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Il denaro prevale su tutto anche sulla politica di inserimento lavorativo
IN TUTTA ITALIA SI AFFIDANO I SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI

L'Amministrazione Comunale di Acquaviva preferisce affidare a ditte che fanno lucro

La consulta comunale ringrazia l'assessore Capozzo
PRIMA DELLA POLITICA LA DIGNITÀ ISTITUZIONALE

Alla Cooperativa Solidarietà uno spazio comunale
Fino a questo momento un corale ringraziamento viene espresso dalla Consulta Comunale ai servizi sociali nei
riguardi dell'assessore comunale al ramo, Carmela Capozzo, che con la sua presenza e vicinanza al mondo del
volontariato  sta mostrando apertura nei confronti di un settore che nella sua operatività ha bisogno di essere compreso
dalle Istituzioni che fino a ieri hanno fatto le "orecchie da mercante".

AL LICEO PEDAGOGICO AULE IMPRATICABILI
A CAUSA DELLA ABBONDANTE  PIOGGIA

I Vigili del Fuoco scoprono la causa dell'allagamento

IL SOLITO POZZETTO PERICOLOSO DI VIA GIOIA
ALLAGAMENTI IN VIA CORSO CAVALLO

Le abbondanti precipitazioni atmosferiche hanno messo nuovamente in mostra
le lacune della rete fognaria bianca di Acquaviva delle Fonti. Le solite zone
tradizionalmente si sono allagate creando notevoli disagi alla popolazione che
in alcuni casi ha subito anche l'allagamento della propria cantina o del proprio
box. In via Corsocavallo, dove siamo stati chiamati da alcuni cittadini, l'acqua
è entrata nelle abitazioni a piano terra poiché il livello superava il marciapiede
mentre la forte pressione nella rete fognaria a fatto scoperchiare il pozzetto di
via Gioia diventando pericoloso per gli automobilisti che in gran numero
transitavano da quella arteria stradale. Segue a pag. 2

Segue a pag. 4

a pagina 4

Martedì mattina 19 ottobre gli alunni del liceo pedagogico del Don Milani di
Acquaviva delle Fonti non hanno potuto svolgere serenamente le loro lezioni
scolastiche perché hanno trovato le aule piene di acqua infiltrata dal solaio.
La vicepreside dell'istituto ha disposto che si trasferissero nel plesso centrale
di via Roma per poter proseguire l'attività didattica.   Segue a pag. 2

A SILVIA PIETROFORTE
IL PREMIO

INTERNAZIONALE
 "CIRO COPPOLA"

LA POESIA
 VINCITRICE

SCEVRA PRESENZA
a pagina 5

INCARICO PER
IL PROGETTO

DEI SERVIZI D'IGIENE
URBANA E

COMPLEMENTARI . . .
LA POLITICA TACE!

a pagina 4

LO SFOGO
DEL CITTADINO

a pagina 11

Corso Cavallo
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IL LETTORE DOMANDA . . . L'ECO RISPONDE
Rubrica a cura dei lettori del nostro giornale

Segnalazione di mercoledì 20/10/2010 - G.S.: “Gentile Direttore, leggiamo sul sito di TeleMajg che i cittadini di via
Fratelli Solazzo sono adirati perchè la loro strada non è ancora stata asfaltata dopo i lavori di questa estate con enorme

disagio, impantanamenti e fango, noi residenti in Via Nicola Capozzo, ormai da
20 anni attendiamo che la nostra strada venga asfaltata; non è mai stata fatta, adesso
dopo la costruzione di un nuovo fabbricato, la situazione, come voi avete già
denunciato in uno degli ultimi numeri de L’Eco, è ulteriormente precipitata e, non
abbiamo solo polvere come durante le stagioni calde, ma appena fanno 4 gocce
d'acqua, fango!!!! La circolazione è pericolosa per la presenza di un pozzetto della
Telecom lasciato incustodito sulla sede stradale. Gia all'amministrazione Pistilli
avevamo evidenziato, purtroppo senza nessuna risoluzione questo nostro ormai
ventennale dramma, ma ancor di più oggi ci sentiamo beffati, presi in giro e derubati
dei nostri diritti infatti, tutti noi acquistando o costruendo le nostre case abbiamo
pagato fior di soldi per gli oneri di urbanizzazione, per il costo di costruzione, le

tasse, l'Ici ecc. ecc. e questo senza che un nostro diritto veda le risposte della Pubblica Amministrazione. Ci chiediamo
cosa fare? Dobbiamo rivolgerci per forza ad un legale? Grazie per la vostra disponibilità”.  Segnalazione di mercoledì
20/10/2010 - P.S.: “Mentre tutti i servizi affidati ai Piani di Zona non vengono effettuati, solo alcuni lo sono ma sono in
scadenza nei prossimi giorni, ci viene in mente di chiedere:"Ma i Dirigenti del Settore Servizi Sociali dei 6 Comuni,
percepiscono somme oltre lo stipendio dovuto per rendere operativi i piani che in precedenza facevano ognuno per il
proprio comune? Se sì, a quale titolo visto che i sevizi sono gli stessi, solo sulla carta certamente, perchè sono peggiorati
e rientravano nelle competenze professionali di ognuno di loro? E se ci sono compensi a quanto ammontano? Come si
giustificano? E la Corte dei Conti che cosa ne pensa?".  Noi lanciamo l'idea di un approfondimento su questo tema, perchè
non vorremmo che le sempre più esigue risorse economiche verso i servizi ai più deboli, finiscano per essere ad appannaggio
di funzionari comunali e dei soliti politici”.

Non è la prima volta che questo succede tant'è che numerose
sollecitazioni scritte sono state inviate all'attenzione della
Provincia di Bari quale ente responsabile delle strutture
scolastiche dal punto di vista istituzionale
mentre la proprietà dell'immobile è dei
Padri Vocazionisti di Napoli. I genitori
allarmati e scocciati da questa situazione
hanno richiesto l'intervento dei Vigili del
Fuoco che sono intervenuti per effettuare
un sopralluogo. I vigili dopo aver
verificato le condizioni interne delle aule
in cui si era infiltrata l'acqua, si sono
portati sul terrazzo dell'immobile ed hanno
scoperto la causa dell'allagamento. Aghi
di pino, insieme alla polvere, avevano ostruito il pluviale
facendo stazionale l'acqua sul terrazzo proprio sopra le aule
scolastiche provocandone l'allagamento a causa della

infiltrazione attraverso la guaina. Emergenza quindi rientrata,
infatti secondo i Vigili del Fuoco non ci sono problemi di
carattere strutturale se non quella grande macchia, sul muro

e sulla volta, che sparirà nei prossimi
giorni asciugandosi. E' auspicabile - hanno
detto - che si provveda a tenere sotto
controllo il terrazzo pulendolo dagli aghi
di pino. I ragazzi possono stare quindi
tranquilli nelle loro aule. Gli alunni si
augurano che la provincia faccia la sua
parte rimuovendo l'intonaco ammalorato
e ripristinandolo e soprattutto rispondendo
alle numerose comunicazioni dell'Istituto
con fatti concreti e non con parole al

vento! Certamente questo comportamento della Provincia
di Bari non è di buon esempio ai futuri protagonisti della
nostra società.

I Carabinieri in zona hanno segnalato il pericolo con la loro autovettura di servizio
fino a quando è intervenuta la squadra manutenzione del Comune, coordinata da
Piero Cacciapaglia, che ha provveduto a recintare l'area. Sistematicamente ogni
qual volta c'è un'abbondante precipitazione quel pozzetto diventa pericoloso eppure
i lavori di ampliamento delle fogna bianca non sono mai stati completati ed il
problema di via Gioia non è mai stato risolto. Mentre giravamo le immagini i
residenti facevano riferimento agli Amministratori acquavivesi a cui rivolgevano
l'invito ad inserire nelle prossime opere pubbliche i lavori indispensabili per eliminare
gli inconvenienti che si presentano ad ogni pioggia consistente.

dalla 1^ pagina Pozzetto via Gioia e allagamenti Corso Cavallo

dalla 1^ pagina allagamenti Liceo Pedagogico

TeleMajg sul digitale terrestre: Ch 64 Bari e provincia
Ch 52 Andria, Barletta, Trani - Ch 50 Brindisi e provincia
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FARMACIE TURNI FESTIVI

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

30 ottobre: Vitola - Chimienti
31 ottobre: Vitola
1° novembre: Vitola

6 novembre: Paolicchio - Spinelli
7 novembre: Paolicchio

31 ottobre: Esso via Bari
 Q8 via Gioia

 1° novembre: Fina via Bari
Q8 via Sammichele

7 novembre: Tamoil via Cassano
Api via Sammichele

L'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme Luogotenenza per l'Italia Meridionale Adriatica Sezione di
Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti Delegazione di Acquaviva delle Fonti - Santeramo in Colle organizza
per venerdì 5 novembre 2010 alle ore 20:30, nell'oratorio San Domenico Savio trav. Francavilla di Acquaviva delle
Fonti, una serata per la Terra Santa. L'appuntamento prevede la messa in scena di "Ragù" di Vito Signorile - Alle
radici del popolo barese attraverso una lunga e meticolosa ricerca. Quarant'anni di interviste e testimonianze
trasformate in un esilarante e coinvolgente  Recital - Spettacolo. Signorile, nato a Bari nel 1947, è tra i fondatori
del Gruppo Abeliano di cui è direttore artistico. Attore e regista, ricercatore di canti e racconti della tradizioni
popolare, cantante, sceneggiatore radiotelevisivo. Ha approfondito le sue ricerche sulle tradizioni popolari e con
particolare riguardo ai canti del lavoro e della festa in Puglia e alle tradizioni baresi. Ha sintetizzato le proprie
esperienze nell'ambito delle tradizioni baresi nello spettacolo Ragù (da oltre 10 anni in repertorio) e successivamente
in "Tiàdre" e  "Stòrie e Patòrie".

"RAGÙ" UNA SERATA PER LA TERRA SANTA
Recital - spettacolo organizzato dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro

In occasione del 10° anno dell'Ordinazione Sacerdotale di Don Mimmo Natale, parroco della Chiesa Santa Maria
Maggiore di Acquaviva delle Fonti, diversi sono gli appuntamenti che si susseguiranno nella Parrocchia di via
Sannicandro. Venerdì 29 ottobre alle ore 19:30 Lectio divina sul Vangelo delle Beatitudini in Matteo guidata da padre
Daniele Moretto, priore dei monaci di Bose. Domenica 31 ottobre alle ore 19:00 Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E. Mons. Mario Paciello. Lunedì 1° novembre alle ore 19:00 Santa Messa di ringraziamento per i
10 anni e alle ore 21:00 nell'Oratorio San Domenico Savio Concerto-Teatro "Ars Amoris".

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON MIMMO NATALE
Messa Solenne del 10° Anniversario presieduta dal Vescovo Paciello

Durante la conferenza dei capigruppo consiliari del 24 settembre il Presidente del Consiglio Comunale - avv. Angelo
Maurizio - ha dato atto ai presenti della trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività
istituzionali in ritardo da parte del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del dirigente degli affari generali
istituzionali. Nel verbale della conferenza, il Presidente del Consiglio ha dichiarato:"Alla luce del gravissimo ritardo
nella  trasmissione degli atti, non posso che  denunciare  il disagio  nell' esercizio delle mie funzioni e negli
adempimenti di mia competenza ed esprimere ufficialmente il massimo  rammarico  per la situazione verificatasi".
Pertanto, il Presidente si è impegnato ad informare l'esecutivo e gli organi competenti e di controllo, riservandosi
in futuro ogni azione utile a tutelare il proprio mandato istituzionale. Anche il  Consigliere Comunale Claudio Giorgio
ha espresso insoddisfazione perché la documentazione  necessaria  all'esame degli argomenti  all'o.d.g.  non è stata
messa a disposizione dei Consiglieri dieci giorni prima dalla celebrazione del Consiglio Comunale.

Conferenza dei capigruppo consiliari del 24 settembre
L'APPARATO BUROCRATICO COMUNALE SOTTO ACCUSA

La documentazione necessaria all'attività istituzionale arriva in ritardo

Puoi seguire Majg Notizie anche sul sito www.telemajg.com
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Dopo che il 16 marzo 2010 con determinazione n. 165 il
dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Acquaviva delle
Fonti sospendeva temporaneamente la procedura di gara
per l'affidamento del servizio di gestione del Cimitero
comunale - Concessione in "Global Service" per il
quinquennio 2010-2015 (su richiesta della Codacons locale)
lo scorso 4 ottobre con provvedimento n. 633 a firma dello
stesso dirigente è stata riattivata la procedura di gara. Nel
frattempo la cooperativa Ariete di Modugno ha ricevuto per
ben 10 mesi (fino ad oggi) l'affidamento della gestione dei
servizi cimiteriali per l'importo mensile di € 6069,33 IVA
inclusa oltre ad € 1000,00 IVA inclusa per la custodia. Cosa
sia successo in questo periodo lo approfondiremo in un altro
momento anche se, vi preannunciamo, che sarebbe necessario
un intero anno della nostra pubblicazione per analizzare i
lati oscuri della macchina burocratica del nostro Ente. Nel
frattempo sono fioccate le denunce alla Procura della
Repubblica ed alla locale stazione dei Carabinieri sui
disservizi al cimitero comunale che stranamente non sono
arrivati nell'aula consiliare quando abbiamo ascoltato
dichiarazioni,  prive di  fondamento,  da parte
dell'Amministrazione Comunale in risposta ad una
interrogazione consiliare del 22 luglio 2010. I cittadini hanno
dovuto subire quindi, i disservizi mentre i vigili Urbani sono
stati retrocessi a custodi festivi del nostro cimitero comunale;
tutto questo solamente perché la politica di questa
maggioranza di governo non è stata capace di trovare una
soluzione in tempi brevi e non ha voluto accogliere la
disponibilità di alcune cooperative sociali del luogo che
avrebbe integrato disoccupati, e persone in condizione di

disagio, di Acquaviva. Possibilità previste dalle leggi
comunitarie, nazionali e regionali prese in considerazione
in tutta Italia ma artatamente escluse dal Governo locale.
Purtroppo non possiamo illustrarvi la nota n. 13635 del
22/07/2010 con cui il Sindaco invitava il Dirigente del
Settore tecnico a predisporre proposta di revoca della
deliberazione della sospensione del Commissario Prefettizio
n. 74 del 31/12/2009 inerente il "Global Service" e la nota
n. 17319 del 28/09/2010 con cui il Sindaco invitava il
Dirigente del Settore tecnico a voler riprendere e portare a
termine la procedura di gara indetta con determinazione n.
51 del 03/02/2010 e attualmente sospesa con determinazione
n. 165 del 16/03/2010, atteso il prevalente interesse pubblico
determinato dalla necessità di far cessare al più presto i
disservizi derivanti dall'attuale gestione e al fine di evitare
contenziosi con le ditte partecipanti alla procedura. Mercoledì
20 ottobre la commissione comunale, presieduta dal dirigente
dell'UTC, ha proceduto alla verifica della documentazione
presentata dai 7 soggetti partecipanti tra cui 6 ATI e 1 ditta;
Le ATI: Paradiso SAE di Galatina; Mengoli e Marra Marina
di Martano; Iride s.c.a.r.l. e Lippolis; E.I.L., Abrusci
Elettroedil e Cooperativa Stella di Acquaviva; Cassano
Costruzioni, Mele e Maggi di Altamura; Signorile e Trotti
di Sannicandro. Singolarmente: Ariete s.c.a.r.l. di Modugno.
La commissione ha escluso 5 soggetti facendo passare
esclusivamente l'Ariete e Signorile e Trotti alla selezione
della busta B ovvero dell'offerta economica svoltasi venerdì
22 ottobre scorso; in via provvisoria il servizio è stato
aggiudicato all'ATI Signorile e Trotti di Sannicandro.

Con la determinazione n. 571 del 31 agosto scorso è stata
indetta la procedura negoziata di cottimo fiduciario al fine
di individuare il soggetto idoneo a cui affidare l'incarico di
redazione del nuovo progetto dei servizi d'igiene urbana e
complementari e della predisposizione degli atti per
l'indizione della gara d'appalto con un corrispettivo stimato
di 12 mila euro iva e contributi inclusi. Sembrerebbe che
4 soggetti abbiano presentato la domanda di partecipazione
entro il 20 settembre  e che solamente uno sia di Acquaviva.

Si attende, ora, che il dirigente dell'ufficio tecnico comunale
proceda con l'assegnazione ed affidi quindi l'incarico al
professionista in possesso del requisito d'idoneità
professionale e della capacità tecnica professionale richiesti.
Siamo prossimi, quindi, al nuovo bando di gara per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani; ma tutto tace e
stranamente i partiti non organizzano nessun forum o
assemblea con i propri iscritti, e magari aperti alla
cittadinanza, per coinvolgere la Comunità.

Incarico per il progetto dei servizi d'igiene urbana e complementari . . . la politica tace!

dalla 1^ pagina Consulta Comunale dei Servizi Sociali

dalla 1^ pagina Affidamento servizi cimiteriali

Giovedì 21 ottobre le organizzazioni iscritte si sono riunite,
in aggiornamento, nella biblioteca comunale di piazza
Garibaldi, convocate dal Presidente Solazzo, per discutere
l'adesione all'Associazione di Promozione Sociale "Rete 3",
del bando "Connettività Sociale" della regione Puglia, della
Festa del Volontariato e delle proposte per le prossime
festività natalizie. L'argomento che ha provocato maggiore
clamore è stato quello inerente il progetto della regione
Puglia "Socializziamo in rete" proposto dalla cooperativa
Solidarietà di cui sono partner le cooperative Sociali Agape
e Penelope. Le associazioni all'unanimità hanno deliberato
di: "Invitare il Sindaco di Acquaviva a tenere in
considerazione che la costituenda Rete 3 ha la necessità di
disporre di una stanza della biblioteca comunale, indipendente
dalle altre". Invece, sembrerebbe che tale spazio sia stato
già occupato dalla Cooperativa di Binetto (Solidarietà) tant'è
che vi ha già depositato delle apparecchiature. Ancora una

volta la Consulta Comunale, così come faceva la precedente
Amministrazione, non è stata resa partecipe del fatto ed è
quindi stata privata della sua funzione statutaria sancita dagli
atti comunali. Sono tante infatti, le associazioni prive di
sede che hanno in corso, ed in cantiere, progetti per il bene
della Città che fino ad oggi sono state escluse dalla
disponibilità di una sede comunale che scopriamo ceduta
ad una organizzazione non iscritta all'albo di Acquaviva. Il
Progetto, finanziato dalla Regione Puglia con € 93.664,58
con atto dirigenziale n. 912 del 28/11/2008 della dottoressa
Bisceglia, ha come sede operativa, in Acquaviva delle Fonti,
quella della  Cooperativa Sociale Agape in via Tenente
Vincenzo Cirielli, 20. Non si comprende, il motivo per cui
si debba occupare uno spazio comunale privandolo alla
disponibilità delle circa 30 associazioni iscritte nell'elenco
del volontariato, non essendo mai venuti meno i locali della
Cooperativa acquavivese.
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ACQUAVIVA IN MUSICA

E’ nell’aria che s’ode il tuo lento fiato
è come il battito d’ali di una falena morente:
mi lambisce le gote con un ricordo soffocato.
Si dirada nel sangue la tua anima silente
nei miei sogni notturni m’invade.
Da infante mi fondevo stanca sul tuo ventre,
disegnavi storie sulla mia candida schiena,
vagavano blande le tue fragili dita di rena
e taciturna percepivo la tua ruvida mano
muoversi a rilento e scivolare piano.
Assopita dal languore delle melodie che intonavi,
sul tuo petto adagiavo il capo sudato
e mi smarrivo tra i tuoi battiti soavi
abbandonandomi ad un profondo sogno dorato.
Con gelido inchiostro hai lenito la mia sete ingiuriosa,
di carta ingiallita di polverosi tesori mi hai gremito le ossa
e scrivendo su sinuose stille svelavo segrete storie, silenziosa:
raccontavo all’arido cielo dei tuoi vividi occhi  in sommossa
feroci, fervide, furiose fiere funeste ferite dal tempo.
Lenta si è compiuta la mia metamorfosi
e con membra evolute, scolpite dal vento
vedevo sbiadirsi il tuo aspetto opulento
ingoiato fugace dal tempo delittuoso;
le tue scure fiere si sono affaticate brevemente
e  le tue mani grandi hanno perso vigore
mentre, rapido,si spegneva il tuo corpo possente
liberando nel vento uno straziante fragore.
Inerme, osservai la boriosa ferocia della vita
la sua ingordigia, i suoi artigli taglienti
la condanna che cela, i suoi  cupi tormenti
il dolore che arreca la sua impervia salita.
Ora, ti scovo nei miei cromosomi ridente
è lì che tessi nostre memorie sovente.
Rimembro ancora il tuo intenso odore ,
dei tuoi passi veloci imito il ritmo incalzante
e tra gemiti amari di una ferita dilaniante
il tuo brillante sorriso mi riveste il cuore.
La tua essenza, padre mio, è un’eterna fiamma:
mi scioglie quest’anima che gelida cala dagli occhi. 
Potessero le mie lacrime divenire tua linfa vitale.

Scevra presenza

Non c'è una spiegazione naturale che possa rendere evidente
il mio amore per la scrittura . Quante volte mi ha teso le sue
mani di carta, quante invece mi ha ferito profondamente e
nonostante il mio intenso amore per essa cambiasse
repentinamente colore sino a divenire odio, ho capito che
sebbene tenti di  impormi di non scrivere, involontariamente
lo faccio. Tutti sappiamo che per sopravvivere dobbiamo nutrirci
cotidie, ma io ritengo che per vivere e non per esistere anche
l'animo abbia bisogno di sfamarsi, per accrescersi, per divenire
più profondo. Quando la scrittura mi travolge non riesco a
fermarla: incita a correre la mia mano sulla carta senza mai
fermarla. E' per questo che l'esperienza ad Ischia resterà immane
nella memoria, si impolvererà col tempo senza mai perdere la
sua essenza. Grazie al concorso 'Ciro Coppola' ho percepito la
vera essenza della scrittura e dell'arte ho contemplato i movimenti
dell'anima di ognuno riversarsi sulla tela sulle corde degli
strumenti, con le parole, sulla carta e mi sono fortemente
commossa di fronte a tanta maestosità. A volte mi chiedo come
sarebbe l'uomo senza arte, senza passioni, mi chiedo cosa  lo
distinguerebbe dalle bestie se non avesse quella parte che vive
in lui che lo rende forse più sensibile più indifeso, forse fragile.
Nessuno infatti ha avuto il timore di mostrare la sua anima per
quanto fosse triste, inerme, sporca e lo si vedeva dallo sguardo
trasparente e semplice. Ognuno dei finalisti e dei ragazzi della
giuria popolare aprendosi agli altri ci ha dato modo si sentire
quel calore protettivo, quella profondità che ti solleva, che
guarisce dalle ferite profonde e ti fa riflettere sull'uomo della
sua buona natura della sua debolezza e bontà. Ciò che però ho
sentito maggiormente in quei meravigliosi momenti è che c'è
ancora chi dà importanza ai sogni anche se 'non danno il pane',
mi sono sentita permeata da una scia di emozioni indescrivibili.
Gli scenari e gli incontri mi hanno segnata nel profondo
dell'anima. E' stato un respiro troppo corto denso di pathos e
sono lieta che sia stato apprezzato il mio intenso e sovversivo
amore per la mia 'tormentata' passione.

Franco Chiarulli

Silvia Pietroforte

Silvia Pietroforte e l'amore per la Poesia
Il componimento Scevra presenza

riceve il premio internazionale "Coppola"

L’ultima settimana del mese di ottobre sarà per Acquaviva
una settimana musicale. La Scuola Statale Secondaria di I°
grado “A. Lucarelli” presenterà alla cittadinanza la sua ultima
pubblicazione “Acquaviva Città Musicale” che si pone nella
scia di una collana di volumi che hanno come filo conduttore
lo studio del territorio inteso come la “Biografia di una
comunità”, quella acquavivese. Le pubblicazioni della Scuola
Lucarelli, a partire dal lontano 1997 con un timido tentativo
sulle tradizioni alimentari, hanno preso in considerazione
molti altri aspetti della storia e delle tradizioni di Acquaviva:
la civiltà contadina, i mestieri del passato, gli aspetti
naturalistici, l’archeologia, la idrogeologia. Non poteva
mancare la musica. È sorprendente constatare come la musica
in Acquaviva non si esaurisce nel fenomeno “Banda” ma
abbraccia molti altri settori che riguardano principalmente la
musica sacra le cui testimonianze e documenti sono conservati
nell’Archivio Ecclesiastico della e nelle chiese: manoscritti
del sec. XVI su pergamena in notazione quadrata, codici a
stampa, manoscritti musicali dell’800 della famiglia Festa,
gli organi e numerosi altri documenti. Ma ci sono anche altre

sorprese riguardanti i musicisti locali. Oltre a don Cesare
Franco, pochissimi sanno che mons. Donato Colafemmina,
recentemente scomparso, autore di svariate poesie in vernacolo
acquavivese, ci ha lasciato una cinquantina di composizioni
musicali sacre e profane. Infine una pennellata folcroristica
che riguarda il canto popolare: si tratta di un saggio perché
la ricerca sul canto popolare merita di essere approfondita e
ampliata per recuperare un patrimonio che si va perdendo.
Le manifestazioni si svolgeranno secondo il seguente
calendario. 1) Mercoledì 27 ottobre ore 18,30  Chiesa
Cattedrale presentazione del volume e tavola rotonda sugli
aspetti della vita musicale acquavivese. Interverranno
il prof. Pierfranco Moliterni docente di storia della musica
presso l’Università di Bari, don Antonio Parisi direttore
dell’Ufficio di musica sacra dell’Archidiocesi di Bari, Giulia
Calfapietro docente esperta nella vocalità e il M° Vincenzo
Cipriani Organista e docente presso il Conservatorio di Matera.
2) Giovedì 28 ottobre ore 19,30 Chiesa Cattedrale
serata musicale. Saranno eseguite musiche di autori
acquavivesi (anche inedite) e brani del repertorio liturgico
(codici liturgici) e popolare.
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Lodevole iniziativa all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle
Fonti. Riguarda la raccolta di sangue del cordone
ombelicale. Ne parliamo con il Direttore della U.O.C. di
Ostetricia e Ginecologia dott. Pontrelli. Qual è il valore di
questa raccolta? E’ quello di inculcare nella gente la cultura
della donazione: come esiste per il sangue
normale deve avvenire anche per il sangue
che circola nel cordone ombelicale. Le
cellule staminali prese dal sangue
cordonale possono avere un valore
terapeutico. Donare per gli altri è qualcosa
che dovrebbe gratificare. Quando si fa
una donazione, il sangue viene
controllato, ci sono dei criteri rigidi che
devono corrispondere a delle note
anamnestiche che vanno tenute in
considerazione, determinate malattie
escludono dalla donazione sia dalla parte
della madre che dalla parte del padre, sia
dalla parte dei familiari. Tutto questo quando si fa una
donazione autologa non viene tenuto in debita considerazione.
Vanno fatte delle analisi molto particolari per vedere se la
paziente può donare, se ha avuto malattie infettive o meno,
si fa la tipizzazione immunoistochimica, si vede un pò tutto
quello che riguarda la mamma e se la donazione può avvenire
per tutti. Il sangue viene testato in maniera altamente sicura
per quanti ne avranno bisogno in futuro. Nell’Ospedale
Miulli di Acquaviva delle Fonti c’è un centro raccolta. Sono
stati identificati tredici centri in tutta la Puglia che fanno
capo ad una Banca principale, la Banca madre, che è ubicata
a San Giovanni Rotondo. Noi in qualunque momento della
giornata, anche a Natale, Capodanno o qualunque fase
festiva o non festiva, abbiamo la possibilità di una macchina
che viene direttamente da San Giovanni Rotondo a prelevare
il sangue e lo porta lì dove viene bancato. Il sangue deve
essere ricco di cellule alla maniera giusta, non deve contenere
coaguli e deve giungere in condizioni ottimali presso la
Banca. In quel caso viene preso, analizzato e messo a
disposizione. Le analisi vanno poi effettuate dopo sei mesi
per vedere se per caso la mamma ha sviluppato nel frattempo
una patologia che si è manifestata dopo il parto. Quindi
anche dopo sei mesi viene fatto il test e viene visto che tutto
è normale, in modo che il sangue possa essere utilizzato.
Come avviene il prelievo, comporta rischi per la donatrice?
E’ assolutamente indolore perché noi praticamente dopo
che nasce il bambino tagliamo il cordone ombelicale come
avviene sempre. Questa volta stiamo più attenti a tagliarlo
quanto più vicino possibile all’addome del feto in maniera
da avere un lungo cordone che ci possa dare il sangue
necessario. Viene punto il cordone ombelicale, viene preso
in maniera sterile il sangue che dalla placenta circola nel

cordone ombelicale e dopodiché viene bancato: per la
mamma non c’è nessun rischio.
Nessun rischio neanche per il nascituro? Assolutamente
no,  perché il prelievo va fatto dopo che è stato reciso il
cordone ombelicale. La puntura del cordone prescinde da

qualsiasi interferenza sia con la mamma
che con il bambino.
Cosa deve fare la paziente per donare?
La paziente si deve recare presso i nostri
ambulatori verso la trentaseiesima
settimana, cioè a otto mesi compiuti,
riempire dei questionari per valutare se
può donare. Porta le analisi per vedere
se ha già fatto tutto lo screening
infettivologico, cioè le malattie infettive
che prese in gravidanza possono creare
problemi sia per la mamma che per il
bambino, se tutto è negativo e non ci
sono problemi la donna può donare.

Può anche decidere successivamente di rescindere da tale
decisione? Sì, in qualunque momento.
Il problema che adesso molto spesso viene sollevato è se
fare la donazione autologa o quella eterologa: spieghiamo
la differenza! Donazione autologa significa donare del
sangue per se stessi o per il nascituro. Questo in Italia non
è possibile perché la legge non lo permette. Esistono banche,
che stanno fiorendo all’estero, che lo fanno; la proliferazione
incontrollabile di queste banche potrebbe determinare dei
dubbi perché è chiaro dove c’è da guadagnare le cose
proliferano però circa la sicurezza, l’attendibilità, la serietà
di questi laboratori noi siamo alcune volte dubbiosi.
Comunque ci sono anche dei motivi scientifici per cui
preferire la donazione eterologa. Prima di tutto si dice che
il sangue del bambino viene conservato per vent’anni per
poi permettere allo stesso, se dovesse sviluppare una malattia,
di poterlo utilizzare. Per quanto riguarda alcune malattie
tipo la leucemia che è quella per cui maggiormente viene
usato allo stato attuale il sangue cordonale, bisogna dire che
esiste un predisposizione genetica per cui nel momento in
cui noi andiamo a prendere lo stesso sangue del bambino
che ha sviluppato la patologia e che è stato preso al momento
della nascita gli diamo un sangue malato. In secondo luogo
fra il sangue di un altro donatore e un donatore che viene
visto come compatibile esiste una maggiore istocompatibilità.
Poi c’è il problema dei vent’anni! Noi quando facciamo la
trasfusione di sangue con le cellule staminali doniamo una
sacca che può supplire all’esigenza di un individuo dal peso
di 40 kg. Il bambino raggiunge questo peso ai dieci anni
quindi, quando si dice -  conserviamo il sangue per vent’anni
- è un non-senso.

COMPIERE UN GESTO DI SOLIDARIETA' SI PUO'
Al "Miulli" Centro di raccolta del sangue del cordone ombelicale

Sul sito internet www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale

Segue
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Non è possibile, quindi, richiedere lo stesso sangue da
parte di chi lo ha donato. Esiste però la possibilità di una
priorità per questi pazienti? Certamente. Il sangue
compatibile lo si trova sempre. Noi siamo in contatto non
solo con la banca di San Giovanni Rotondo, ma anche con
un gruppo di banche a livello internazionale per cui
ultimamente, per esempio, al Policlinico è stato trasfuso
sangue di cellule cordonali ad un ragazzo che ne aveva
bisogno e il sangue è arrivato da Israele. Esiste un
collegamento internazionale che dà sufficienti garanzie di
poter essere in qualunque momento soccorsi.
Queste donazioni negli anni sono aumentate in Italia? Sì,
stanno aumentando. Al Miulli avevamo un obiettivo,
raggiungere il 10 % delle persone che partoriscono. Non

abbiamo raggiunto questo obiettivo nonostante siamo partiti
da oltre un anno e mezzo: abbiamo raggiunto una percentuale
del 3-4 %. Ci siamo posti il problema e abbiamo capito che
forse c’è stata poca informazione.
Visto che non ci sono rischi nè per la madre nè per il
bambino come mai una percentuale così bassa? È un
problema di cultura, di sensibilizzazione, ripeto
d’informazione. Bisogna interloquire con le pazienti e
mettere loro a disposizione materiale informativo. Una volta
che la voce inizia a circolare sarà la paziente stessa che ci
chiederà notizie e quindi potrebbe aumentare il numero
delle donazioni. Per informazioni: tel. 080.3054634.
L’intervista è anche sul nostro sito web al link
http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=1644.

Il mio nome è Mario Petruzzi, 32enne che lavora come
infermiere presso il reparto di cardiologia dell' Ospedale
Miulli. Sin dall'infanzia ho frequentato la società "Atletica
Acquaviva" del presidente Giacomo Bruno, che oggi posso
definire un mio collega... (rido al solo
pensiero del Presidente mentre legge queste
poche righe!!). Per quanto riguarda il mio
passato agonistico, non posso che esserne
entusiasta. Infatti, grazie al nostro
allenatore, io ed un gruppetto accanito di
atleti, Pontrandolfo V., Mele G. e Lassandro
M., abbiamo conquistato nei lontani anni
‘90 il titolo italiano juniores a squadre di
marcia... una bella soddisfazione. Da quel
giorno, appagato, mi sono cullato sugli
allori - ;) faccina che fa l'occhietto -
tralasciando, fino ad abbandonare l'attività sportiva per
dedicare il mio tempo allo studio... Così dopo essermi
formato professionalmente ho deciso di riprendere da dove
avevo lasciato. Naturalmente, con l'aiuto di colleghi quali
Lombardi Francesco e Frontini Nicola, il ritorno all'atletica
è stato piacevole e divertente, tanto da aver coronato il sogno
di correre e terminare due maratone, Bari 2009 e Milano
2010. Ora però, dopo quattro anni di attesa e tanti chilometri,
il 7 novembre 2010 giungerà il momento di partecipare alla
Maratona per eccellenza... quella di New York. Per chi non
lo sapesse, una maratona è una gara di corsa di 42 chilometri...
a piedi... non in auto o bici!!! Ho deciso di correre questa
maratona non solo per soddisfazione personale ma anche
per un duplice obiettivo: rappresentare e promuovere il
"Miulli", in particolare il reparto di cardiologia, e

sensibilizzare i dipendenti ospedalieri e non, a dedicarsi a
questa fantastica disciplina sportiva. Lo spirito della maratona
infatti non consiste nel cercare di superare più concorrenti
possibili, ma si corre dando il meglio di se stessi talvolta

collaborando con altri atleti per raggiungere
il traguardo che, vi garantisco, è molto, ma
molto lontano! Durante la gara si instaura
un clima di amicizia anche tra persone che
non si sono mai viste prima, ci si aiuta a
vicenda, si soffre e si gioisce allo stesso
tempo; ma al termine della gara, ci si sente
orgogliosi e felici, sentimenti questi che
non vengono cancellati col tempo ma
restano impressi a lungo nella memoria.
A New York tutto questo viene amplificato,
per non parlare del pubblico che applaude

e supporta tutti gli atleti facendoli sentire veramente importati
e, poi correre nella città più cosmopolita e viva del mondo
con gli occhi di tutte le televisioni planetarie addosso è
proprio una figata! Non posso che chiudere con una serie
di ringraziamenti oltre al Primario Dott. Langialonga ed ai
mie colleghi, un particolare saluto va a mia moglie Oriana,
ai miei genitori, ai suoceri, alle mie sorelle, amici e tutti
coloro che vorranno dedicarmi un pensiero il 07 novembre.
N.B.: Per i più pigri: se il film Forrest Gump non vi ha
smosso dal divano non penso proprio che questo articolo
possa fare di meglio...però avrò comunque raggiunto un
piccolo obiettivo visto che vi alzerete  per gettare l'articolo
nel cestino!! :). Ah, dimenticavo! Per chiunque volesse, il
mio numero di pettorale sarà 415, può seguirmi in diretta
collegandosi al sito www.nycmarathon.org. Ancora grazie!

UNA PASSIONE SPORTIVA RITROVATA
Un infermiere acquavivese del Miulli a New York

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
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Succede a tutti, succede
molto spesso e non c’è da
meravigliarsi o turbarsi, che
si prenda atto delle occasioni
mancate, vale a dire di
quanto ci si sia scostati
rispetto al corso naturale
degli avvenimenti o rispetto
alle intenzioni e volontà
che  non  sono  s t a t e
capaci  di  affermarsi .
Con un’espressione molto
significativa, si usa dire che
in tali circostanze ci si

sarebbe mangiato le dita. E’ il senno  di poi che ci fa riflettere
oppure si tratta di resipiscenze che rischiano di rendere
negativo il nostro pensiero, la qual cosa, oltre ad essere
deplorevole, comporta un mal di vivere che non giova né
a sé e neanche agli altri. Pur nutrendo sentimenti e posizioni
positive che ci fanno affrontare gli avvenimenti con saggezza
e razionalità, non è male se qualche volta si ritorni su alcuni
momenti e situazioni per riflettere e tirare le somme.
Pur avendone avuto l’occasione teorica e il desiderio, la
nostra mente non ha colto il momento opportuno e così ci
è sfuggita la possibilità di… Il problema è che spesso
dimentichiamo che, per dirla con i classici, abbiamo sugli
omeri una doppia bisaccia, una che pende davanti al petto
e una che sta alle spalle; guardiamo dove ci fa comodo e
traiamo le conseguenze del momento, in un equilibrio che
ci fa essere quello che siamo. Pescando tra le mie occasioni
mancate, ne ho trovato una di particolare natura che si è
affacciata nel mio orizzonte in un momento poco favorevole.
Nel pieno della condizione fisica, almeno così appariva, mi
è stato detto che avrei dovuto trascorrere qualche tempo in
ospedale, per accertamenti; c’era da attendere una chiamata.
Che è arrivata naturalmente portando turbamento e
disorientamento. Stanza dell’ospedale, borsone con
l’occorrente su una sedia, attimi di indecisione, anzi di
sgomento. Che fare? Guardi in cagnesco il borsone e non
ti decidi ad estrarre il pigiama che ti consegnerà
definitivamente al novero  dei pazienti; sei ancora un estraneo
all’ambiente per via di quegli indumenti  con i quali sei

arrivato e che sono l’ultimo aggancio con la realtà esterna.
C’è silenzio intorno a te, anzi non sai se si tratta di silenzio
o momentanea incapacità di percepire il movimento intorno.
Si tratta di poco o molto tempo? Una figura silenziosa,
arrivata chissà da dove e nettamente percepita con neutra
reazione, entra nel campo che non hai saputo ancora
delimitare, si siede sulla sponda del letto e aspetta. Aspetta
che tu ti degni di interagire. - Sai, ho pensato che forse ti
farebbe piacere essere aiutato nel caso ti servisse. Ti giri e
sta per sfuggirti una di quelle espressioni colorite che si
usano quando desideri essere lasciato in pace. Prevale
l’educazione. Ancora un pò e quindi - Sai, sono dell’AVO,
e mi fa piacere stare un pò con i ricoverati. L’AVO. Scatta
nella mente qualcosa, le sinapsi si attivano, l’atteggiamento
di difesa-resistenza si ammolla, cerchi un dato o un
collegamento e un’ulteriore difficoltà si aggiunge al quelle
 iniziali. Ecco, ho trovato. Tanti anni fa è capitata l’occasione,
proprio quella che vedi concretizzata davanti a te, avresti
dovuto dare ascolto al tuo desiderio, afferrare il momento,
respingere con forza le giustificazioni di tutti, anche tue, di
non avere il tempo, di avere già altri impegni, avresti dovuto
non mancare quella occasione, aderire all’AVO così come
ti proponevano. Avresti capito prima e meglio cosa significhi
la sofferenza fisica degli ammalati, la loro difficoltà
psicologica, la necessità di una presenza discreta e
insostituibile. - Ma esiste ancora  l’AVO? - Certo, siamo in
tanti ma non quanti sono necessari… e giù a parlare di
un’associazione  della quale, per un’occasione mancata
della vita, non ti annovera tra i soci. - Siamo presenti anche
nel MIULLI, facciamo del nostro meglio, ricaviamo tanta
energia per il nostro spirito e, nel bilancio complessivo,
spesso abbiamo più di quanto diamo in termini di benessere
spirituale, di coscienza civica, di pratica cristiana, di
maturazione personale sempre più completa; capita anche,
ed è il nostro obiettivo primario, che i ricoverati e anche i
loro parenti se ne giovino. Se i cosiddetti sani e i tanti che,
nei fatti vogliono far del bene al prossimo, si avvicinassero,
provassero un’esperienza unica e irripetibile, se il visitare
gli infermi non fosse soltanto un enunciato dei precetti della
Chiesa, ma diventasse corollario di vita… Tu, paziente
turbato e disorientato, non resisti più, ti arrendi e, per
recuperare un’occasione mancata, chiedi la possibilità di
un futuro e auspicabile contatto.  3348424830 (cellulare)
oppure avomurge@libero.it.

LE OCCASIONI MANCATE

Preside Stefano Pietroforte

L'OLIO DI OLIVA Si assaggia con il pane fresco o sulle dita:
é il generoso elisir di lunga vita.
Come antiossidante contrasta il colesterolo,
bloccando ai radicali liberi il volo.
E’ indispensabile nella funzione dei sacramenti:
nella Cresima e nella fine dei Credenti.
Illumina ovunque sia
l’ostia dell’Eucaristia.
Ringraziamo i produttori mal remunerati,
anche se dall’integrazione sono premiati!
Vi raccomando di usare l’olio crudo e non fritto,
vi augura buona salute il sottoscritto.

Nicola Baldassarre

L'Eco di . . . Acquaviva è on line sul sito www.telemajg.com

Se la cipolla è regina della cucina,
l’olio di oliva regna sera e mattina.
Dalle olive a mano raccolte,
dalle molazze frantumate,
fra i fiscoli pressate,
dalla centrifuga purificato,
scorre nel bidone l’olio dorato
che extravergine è battezzato.
Dona ad ogni pietanza tipico sapore,
della digestione é ricambio regolatore.
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Achille SignorileCRUCIVERBA DEFINIZIONI

(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

ORIZZONTALI: 1- Venditore di fumo.
8- Prima o poi, compare per tutti.
12- Il nome dell’attore siciliano Urzì,
scomparso a 66 anni nel 1979.
13- Rosicchiato... dall’invidia. 14- Preso
dall’euforia. 16- Parità farmaceutica.
17- Il nome del cantante greco Roussos.
18-Canto popolare portoghese.
19-Trasformano il coro in ceri.
20- Così ci si rivolge al vescovo
(abbrev.). 21- Si risolve in tribunale.
22- Antica civiltà messicana. 23- Le
dispari della blinda. 24- Comune
pugliese tra Fragagnano e Manduria.
25- Quasi unico. 26- Aldo, poeta e
scrittore contemporaneo. 27- Scrisse le
Confessioni di un italiano. 29- Antica
città etrusca le cui rovine sorgono a
circa 20 km. da Roma. 30- Altro nome
della conifera chiamata cembro.

31-Mostro mitologico a più teste, che viveva nella palude di Lerna e fu ucciso da Ercole. 32- Serve per entrare nei
Ministeri. 33- Azienda agraria collettiva sovietica. 34- Preposizione articolata... sull’Olimpo. 35- C’è chi dice che siamo
venuti da qui. 36- Recipiente per medicinali. 37- Affermazione tedesca. 38- E’ fonte di ricchezza per l’Egitto. 39. Località
in provincia di Aosta, divenuta tristemente famosa per un infanticidio. 40- La sigla della provincia del 39 orizzontale.
41- André, scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel 1947. 42- A certuni serve solo per sorreggere la testa.
43- La settima preposizione semplice. 44 - Guaina carnosa che ricopre il fusto del grano saraceno e del rabarbaro.
46- Levati, eliminati. 47- Aveva le orecchie d’asino. 48- Tipo di canotto o di materassino pneumatico che non ha bisogno
della pompa. VERTICALI: 1- Rifugi selvatici. 2- Antico altare. 3- Carlo, critico letterario italiano, eletto senatore a vita
nel 1984. 4- Isola greca su cui sorge il monte Ida. 5- Avverbio di modo. 6- Gli dei della mitologia nordica. 7- La giovenca
amata da Giove. 8- Ampia insenatura marina, adatta all’ancoraggio delle navi. 9- Diritto reale di godimento di una cosa
di proprietà altrui. 10- Contengono la gamba. 11- Negazione dell’esistenza di Dio. 12- Attributo di una dinastia iraniana
che regnò in Persia dal 226 al 640 d.C. 14- Allegro, sorridente. 15- Fungo parassita della vite. 17- Attributo scherzoso
affibbiato al Sen. Andreotti. 18- Meta luminosa. 21- Scaturisce dai vulcani. 22- Granturco. 23- Orribile abito che umilia
le donne in Afghanistan. 24- Non sono giocherelloni. 25- Si annunciano alzando le braccia al cielo. 26- Sono iridescenti
quelle di sapone. 28- Nasce nel cervello. 29- L’inaugurazione di una nave. 30- Divinità arborea. 32 - Catturano il vento
negli impianti eolici. 33- Battendo, difendono gli occhi. 35- Mustelide più noto col nome di tasso malese. 36- Fitto, denso.
38- Negazione russa. 39- Una volta era la cameriera. 40- Genere di insetti capaci di trasmettere la febbre gialla.
41- Famosa quella di Chichibio. 42- La quinta preposizione semplice. 43- Prodotto interno lordo. 45- Sigla automobilistica
di Cagliari. 46- Finiscono il tetto e cominciano la torre. 47- La terza nota.

Soluzione del cruciverba pubblicato sul n. 29

L'UOMO
VERRA'

Il romanzo di
Vittorio Leo e

Achille Signorile
In vendita presso la Libreria Stella

di Acquaviva delle Fonti

Redazione TeleMajg è
su Facebook . . .

inviaci  le  tue osservazioni  e
quanto r i terrai  opportuno
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Due degli attori che hanno fatto la storia del cinema,
potrebbero recitare presto in un film interpretando, come
già successo in passato, due pugili. Robert De Niro grande
interprete di Jake La Motta nel film Toro Scatenato contro
Sylvester Stallone alias Rocky Balboa. Almeno questo è
quello che si augura il regista Tim Kelleher che sta
sviluppando una sceneggiatura per conto della Warner.
La storia di due pugili che da tempo hanno abbandonato il
ring e che decidono di affrontarsi di nuovo a 50 anni dalla
loro ultima sfida per chiudere definitivamente una rivalità

che li ha visti contrapposti per tutta la vita. Da quello che
trapela, si tratterebbe di una sorta di Space Cowboys
ambientato nel mondo del pugilato. I diretti interessati sono
in trattativa e tutto farebbe pensare ad un accordo prossimo.
Il titolo del film è Grudge Match, Bill Gerber (Gran Torino)
dovrebbe produrre assieme a Mark Steven John. Sarà difficile
immaginare Stallone sul ring fuori dai panni del personaggio
che lo ha reso famoso e sopratutto tifare per uno dei due
visto che si tratta di due "mostri sacri" del mondo dorato
di Hollywood.

TORO SCATENATO SFIDA ROCKY BALBOA
Forse presto sul ring De Niro e Stallone uno contro l'altro

Dopo due giornate di gare e sfide all'ultimo punto si
concretizza la  promozione  nella serie A1 per l'Amatori
Atletica Acquaviva. I ragazzi acquavivesi dopo un
Campionato Italiano di Società Assoluto su Pista lunghissimo
iniziato a maggio con le fasi Provinciali, Regionali ed
Interregionali hanno confermato l'accesso alle finali nazionali
2010 di serie A2 dove hanno conquistato il
primo posto in concomitanza con il CUS
Parma con punti 487.5. La cronaca di queste
due ultime e decisive giornate di gara riservata
alle 12 maggiori squadre maschili e tutta nel
punteggio finale di 487,5 punti che dopo 21
gare ha visto appaiate in testa la squadra
acquavivese e i cussini di Parma salire
entrambe sul podio e soprattutto salire
entrambe in serie A1. LA CRONACA - Una
fredda è piovosa giornata con un forte vento
contrario accoglie gli atleti che sanno in
partenza che in questi  campionati
difficilmente potranno realizzare tempi e
misure di rilievo, quindi ancora più importante
diventa come in tutti i campionati di società
di atletica il piazzamento che si ottiene in gara, perchè da
esso dipendono i punti finali utili per la classifica a squadre.
Subito in gara due atleti fondamentali in altrettante gare
difficili soprattutto per la pioggia: Antonio Colella 6° nel
salto con l'asta in una gara durata sei ore e chiusa a metri
4.20 e Anastasio De Corato 5° nei 110 hs con il tempo di
15"61. I 100 piani con il 5° posto per Fiorenzo Moscatelli
e 8° per Pierangelo Rutigliano sono il preludio alla prima
vittoria individuale che è quella di Giuseppe Marchiselli
dominatore assoluto dei 10 Km di marcia con il tempo di
45'22". Questa vittoria è subito seguita da due brillanti
secondi posti ottenuti rispettivamente  da Claudio Di Trani
nei 3000 siepi e Pasquale Randolfi nel lancio del disco. La
serata si chiude con un freddo veramente pungente e una
pioggia fitta che però vengono annullate dalla splendida
seconda vittoria di giornata ottenuta da Giuseppe Decorato
nei 400 metri. Con il 7° posto in staffetta 4 x 100 e l'8° nel
lancio del giavellotto da parte di Introna si chiude la 1^

giornata che vede nettamente in vantaggio l'Amatori Atletica
Acquaviva.     La seconda giornata di gare domenicale inizia
soprattutto senza pioggia e per i nostri atleti con il 2° posto
sui 5000 metri da parte del Tunisino Khelifi Mhedi, dal 4°
posto del triplista Antonio Napoletano, dal 6° posto del
lunghista Carparelli e dal 4° posto nel getto del peso di

Vincenzo Tarallo.  A questo punto le
classifiche a squadre son ben delineate e si
capisce subito quali saranno le due squadre
che saliranno in serie A1: ci sarà solo da
decidere le posizioni tra Acquaviva e Parma.
Scendono in pista gli atleti dei metri 800,
ritorna per l'Amatori Atletica Acquaviva
Giuseppe Decorato che prima corre gli 800
giungendo 4° e poi guida la staffetta 4 x 400
al 4° posto decretando la vittoria finale nel
campionato se pur appaiati al CUS Parma.
Le classifiche finali sanciscono la vittoria
come da pronostico per l'Amatori Atletica
Acquaviva ed il CUS Parma ed a questo
punto la festa con gli immancabili bagni
nella fossa delle siepi è d'obbligo per tutto

il gruppo atleti, tecnici e dirigenti acquavivesi che nel 2011
saranno impegnati in serie A1 a difendere questa bellissima
vittoria. Una piccola nota a margine di tutto il campionato
è stata quella forse più bella. Infatti, la squadra acquavivese
era la più giovane in campo avendo schierato ben 6 atleti
allievi, sui 36 atleti impegnati, a testimonianza del buon
lavoro svolto dai tecnici non solo con gli atleti top ma anche
e soprattutto con i giovani del vivaio atletico locale.

Classifica Finale di Società
Promosse in Serie A1: - 1^  Amatori Atletica Acquaviva/CUS
Parma punti  487,5; - 3^  U.S. Aterno Pescara punti 475,5;
- 4^  ASA  Ascoli Piceno punti 460,0; Serie A2: - 5^  Atletica
Livorno punti 460,0; - 6^  Atl. Sport Fermo punti 431,0;
- 7^ Montanari Gruzza Reggio Emilia punti 413,0;
- 8^ Amsicora Cagliari punti 412,0; Fasi Regionali:
- 9^ Fondazione Bendegodi Verona punti 404,5;
- 10^  CUS Pavia punti 387,0; - 11^  Trionfo Ligure Genova
punti 385,0; - 12^ Atletica Vercelli 78 punti 349,5.

Atletica Leggera su Pista Assoluta Maschile
AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA PROMOSSA IN SERIE A1

Claudio Maiulli

Invia le tue segnalazioni anche all'indirizzo e-mail info@telemajg.com
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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

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

Spettabile redazione, ritengo che  il Regolamento Comunale sulla pubblicità mediante distribuzione dei volantini comporti
il pagamento di un importo e, conseguentemente,  un rilascio di una autorizzazione. Ciò premesso, in tale sede, ritengo
sia opportuno invitare la Ditta  appaltatrice  del servizio a fornire precise istruzioni agli addetti alla distribuzione affinchè
l'inserimento dei volantini nelle cassette "Pubblicità" posti al di fuori degli ingressi agli stabili, sia limitato al numero
degli inquilini che può essere  rilevato in vari modi. Viceversa succede molto speso  che i ragazzi che fanno la distribuzione,
per liberarsi  in fretta del materiale loro consegnato, inseriscono in queste cassette  pacchi di 20-30 ed addirittura, come
è recentemente successo nello stabile in cui abito 42 volantini  di un ipermercato, contro 6 inquilini. Conseguentemente,
questi volantini che tra l'altro vengono lasciati dappertutto, per varie ragioni finiscono per strada e lo spettacolo è ogni
giorno sotto gli occhi di tutti  e dei poveri operatori ecologici. Pertanto, in sede del pagamento dell'imposta,  la Ditta
appaltatrice della distribuzione, dovrebbe essere perentoriamente  invitata a fornire ai propri addetti precise istruzioni
sulle modalità di consegua di tale materiale, pena sanzioni. (Foto 1)

Dopo aver sopportato il lungo periodo dei lavori e quindi della polvere che quotidianamente abbiamo respirato in casa,
non vi diciamo cosa è successo in via Fratelli Solazzo con le precipitazioni copiose che hanno interessato il nostro territorio
negli ultimi giorni. L'acqua si è infiltrata non solo perché ha superato il livello dei marciapiedi ma anche attraverso l'asfalto
dismesso e la breccia lasciata a copertura degli  scavi eseguiti lungo tutta la via. La pioggia insieme alla breccia ha creato
del fango che certo non fa piacere avere a pochi metri dall'ingresso della propria abitazione. Eppure, i lavori sono terminati
da molto tempo e la ditta avrebbe dovuto già riasfaltare la strada. Siamo stufi di sopportare questa situazione.
E'ora di porvi rimedio. (Foto 2 e 3)

1 2 3

Carissimo Direttore, vorrei sapere a che punto sono i lavori del cimitero nuovo (diciamo nuovo, ma  è già tutto distrutto).
Io come altri che abbiamo comprato i loculi e i suoli, siamo stati costretti a dare in anticipo le somme. E  fino ad oggi
10.10.2010 nessuna risposta dall'Ente Responsabile. Era l'anno 5.5.2005 quando in tanti abbiamo pagato i nostri acconti
per i loculi che, ci avevano promesso,  entro i due anni sarebbero stati consegnati. Tutti pensiamo di essere stati presi in
giro in questi lunghi 5 anni. Io  pretendo gli interessi della somma che ho versato. Penso tutti saranno d'accordo per questo:
non consegnandoci le opere, ripeto già pagate, ci hanno fatto un grande danno. Siamo stanchi di aspettare. Con la speranza
di sopravvivere ancora a lungo, ci auguriamo che quando Dio ci chiamerà  potremo riposare in pace nel cimitero nei nostri
loculi già pagati.

Cimitero Comunale di Acquaviva
Quando potremo essere padroni dei nostri loculi già pagati?

La Città è un tappetto di carta . . .
Controlli e sanzioni per arginare il volantinaggio selvaggio

In via Fratelli Solazzo dopo i disagi per i lunghi lavori
non è ancora stata asfaltata a regola d'arte la strada



IL PRIMO VERO DISCOUNT
aperti anche il giovedì pomeriggio . . .si accettano buoni pasto

Vi a  G i o i a ,  2 0 1  -  A c q u a v i v a  d e l l e  F o n t i

ORTOFRUTTA

GASTRONOMIA
o f f e r t e  d a l  2 1  a l  3 1  o t t o b r e

Tortellini vari gusti da 250 gr
€ 0.69

Pancetta a cubetti 2 x 80 gr
€ 0.69

Vino lt 5 € 2.99
Merendine girella 8 pz. € 0.79

Stufetta al quarzo € 4.99

Provola semipiccante
 € 7.90 il Kg

Mortadella con pistacchi
€ 5.90 il Kg

Salame Milano € 7.90 il Kg
Formaggio Emmenthal

 € 5.80 il Kg

Spiedini misti € 5.99 il Kg
Salsiccia di pollo € 4.90 il Kg
Lonza di suino € 6.90 il Kg

Muscolo di vitellone
per bollito € 5.90 il Kg

Patate € 1.00 al Kg
Uva Italia € 0.99 al Kg

Olive gr 300 € 1.99
Clementine € 1.99 al Kg
Spinaci da 500 gr € 1.29

tre giorni di follia 01 - 02 - 03 novembre
Coccolino da lt 4 2 confezioni € 4.29  -  Wustel di pollo € 0.25

Zucchero bianco da Kg € 0.59

MD

SERVIZIO TAXI SOCIALE
Servizio trasporto da casa tua all’Ospedale “Miulli” e viceversa

Servizio trasporto da e per aeroporto
*

*

MACELLERIA

* Servizio trasporto da casa tua

 per qualsiasi destinazione


