni gruppo. Ed è così che finalmente si è votato
eleggendo con 13 voti favorevoli Angelo Maurizio (IDV)
Presidente del Consiglio contro gli 8 voti ricevuti da
Marcello Carucci. La Giunta Comunale è così composta:
dott. Mastrorocco Dino (IDV) Assessore ai lavori pubblici
e di pubblica utilità, cimitero - servizi cimiteriali,verde
pubblico, arredo urbano, trasporti pubblici, gestione
strutture pubbliche e di pubblica utilità, tributi, contratti
e appalti, protezione civile, edilizia scolastica, randagismo,
contenzioso, catasto, lotta all'evasione ed elusione fiscale,
nonché Vice Sindaco. Avv. Casucci Vincenzo (UDC)
Assessore al commercio e alle attività produttive, sviluppo,
zona PIP, agricoltura, commercio, GAL, piano strategico,
ufficio casa, trasporti pubblici,  igiene e sanità, traffico e
viabilità, sicurezza, legalità. Arch. Della Corte Alberto
(Compagnia delle Arti) Assessore all'urbanistica,
pianificazione del territorio, riqualificazione centro storico,
edilizia privata, attuazione degli strumenti di pianificazione.

Dott.ssa Pietroforte Francesca (PD) Assessore cultura,
politiche giovanili, manifestazioni civili, promozione del
territorio, Problemi lavoro, pari opportunità, istruzione,
spettacolo, università, ufficio informa giovani, politiche
dello sport. La Pietroforte, accettando la carica assessorile
lascia il posto in consiglio Comunale a Nico Tria, primo
dei non eletti nella lista del PD. Signora Capozzo Carmela
(Io Sud) Assessore politiche sociali, politiche per la
persona, solidarietà sociale. Cinque assessorati, anziché
sei, per cui restano di competenza del Sindaco Squicciarini
alcune deleghe per avere un maggiore dialogo con le forze
di minoranza: finanze, bilancio, polizia municipale,
ambiente e servizi ecologici, personale e formazione
professionale. Abbiamo avviato iniziative di dialogo con
il Miulli per il vecchio Plesso – ha sottolineato il Sindaco
– per una nuova ubicazione del tribunale e di alcuni servizi
territoriali della ASL. Quella struttura sarà presto nella
disponibilità della nostra comunità! Tra le priorità: la
dotazione della Carta dei Servizi, maggiore trasparenza
con forme di condivisione e di comunicazione che
apriranno le porte di questo Comune, una struttura
burocra t ica /amminis t ra t iva  in  s in tonia  con
l’Amministrazione Comunale. Il Sindaco non ha nascosto
la difficile situazione economica ereditata dal Commissario
Prefettizio. Ha concluso il Suo intervento ribadendo
l’apertura nei confronti della minoranza ed augurando
buon lavoro sia ai Consiglieri Comunali che agli Assessori.
Nominati i componenti della commissione elettorale,
qualche problema è sorto nella costituzione dei gruppi
consiliari in particolare nella collocazione di Marcello
Carucci che rivendicava la denominazione di Sinistra
Ecologia e Libertà contro l’interpretazione della
maggioranza che proponeva l’adesione al gruppo misto
così come aveva fatto nella precedente legislatura il
candidato Sindaco Vito Delmonte. Nella prossima seduta
utile sarà sciolto l’enigma e quindi ufficialmente sapremo
se Carucci potrà costituire un suo gruppo o se dovrà far
parte del gruppo misto. Per il momento i gruppi costituiti
ed i rispettivi capigruppo sono i seguenti: PD - Morano
Immacolata, Compagnia delle Arti - Cassano Filippo,
Italia dei Valori - Borreggine Raffaele, UDC - Attollino
Francesco, Io Sud - Tisci Roberto,  Lista Schittulli -
Montenegro Tommaso, I giovani per Petruzzellis - Solazzo
Claudio, PDL - Montenegro Francesco, Pistilli per Claudio
Giorgio Sindaco - Pistilli Francesco. Il Consiglio Comunale
sul sito:  www.telemajg.com/php/produzioni.php?cat=37

Consiglio Comunale in diretta su TeleMajg e sul sito www.telemajg.com
SINDACO E GIUNTA AL LAVORO

Sfoglia L'Eco di ... Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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Il  Sindaco di Acquaviva delle Fonti  visto il decreto del
Presidente  della  Giunta Regionale N° 215 del 03.03.2010;
vista l'ordinanza sindacale n. 3, prot. n. 8530 del 04 Maggio
2010;  al fine di evitare il pericolo di incendi boschivi e
campestri durante la prossima stagione estiva ordina:
1) A tutti i cittadini che, in tutte le aree del territorio comunale
a rischio di incendio boschivo, dal 15 giugno al 15 settembre
2010 è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni
genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza
eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a
fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli
o inceneritori che producano faville o brace; tenere in
esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o
incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette
accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio,
razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; inoltrare
nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se
dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con
l'erba secca; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate
dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per
i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
2) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società
Autostrade, gli Enti Locali, i Consorzi di Bonifica e le
Comunità Montane, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi
viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento
delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste
meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia
delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione
di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro
materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce
di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con
prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti
purchè di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per
il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle
specie erbacee durante il periodo di massima  pericolosità
incendi. 3) I proprietari di attività commerciali insistenti o
limitrofe alle aree di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto
rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi
pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di
prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono
comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e
quelle periferiche, comunicare il riferimento del responsabile
dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre
copia del piano di emergenza antincendio valido anche per
le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al
Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e
non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione
delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

4) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a
coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di
mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente
praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici
interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni
residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante
di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare
che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del
fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul
posto dal proprietario o dal conduttore del fondo,
eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà
vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento
della combustione utilizzando appropriate misure di
sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione
incontrollata del fuoco. I proprietari ed i conduttori, a
qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica
dell'accensione delle stoppie devono darne preventiva
comunicazione, almeno sette giorni prima della data di
inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale
competente per territorio che dovrà curarne l'istruttoria,
verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al
presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché
con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia.
Degli esiti di tale istruttoria l'Amministrazione Comunale
dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima,
al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste regionale,
ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica
indicazione degli estremi catastali delle aree interessate.
5) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni
incolti, a riposo o a pascolo hanno il divieto assoluto di
bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo
di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a
metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di
vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio,
attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti
e/o confinanti. Il Sindaco Squicciarini invita i proprietari,
i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici,
alberghi e strutture ricettive a realizzare, entro il 15 giugno
2010, una fascia di protezione della larghezza di metri 20
(venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione
e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile,
lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare
idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme
vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica
incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di
cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi
idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai
che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi
turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita
cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e
i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti
costantemente liberi e accessibili.

ORDINANZA SINDACALE SULLA PREVENZIONE INCENDI
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A partire dal prossimo 12 maggio saranno effettuati lavori
di rifacimento del manto stradale di alcune vie del centro
abitato di Acquaviva delle Fonti. Il Capo Ripartizione
della Polizia Municipale locale, Dott. Giovanni Centrone,
ha ordinato per tutto il periodo necessario al completamento
dei lavori  l'interdizione al transito e alla sosta a tutte
le categorie di veicoli laddove si provvederà alla nuova
pavimentazione. Le vie interessate potranno essere
eventualmente utilizzate solo dai residenti e/o proprietari
di garage, compatibilmente con le restrizioni che
si renderanno necessarie in relazione alla situazione dei
luoghi. La ditta che si occuperà delle opere provvederà
all'installazione della segnaletica mobile necessaria
a interdire il transito, la sosta, ad indicare il percorso

alternativo dei veicoli e a segnalare la presenza di
un cantiere sulla sede stradale. Di seguito le strade
interessate dagli interventi: via Monsignor Laera
(da via Casamassima alla Circonvallazione); via Goldoni;
via De Santis; via Sacro Cuore; via Bovio; via De Bellis;
via Canova; via G. Castellaneta; Piazza Vittorio
Emanuele II (da via Maselli Campagna a Piazza Garibaldi);
via De Gasperi; via Caporizzi; Via Maselli Campagna
(da via Francavilla a via Scassi) (da via Solazzo
a via Schiapparelli); via Vitale; via Leone XIII,
via Einstein; via Corsocavallo; via Bonavoglia;
via  Sant 'Anna;  v ia  Pascol i ;  v ia  Ventauro;
Prolungamento via Forte; via Solazzo.

ALTRE VIE CITTADINE VERRANNO RIASFALTATE

La presentazione del testo avverrà il prossimo venerdì 14 maggio alle 18:15,
nell'Auditorium dell'Oratorio San Domenico Savio in via Francavilla in Acquaviva delle Fonti.
L'Uomo verrà sarà illustrato dal prof. Ferdinando Pappalardo; il prof. Tommaso Procino
ne leggerà alcuni brani. All'evento anche il Sindaco di Acquaviva delle Fonti,
il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, l'Università della Terza Età,
il Club femminile "Itinerari" e l'Osservatorio Civico.

Questo l'argomento della conferenza che si terrà lunedì 17 maggio alle 19:30 nella Cattedrale di Acquaviva
delle Fonti. Relatore dell'incontro, organizzato dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Sezione di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti Delegazione di Acquaviva - Santeramo in Colle,
il prof. Michele Loconsole (Teologo, docente di religione cattolica, saggista e giornalista).

LA SACRA SINDONE TRA SCIENZA E FEDE

Martedì 11 maggio alle 16:30 nella Biblioteca Comunale di Acquaviva delle Fonti si terrà un incontro per discutere
la costituzione della sede di Acquaviva dei Presìdi del libro. Con la collaborazione del maggior numero possibile
di interessati alla diffusione della cultura si può far rientrare il nostro Paese nel circolo virtuoso dei Presìdi.
(Per saperne di più sui Presìdi www.presidi.org).

DIFFONDERE LA CULTURA NELLA NOSTRA CITTADINA SI PUO'

Martedì 11 maggio tradizionale svolgimento della  "Fiera di Maggio". In occasione dei festeggiamenti
del Santo Patrono Sant'Eustachio il prossimo 20 maggio, è stata disposta un'ordinanza sindacale con la quale si indica
che venga destinata all'allestimento del Luna Park parte di viale della Repubblica, zona ex 167, e precisamente
dall'intersezione di via G.G. Tateo fino a via G. D'Annunzio.

Auditorium Oratorio San Domenico Savio venerdì 14 maggio
L'UOMO VERRA'

Romanzo di Vittorio Leo e Achille Signorile

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



6    L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale n. 18

   In molti   si
chiedono, come  fa
l'autore, se occuparsi
di scuola sia ancora
necessario, visto che
da anni si parla dei
s u o i  p r o b l e m i ,
si  discute, anche
a n i m a t a m e n t e ,
a  livello politico,
ma  poi   tu t to
cade  ne l l ' ob l io .
Grandi cambiamenti
non  se ne vedono.
A parte  qualche
iniziativa  di tipo

più mediatico che di intervento risolutivo strutturale,
fondamentalmente,  i disagi di cui la scuola soffre sono
ancora  privi di una efficace terapia. Si continua a far
soffrire il paziente, mantenendolo in vita aspettando  tempi
migliori. Intanto la situazione della  scuola italiana  diventa
sempre più  preoccupante. La testimonianza  di questo
stato di infermità  non viene  denunciato  solo attraverso
 la pubblicazione dei risultati, poco lusinghieri, dell'indagine
P.I.S.A. effettuata dall'O.C.S.E.,  ma  dalla osservazione
quotidiana di un sistema che ha  smarrito il senso della
sua  esistenza e presenza  nella  società. Non ci vuole

molto per rendersi conto che serve quanto prima una
iniziativa decisa  che porti la  scuola al centro dell'interesse
nazionale.  Ma prima di partire dai massimi sistemi, dalle
grandi  riforme, serve  diffondere un nuovo senso civico,
che in gran parte manca  sia   negli studenti che nelle loro
famiglie, che dia alla Scuola la  sua  giusta importanza.
   La prima  mancanza  che si avverte  entrando in
un qualsiasi istituto di istruzione secondaria è  il rispetto
di un principio di autorità. Il rispetto  dei ruoli, dei compiti
che  ciascuno è chiamato a svolgere. Tutti sono  autorizzati
a fare di tutto, senza pensare minimamente che una struttura
educativa e formativa,  per reggersi e per  svolgere bene
i suoi compiti, ha  bisogno di regole, che devono essere
osservate da tutti, per garantire a ciascuno pari opportunità
nella riuscita scolastica, superando così le inevitabili
disuguaglianze di partenza.
   Il rispetto della Scuola inizia  con  l'aver cura:
della  pulizia dei locali che si utilizzano, delle attrezzature
che consentono lo svolgimento delle lezioni, con lo
spegnere le luci che non  necessitano, e prosegue con
la partecipazione  attiva alle lezioni, con il rispetto  degli
insegnanti accettando la loro autorità. La Scuola  così
diventa un  bene di tutti, da salvaguardare, da vivere
attivamente ogni giorno,  da trasmettere alle future
generazioni, perché attraverso  la scuola si tramanda
un'identità sociale che  crea solidarietà all'interno della
comunità di appartenenza.

"IN NOME DEL PADRE"
Nuovo libro del Sociologo acquavivese Giuseppe Tribuzio

Levante Editori - Bari

passa al digitale terrestre
prima o poi  lo dovrai  fare

nel 2011 sara'  obbligatorio
per tutte le tv

Emittente televisiva sul digitale terrestre
canale 64 - Bari e provincia

canale 52 - Andria, Barletta, Trani
canale 50 - Brindisi e provincia

P E R  V E D E R E  B E N E  T E L E M A J G

Segue
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   Scommettere  sulla Scuola, allora, conviene ancora, più
che nel passato - anche   se non ha più  come una volta la
funzione di  "ascensore  sociale" - perché   senza una
valida istruzione non è possibile immaginare un futuro
migliore per l'intera società, che dal Consiglio europeo di
Lisbona del 2000 viene definita come "società della
conoscenza". Uno studio di Bankitalia realizzato dagli
economisti Federico Cingano e Piero Cipollone che
conferma come  i titoli migliori su cui investire, per ottenere
rendimenti elevati, non sono più le azioni e le obbligazioni,
ma i titoli di studio: diplomi, lauree e master rendono  di
più, a lungo, ma anche a medio termine. Sempre secondo
lo studio  di Bankitalia investire  nel lungo periodo
nell'istruzione e formazione dei cittadini  è più redditizio,
dal punto di vista sociale, che spendere nella realizzazione
di infrastrutture come  ponti e strade. Prima di continuare
ad approfondire la realtà scolastica, sarà  bene porsi una
domanda: educare, istruire, formare - sono esigenze
fondamentali di qualsiasi società che voglia continuare a
migliorarsi - ma in quale scuola?  E' intorno a  questa
domanda  che  ruota il contenuto del libro che, a costo
di sembrare  poco corretto politicamente, sottolinea
l'importanza  di  quei concetti che distrattamente sono
considerati  un pò fuori moda come: doveri , regole,
disciplina, autorità e responsabilità. Per  questo il  titolo
del libro  è, come dire, evocativo. Infatti ogni qualvolta
abbiamo bisogno di esprimere  con forza, anche simbolica,
le nostre convinzioni  facciamo appello ad un'autorità che
riconosciamo e che ci sostiene e agiamo in suo nome.
"In nome del popolo italiano" i tribunali  emettono le loro

sentenze; "in  nome di Dio" sono state organizzate crociate;
in nome di Allah si compiono tremendi attentati
contro persone inerme; "nel nome del padre" ci segniamo
prima  di pregare.
   "In  nome  del padre"  in questo caso, non è solo
un'invocazione, ma una riconsiderazione del principio di
autorità che all'interno della  società  e della scuola è quasi
scomparso e senza  del quale  ogni  tentativo di educazione
e crescita  civile  è destinato al fallimento. I principi
democratici  espressi nella  nostra Costituzione vanno
difesi attraverso il rispetto della persona e della  sua
dignità, il rispetto dei ruoli e dell'autorità  che essi
rappresentano.
   La "società senza padre", prospettata e paventata
dall'antropologo Alexander Mitscherlich, ha di fatto lasciato
dietro di sé cumuli di macerie.  I decenni passati  sono
stati connotati dall'espulsione di casa del padre e  insieme
alla sua figura si è fatta fuori anche la famiglia.
In una società  di questo genere  tutti sono rimasti
figli, alimentando così comportamenti infantili e perversi.
L'interruzione della  trasmissione  della cultura  materiale
e istintuale maschile, realizzata con la rimozione
del padre ha prodotto un indebolimento  dell'identità
dell'uomo di cui quella  cultura  è elemento costitutivo e
fondante.
   È  necessario, pertanto, secondo l'autore, ridare  voce
e responsabilità alla figura paterna, incominciando ad agire
"in nome del padre", riconsiderando il suo forte valore
simbolico per l 'autorità che esprime a scuola
come in famiglia.

C O N  L A  T UA  D I C H I A R A Z I O N E  D E I  R E D D I T I

P E N S A  A L L A  S O L I DA R I E TA ’ …  E ’ G R AT I S

        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 . . .

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

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
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Con la forza della parola, ma anche e soprattutto con
il coraggio delle azioni,  la giornalista Giuliana Sgrena
racconta e si interroga, veicolando
informazioni che hanno valenza di
denuncia di quei crimini di
cu i  pu r t roppo  s i  macch ia
quotidianamente l'essere umano.
Ci racconta di un "mondo offeso",
come lo definì  Elio Vittorini in
Conversazioni in Sicilia, un mondo
in cui prevalgono ingiustizia sociale,
 violenza, corruzione che offendono
la dignità dell'uomo con laceranti e devastanti lotte intestine
che stritolano, come è già accaduto con Saddam, sciiti e
sunniti. Il  lavoro di giornalista, nonché la sua esperienza
umanamente forte, testimoniano in modo chiaro e doloroso
l'impegno a raccontare quanto è accaduto e cosa sta
accadendo ai nostri fratelli iracheni; la testimonianza

della Sgrena si snoda sul piano dell'informazione e
dell'emozione e quindi è senz'altro il racconto della

giornalista ma anche quello più
sofferto della persona con tutte
le sue umane debolezze, alla ricerca
di una parte di sé che sfugge alla
razionalità, quasi un riprendersi
la vita così come le donne irachene
stanno lentamente riprendendo
la loro;molto è cambiato dai tempi
di Saddam, quando le milizie
islamiche hanno ucciso le donne,

le hanno impedito di lavorare, di guidare l'automobile;
ora la giornalista coglie, di ritorno da Bagdad, molta
iniziativa privata, la possibilità di riprendersi la vita,
fiduciosa in una possibile convivenza sociale e politica.

IL RITORNO, DENTRO IL NUOVO IRAQ
Giuliana Sgrena al Don Milani di Acquaviva

Mariella Nardulli

"I libri racchiudono nelle loro pagine immensi tesori
che ogni lettore deve scoprire.
E' questa la magia della lettura."
"In palestra alleniamo i muscoli: più
ci alleniamo e sempre meno fatica
facciamo. La stessa cosa succede per
la lettura: più leggiamo più
il cervello si allena e più facilmente
diventa leggere e capire le storie".
"La lettura ti fa diventare più
grande, più saggio. Conosci cose
nuove, capisci meglio tutto ciò che ti accade intorno."
"I bambini sono colorati e vogliono biblioteche colorate.
Che ne dice di far costruire
biblioteche a forma di torta nuziale?
Una torta a strati:  giallo per…"
Queste scoperte-verità sono
contenute nella fiaba "Il mitico
Emilio", scritta dagli alunni della
classe V B del plesso C. Collodi -
II Circolo didattico di Acquaviva
delle Fonti e che ha vinto il Premio
Nazionale di Scrittura Creativa
"Storie in biblioteca", sezione  "Testi collettivi". L'edizione
2009 -2010 del Concorso, avente per tema i libri,  la
lettura e la biblioteca, è stata indetta dall'Associazione
"L'aquilone" (Associazione internazionale di promozione
sociale per la lettura e la letteratura giovanile),  la Biblioteca
Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari,  il "Gruppo

di servizio per la Letteratura giovanile" di Roma,
la Regione Puglia, la Provincia di
Bari, l'Ufficio Scolastico Provinciale
per la Puglia e l'Università degli
Studi di Bari - Cattedra di Storia
della Letteratura per l'Infanzia.
"Il mitico Emilio" è un multitesto
che coinvolge direttamente il lettore,
chiamato a scegliere tra due finali
diversi. Emilio, un libro di avventure
che vive su uno degli scaffali della

vecchia biblioteca della città, è destinato, per ordine del
Sindaco, al triste destino della macerazione insieme ai

suoi amici libri. Un libro di avventure
però deve essere forte e coraggioso
come gli eroi delle storie che racconta
e così decide di fuggire. Catturato
da famelici topi, riesce a … dare a
tutti consigli preziosi (persino al
Sindaco) sulla lettura e sul perché
si debba leggere. Agli alunni della
V B del plesso C. Collodi, mitici
come il loro Emilio, vanno

i complimenti del Dirigente Scolastico, dott. ssa Utilia
Maria Di Leone, dell'insegnante Maria Console Pentrelli
che ha coordinato il lavoro degli alunni e di tutto
il personale docente e non docente del  II Circolo didattico
di Acquaviva delle Fonti.

ALUNNI ACQUAVIVESI VINCITORI DI UN PREMIO NAZIONALE

Maria Console Pentrelli

Link http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=1331
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Ha assecondato ogni capriccio della mefistofelica Meryl
Streep in Il diavolo veste Prada, ha sconvolto gli equilibri
famigliari di Susan Sarandon, seducendone persino
il marito in Le verità negate ed ha vissuto come una regina
in The Young Victoria. È stata anche fidanzata con
il cantante canadese Michael Bublé. Ma nonostante tutto
invece di cavalcare il buon momento spiazza tutti con
il secondo no nel giro di due anni ai Marvel Studios:
la giovane Star pare proprio non volerne sapere nulla
di entrare a far parte del mondo dorato dei cinecomic.
Dopo aver rifiutato il ruolo della Vedova Nera
in Iron Man 2 finito poi a Scarlett Johansson, la Blunt
ha declinato anche la parte di Peggy Carter, eroina
femminile di Captain America: The First Avenger,
attualmente in preparazione, dove avrebbe dovuto recitare
al fianco di Chris Evans. Il ruolo del protagonista Steve
Rogers in origine era stato assegnato a John Krasinski,
nuovo fidanzato dell'attrice. Il ruolo di Peggy è poi andato
ad Haley Hatwell. La motivazione che avrebbe portato

al rifiuto la Blunt potrebbe essere l'impegno troppo grande
che i Marvel Studios richiedono ai propri attori,
chiedendogli di firmare contratti cosidetti 'multi-film':
basti pensare che Scarlett Johannson/Vedova Nera
ha firmato un contratto per nove pellicole, che la impegna
a partecipare a eventuali  sequel e spin-off.
L'attrice ha comunque così commentato la sua scelta
attraverso i microfoni di Mtv: "Sono una grande sostenitrice
del regista Joe Johnston - (ci ha lavorato in Wolfman) -
e penso che Capitan America sarà un film molto divertente,
ho saputo che la storia è molto interessante. Ma non è
quello che vorrei fare ora, onestamente. E' richiesto un
impegno di livello altissimo, e non sono una persona che
ama pianificare così tanto in anticipo la propria vita.
Sarebbe stato un problema per me". Il tempo ci dirà
se l'attrice ha avuto ragione, in caso contrario rischierebbe
di rimpiangere la scelta per tutta la vita.

EMILY BLUNT DICE NO AI MARVEL STUDIOS
E' il secondo nell'arco di due anni

Claudio Maiulli

Venerdì 30 aprile, noi ragazzi di II H della S.S. I grado
"Giovanni XXIII", accompagnati dalle docenti Moschetti
e Vitarella, abbiamo avuto l'opportunità di prendere parte
alla manifestazione Be a Fan: Sportiva… Mente
Regional Games Special Olympics, nella quale sono state
disputate gare di atletica leggera i cui protagonisti erano
atleti "speciali". Tale giornata è risultata veramente
particolare in quanto ci ha dato la possibilità di sostenere
e apprezzare questi ragazzi che, con grande entusiasmo,
forza di volontà, voglia di divertirsi e con un pizzico

di sana competitività, si sono dimostrati bravi e desiderosi
di dare il meglio di sé, tanto da rappresentare, per noi, un
esempio da seguire. Assistendo ai loro giochi ci siamo
lasciati coinvolgere a tal punto da sentirli vicini, come
fossero nostri amici da sempre, e abbiamo condiviso con
loro momenti di grande gioia. Che bella sorpresa poi
l'apprendere che, da semplici spettatori, il nuovo ruolo
sarebbe diventato quello di partecipanti ai giochi, in quanto
 ci è stato permesso di giocare a basket e al tiro con l'arco
e divertirci ulteriormente. Pertanto, ringraziamo gli operatori
del Centro "Auxilium" augurandoci che, in futuro, possiamo
rivivere tale esperienza a dir poco entusiasmante.

UNA GIORNATA "SPECIALE"
In compagnia di atleti "speciali"

Classe II H S.S. I grado "Giovanni XXIII"

V I D E O M A N I A
NOLEGGIO

FILM
24 ORE SU 24
Via Roma, 69

 Acquaviva
www.videomania65.altervista.org

Stella Limitone
Consulente

Grafologa Peritale e Criminale

Via Leandro Pecci, n. 38
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel: + 39 080 768145
Cell.:+ 39 333 7097041

e-mail: stellalimitone@libero.it

w w w . t e l e m a j g . c o m  u n  s i t o  i n t e r n e t
c o n  p a g i n e  r i c c h e  d i  i n f o r m a z i o n i
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Gentilissimo Direttore, tramite le pagine de L'Eco di
Acquaviva mi starebbe a cuore segnalare all'attenzione
Sua e dei Lettori, un episodio che ha visto protagonista
mio padre, Pierino Romano. Quest'ultimo, infatti, verso
le 19 del giorno 2 maggio transitando a piedi per la via
Gabriele D'Annunzio, veniva colto da improvviso malore
e cadendo a terra, lì rimaneva esamine. Fortuna ha voluto
che nei pressi si trovassero l'infermiere Mimmo Caporusso
e l'amico Gianni Guglielmi che gli prestavano immediato
soccorso. Mi viene riferito ed ho anche constatato

"de visu" che il Caporusso con una tenacia che va oltre
lo zelo professionale ed in maniera instancabile gli ha
praticato la respirazione bocca a bocca ed il massaggio
cardiaco mettendo altresì in atto tutta la professionalità
di cui si è dimostrato capace e riportandolo in vita.
Per tale motivo desidererei che nel Suo settimanale restasse
traccia del ringraziamento della mia intera famiglia per
l'operato di questo bravo giovane che rendendo onore alla
sanità pugliese ha scritto un'indelebile pagina di umanità
nella storia di questa cittadina. Sigismondo Romano

La Federazione Motociclistica Italiana, Dipartimento
Educazione Stradale, in collaborazione con il Comando
di Polizia Municipale di Acquaviva delle Fonti organizza
una “Giornata di esercitazione pratica di guida sicura su
ciclomotore“, e ciò in conclusione del percorso formativo
già avviato dalle scuole e dallo stesso Comando di Polizia
Municipale. Infatti il progetto si rivolge principalmente
ai ragazzi delle scuole che hanno già conseguito il titolo
abilitativo alla conduzione del ciclomotore. Nel corso
della prova, i ragazzi, muniti di dispositivi di sicurezza,
saranno affiancati da formatori della Federazione i quali
provvederanno ad informarli sulle nozioni e concetti
di guida sicura. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare

alla manifestazione che avrà luogo il 17 maggio 2010 in
Acquaviva delle Fonti, piazza Madre Teresa di Calcutta,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ed avrà anche lo scopo di
divulgare ed educare alla sicurezza stradale i minorenni,
e il tutto alla presenza del Sig. Sindaco di Acquaviva,
che ha inteso patrocinare la manifestazione,
e delle Forze di Polizia Stradali presenti sul territorio.
Il Comando di Polizia Municipale di Acquaviva delle
Fonti rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
rivolgendosi di persona al M.llo Domenico Lenoci
o al M.llo Maria D’Ambrosio o contattandoli
telefonicamente al n. 080/761014.

 Giornata di esercitazione pratica di guida sicura su ciclomotore
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA

Majg  Not i z i e  i l  t g  d i  i n fo rmaz ione  loca le  in  onda
su  Te leMajg  da l  l uned ì  a l  s aba to

a l l e  o re :  14 :25  -  19 :30  -  22 :00  -10 :30  -  11 :30  -  13 :00
Rassegna  de l l a  s e t t imana  l a  domen ica  a l l e  12 :20  -  20 :30

ed  i l  l uned ì  a l l e  10 :30  -  anche  su l  s i t o  www. te l ema jg . com

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

DIRETTAMENTE A CASA TUA OGNI LUNEDI'

Tempestivo intervento in una strada di Acquaviva
INFERMIERE DEL "MIULLI" ONORA LA SANITÀ PUGLIESE

Commerciante colto da malore in via Gabriele D'Annunzio

Vincenzo Mancini

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.



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale    11Lo Sfogo del Cittadino

L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O
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

Caro Direttore, mi perdonerà per il servizio fotografico che le ho fatto pervenire, ma era necessario. Chissà qualcuno
prenda a cuore davvero il problema. La situazione è diventata ormai spinosa. Quello che si ripete ogni mercoledì dove
si svolge il mercato settimanale non lo posso più sopportare, anzi noi abitanti della zona non lo vogliamo più tollerare.
Credo di parlare a nome di tutti. Basta, basta e basta!!! Anzi, prendo con lei e la sua Redazione un impegno: ogni
settimana la informerò di quel che accade, fino a che le cose non cambieranno. Ha visto cosa succede? Le foto si
riferiscono alle carte che dalla strada sono finite a causa del vento nel complesso condominiale "Robinie" dove vivo.
Le immagini parlano da sole. Centinaia e centinaia di buste sparpagliate sulle scale, lungo i viali e nelle aiuole.
E sì, deve sapere che gli operai mandati dal Comune puliscono solo le strade pubbliche. Poiché il complesso
condominiale è privato, la pulizia non compete loro. Ma mi dite di grazia, da dove provengono le varie buste, carte,
appendi abiti, ecc., se non dalle strade in cui sono posizionate le bancarelle? Non è la prima volta che segnalo la cosa.
Ma purtroppo niente cambia. Il problema è a monte. Perché i commercianti non si curano di lasciare l'area dove
stazionano il più pulita possibile? Sinceramente non so se il Comune dia loro  bustoni entro cui  mettere le buste in
cui si trovava la loro merce. Ma se così non fosse perché gli stessi non si curano di procurarsene? I vigili urbani
dovrebbero controllare proprio questo. Nel momento in cui li trovano sprovvisti e si accorgono che non si preoccupano
di raccogliere buste e carte devono sanzionarli. Io non sono contro il mercato settimanale, perché da qualche parte
deve pur farsi, ma esigo che l'area venga lasciata così come si trova. Le sembra giusto che dobbiamo essere noi del
condominio "Robinie" a far pulire l'area in cui viviamo nonostante sia stata sporcata dai commercianti.
E' una ingiustizia. Ora si è deciso che la compagnia che si occupa delle pulizie del complesso venga il pomeriggio
del mercoledì a fare le pulizie esterne, proprio per riportare i luoghi ad uno stato più decoroso, degno di un paese
civile. Mi hanno riferito che in un'aiuola gli addetti ai lavori hanno trovato una busta piena di orina, che qualche
commerciante cafone ha abbandonato dopo aver espletato i proprio bisogni fisiologici… e non è la prima volta che
accade. Ed è vergognoso che chi lavora debba raccogliere anche escrementi umani!!! Io stesso una volta mi sono
trovato a riprendere un commerciante che si stava sbarazzando di una busta con la sua pipì proprio sotto il portone
di casa mia, versandone il contenuto nella grata per far confluire l'acqua piovana… da quel giorno ho capito perchè
tante volte sentivo una puzza nauseabonda quando passeggiavo nei viali. Non esagero Direttore. Anzi sa cosa farò
la prossima volta? Ho chiesto al responsabile del condominio di essere avvertita quando trovano un'altra busta
"incriminata", in modo da portarla direttamente al Comando di Polizia Municipale così che non si dica che noi tutti
raccontiamo sciocchezze. Siamo tutti esasperati per la situazione. Attraverso queste righe mi consenta di fare un
appello al Signor Sindaco, affinché prenda atto di quanto si verifica in tutta l'area del mercato e cerchi di porvi rimedio.
Sì, perché il problema riguarda una vasta area: le buste, carte varie arrivano, per farle un esempio, persino in via Ciro
Menotti. Neanche i commercianti di frutta e verdura che si trovano su Piazza Madre Teresa di Calcutta sono esenti
da critiche. Anche loro lasciano la piazzetta uno schifo, ma di questo le parlerò in un altro momento.

SE LE COSE NON CAMBIANO CHIEDEREMO LA CHIUSURA DEL MERCATO




