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Pubblicità

Episodio di inaudita violenza
UN ANZIANO AGGREDITO BRUTALMENTE IN CASA

Il Codacons aveva già chiesto al Sindaco un incontro urgente
Davvero brutto quanto accaduto ad Acquaviva delle Fonti intorno alle ore 19:00 di giovedì 28 aprile.
Un anziano, solo in casa, è stato derubato e malmenato; l'uomo, un cardiopatico di 78 anni residente
in via Bonavoglia - rione Sant'Anna, era nella sua abitazione, quando si è trovato davanti due giovani
di circa trent'anni che,  vistisi scoperti, lo hanno picchiato colpendolo con calci e pugni lasciandolo
inerme a terra. Anziché scappare hanno continuato nella loro azione criminosa spostandosi nella camera
da letto dove hanno svuotato il contenuto di armadi e comò sul pavimento, alla ricerca di denaro e
gioielli e poi sono fuggiti. Un evento di inaudita crudeltà vista la dinamica dei fatti e l'età del malcapitato.
L'anziano si è poi ripreso ed ha avuto la forza di chiamare i vicini che lo hanno soccorso e chiamato
il 118 ed i carabinieri. I militi hanno effettuato i primi rilievi alla ricerca di qualsiasi elemento che gli
consenta di risalire ai malfattori. Fortunatamente niente di grave per il 78enne che dopo le medicazioni
dei sanitari del Miulli e rientrato nella sua dimora. La stessa mattina del 28 aprile il Codacons di
Acquaviva aveva inviato una richiesta di incontro urgente al Sindaco Squicciarini per invitarlo a
convocare una riunione sull'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini visto che - secondo l'Associazione
- le norme a firma del Ministro Maroni non sarebbero state ancora recepite dall'Amministrazione
Comunale acquavivese. Ci auguriamo che la risposta dell'Amministrazione Comunale sia tempestiva
ed efficace per rispondere all'esigenza di quella popolazione più a rischio: gli anziani che vivono soli.

Don Giustino Russolillo Beato il 7 maggio
Breve biografia del Sacerdote - Pag. 3

Il Consiglio Comunale censura
Proposte e dichiarazioni del consigliere

comunale Filippo Cassano - Pag. 4
Lettera di Nicola, Saverio, ... - Pagg. 4 e 5

2011: l'anno della Chimica - Pag. 5
Fatta la legge, trovato l'inganno - Pag. 6

Solfrizzi legge Carofiglio - Pag. 7

Cade il mito delle buone abitudini - Pag. 8
Danza e atletica - Pag. 8

Cruciverba a cura di Achille Signorile - Pag. 9
Lo Sfogo del Cittadino:

Cimitero Comunale: abbiamo pagato ma . . .
Un cittadino qualsiasi indignato e molto inc...
Vedo Acquaviva peggiorare di giorno in giorno

Che tristezza! La gioventù acquavivese non
è amante del bello - Pagg. 10 e 11



Pubblicità



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale   3

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 VI n. 15 - Settimana dal 2 all' 8 maggio 2011
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: Giulia Calfapietro, Claudio Maiulli,

Angela Rita Radogna, Vito Radogna,
Achille Signorile e don Giuseppe Stiano.

FARMACIE TURNI FESTIVI

7 maggio: Esso - Tamoil
Q8 via Gioia - Api
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7 maggio: Chimienti - Spinelli
8 maggio: Chimienti

Don Giustino nasce a
Pianura di Napoli il 18
gennaio 1891. Fondò la
società Divine Vocazioni
con l'intento di cercare,
coltivare e promuovere le
vocazioni al sacerdozio e
allo stato religioso. Per
questo motivo ideò il
Vocazionario, lava di
formazione nella quale
accoglieva principalmente
giovani che mostravano
segni di vocazione ed erano
privi di mezzi finanziari;
ma anche coloro che

durante il sacerdozio attraversavano momenti di crisi
vocazionale. Don Giustino viene ordinato sacerdote il 20
settembre 1913 e parroco nella Parrocchia S. Giorgio Martire
in Pianura il 20 settembre 1920 nella cosidetta culla dei
Vocazionisti. Da subito cominciò a lavorare per realizzare

il suo sogno, e nello stesso anno nacque la prima comunità
dei P.P. Vocazionisti. Grazie all'eccezionale carisma
Don Giustino riuscì a coinvolgere sin dal suo primo
esperimento di Vocazionario nella casa paterna, tutta la
comunità di Pianura. Don Giustino morì a Pianura il 2
agosto del 1955. Il suo  motto era: "Fatti Santo per davvero
tutto il resto è zero". Si racconta che alla sua morte i bambini
correvano per Pianura gridando: "E' morto Don Giustino,
è morto il Santo".  I bambini avevano visto in quell'uomo
la sua Santità. Il 7 maggio 2011 sarà dichiarato Beato in
una solenne celebrazione a Pianura di Napoli attorniato da
un popolo in festa che attende con trepidazione la sua Santità.
In preparazione alla beatificazione del servo di Dio, lunedì
2 maggio alle 19:00 nella parrocchia San Francesco D'Assisi
di Acquaviva delle Fonti solenne concelebrazione, a cui
parteciperà anche il Padre Generale dei Padri Vocazionisti,
Ludovico Caputo. Presenti i sacerdoti di Acquaviva e tutti
i sacerdoti e suore vocazioniste della Puglia. Tutta la comunità
acquavivese è invitata all'evento.

DON GIUSTINO M. RUSSOLILLO BEATO IL 7 MAGGIO
Breve biografia del fondatore dei P.P. Vocazionisti

Sac. Don Giuseppe Stiano (S.D.V.)
Cappellano Ospedale F. Miulli

La parrocchia San Domenico di Acquaviva organizza un pellegrinaggio - gita parrocchiale a Venezia, Padova,
Ferrara e Ravenna del 6 al 9 luglio 2011 in pullman. Il numero dei posti è limitato. E' possibile prenotarsi
entro il 15 maggio dal parroco versando l'acconto.
Sabato 7 maggio, alle ore 18:30 nella sala conferenze ala nord di Palazzo De Mari, la Croce Rossa Italiana Delegazione
di Acquaviva delle Fonti nell'ambito di "Trenta Ore per la Vita" organizza un incontro, aperto a tutti,
durante il quale saranno illustrate le nuove linee guida internazionali per le manovre di disostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo nel lattante e nel bambino.

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

 Chiamare il N. Verde  800 600 345
 Acquaviva delle Fonti (Ba)

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )
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Il 04/12/2009, a seguito dell'iniziativa pubblica dal titolo "Progetto per Acquaviva delle Fonti. Neutralizzando Crono",
solo IDV, UDC, PD e SEL dichiaravano di condividere la nostra proposta di linee guida nel "Protocollo d'intesa per le
elezioni del 2010 nella città di Acquaviva delle Fonti". Sempre silente il centro - destra, successivamente, SEL operò altre
scelte eppure, oggi, noi tutti "senatori" della città, soprattutto quelli di maggioranza al Governo, dovremmo riflettere
ancora molto sul capitolo II, 24, dell'Enciclica di Benedetto XVI "Caritas in Veritate": "... Oggi, facendo anche tesoro
della lezione che ci viene dalla crisi economica in atto che vede i pubblici poteri dello Stato impegnati direttamente a
correggere errori e disfunzioni, sembra più realistica una rinnovata valutazione del loro ruolo e del loro potere, che vanno
saggiamente riconsiderati e rivalutati in modo che siano in grado, anche attraverso nuove modalità di esercizio, di far
fronte alle sfide del mondo odierno. Con un meglio calibrato ruolo dei pubblici poteri, è possibile che si rafforzino quelle
nuove forme di partecipazione alla politica nazionale e internazionale che si realizzano attraverso l'azione delle
Organizzazioni operanti nella società civile; in tale direzione è auspicabile che crescano un'attenzione e una partecipazione
più sentite alla res pubblica da parte dei cittadini ...". L'ultima seduta consiliare invece, ritengo abbia vilipeso di fatto
l'art. 32 del "Regolamento" che, fra l'altro, sul significato di mozione afferma: "…sono proposte concrete tendenti a
promuovere un'ampia discussione e voto su argomenti di particolare importanza…". Pur riflettendo sulle vistose assenze
mentre si tentava l'avvio della discussione su temi di cruciale importanza per la città, la rinuncia al dibattito consiliare è
apparsa da subito condivisa diffusamente e "tombale", in notevoli tratti poi scarna e trasversale è risultata la discussione
tendente sempre o alla neutralizzazione delle proposte, o al loro rinvio senza scadenze, se non all'archiviazione. Sorrisini
furtivi, fuori luogo e beceri venivano dispensati in abbondanza e assolutamente trascurabili (affidati alla sistematica
disattenzione) gli appelli vuoti a perseguire il progresso per la città. Il silenzio è stato tombale anche quando dagli scranni
della minoranza / opposizione un convinto "senatore" ha rivendicato a sé e alla sua parte politica (l'ultimo governo Pistilli)
le matrici - ora quindi ritenute "fotocopiate" - dell'approvando Bilancio e Piano Triennale LL.PP. 2011/2013. Dunque, è
ancora quello C.C. il luogo dove si discute proficuamente e si sceglie il futuro migliore per la città? Assessore (professore)
Caputo, ascolterò e valuterò con molta attenzione e aspettativa ogni Sua proposta giacchè, come autorevolmente affermato,
navighiamo ancora a vista, nell'impossibilità di ottenere indicazioni esaustive sui debiti riconoscibili in tema di bilancio
e tuttavia nella certezza delle conclamate "attestazioni generiche, stringate e incoerenti nel tempo che potrebbero
compromettere la veridicità, la trasparenza e gli equilibri di bilancio…". Colleghi consiglieri, per l'avvio dei lavori odierni,
Vi chiedo: - di fissare la data di convocazione del Consiglio Comunale monotematico sulla questione "aree ex 167"
(da tenersi comunque prima di quello per il Bilancio di Previsione); - di stabilire modalità e termini certi entro cui effettuare
le verifiche per la possibile costituzione di Società di Trasformazione Urbana (Dialogo Competitivo, Project Financing,
Contratti di Rete e Società di Scopo); - di poter contare sulla Vostra parola, quella di ognuno di Voi
(per aver approfondito le diverse tematiche) che entrerete nel merito delle mozioni ancora all'ordine del giorno, magari
cogliendo l'occasione (v'è il mezzo) per rimediare alla triste pagina dei due ultimi Consigli Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE CENSURA
Proposte e dichiarazioni del Consigliere Comunale Filippo Cassano

LETTERA DI NICOLA, SAVERIO, PEPPINO . . .
Egregio Direttore, siamo ancora quei sei giovani che circa un anno fa, chiesero a lei di pubblicare un loro articolo (vedi
Eco n. 17 del 3 maggio 2010) al quale Lei dette il titolo "Desiderio forte di rinnovamento". Ora a distanza di circa un
anno, di rinnovo non si è visto niente e il desiderio è rimasto inappagato. Noi disoccupati eravamo e tali siamo rimasti.
Viviamo ancora alle spalle dei genitori e degli amati nonni, sperando che questi abbiano una lunghissima esistenza. Ciò
premesso, passiamo alla valutazione dei fatti secondo noi modesti cittadini. Ricordiamo che durante tutte le manifestazioni
elettorali, l'attuale Sindaco e tutta la sua coalizione, presentava un nutrito e corposo programma, completo di quanto
serviva alla cittadinanza e anche di più. Ma fino ad oggi non si è stati capaci di realizzare un solo punto di questo
monumentale programma. Ci siamo limitati alla presentazione di qualche libro. Non si è stati capaci nemmeno di far
scomparire dal centro e dalla periferia del paese, la sporcizia che regna sovrana. Cassonetti aperti con dentro ogni sorta
di cose e che emanano un fetore che appesta l'aria. Cartoni immensi lasciati sui marciapiedi. Nessun controllo del territorio,
manca la sorveglianza della Polizia Urbana, che sa solo usare i mezzi pubblici, anche per spostamenti di pochi metri, un
traffico selvaggio e senza regole, motori che infastidiscono i cittadini. Per mettere ordine in queste cose il Comune non
spenderà niente e si possono fare in poco tempo. Personale che aspetta da mesi lo stipendio. Ora il Sindaco si scusa dicendo
che non ci sono soldi nelle casse del Comune e che nulla si può fare. Giustissimo! Ma quando Squicciarini e la sua
coalizione, nei comizi e fuori, promettevano mari e monti, forse non conoscevano la situazione economica di Acquaviva?
E perché continuamente, e in mala fede, continuavano a dire faremo, faremo. Noi rimanemmo sorpresi del coraggio che
ebbe il dott. Petruzzellis quando in un suo comizio, affermava che con il bilancio e le risorse che aveva l'Amministrazione
comunale, nulla si sarebbe potuto fare, ma bisognava trovare risorse esterne. E aveva perfettamente ragione. Ora chiediamo
se è vero che il dott. Petruzzellis ha presentato in Consiglio un progetto a costo zero per l'illuminazione pubblica completo
di contratto, di capitolato e delibera. Come mai nessuno ne parla? Ammiriamo la pazienza che dimostra di avere, essendo
uno concreto, nell'ascoltare in consiglio, discorsi vuoti e perdita di tempo. Non hanno avuto il coraggio di portare il
bilancio in Consiglio, però hanno nominato un nuovo assessore al bilancio, un docente universitario di Lecce. Segue . . .
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Aveva ragione il signor Grilli quando in un Faccia a Faccia a TeleMajg si arrabbiava e con gesti eloquenti, chiedeva se
veramente ad Acquaviva non avevamo commercialisti capaci di formulare bilanci. Aveva ragione Petruzzellis quando
nell'ultima intervista a TeleMajg dichiarava che la situazione amministrativa di Acquaviva è fallimentare per la incapacità
di una maggioranza formata da giovani bravi ma senza esperienza alcuna. Qualche consigliere si è stancato della inedia
di questa maggioranza e ha preso le distanze. Adesso il Sindaco che farà, copierà Berlusconi, darà incarichi e farà promesse
ai dissidenti pur di rimanere attaccato alla poltrona? E i dissidenti accetteranno? Si vedrà. Caro Francesco, abbiamo fatto
una campagna elettorale contro Petruzzellis ritenendolo forestiero e ignorante dei problemi di Acquaviva. Guarda caso,
ora proprio tu vai a prendere da Lecce un professore universitario, che conosce Acquaviva solo di nome, e che a tutt'oggi
nessuno lo ha ancora visto. E sono diverse sedute consiliari alle quali non partecipa. Bene ha fatto il dott. Attollino a
mettere in evidenza, in una seduta consiliare,questi comportamenti e queste assenze che il cittadino purtroppo già paga.
Ciò considerato caro Francesco, se vuoi salvare la tua personalità e la stima di chi ti ha votato, e che ora si pente di averlo
fatto, e dei giovani che siedono inoperosi per la loro inesperienza, e che avete buttati allo sbaraglio, e se vuoi veramente
bene ad Acquaviva, dimettiti, lascia il posto a chi sa fare meglio di te. La cittadinanza almeno per questo ti sarà grata.
A Lei Direttore con profonda stima La ringraziamo. Nicola, Saverio, Peppino, Vincenzo, Stefano e Tonino

Il 2011, dunque, è l'anno internazionale della Chimica. Lo
ha proclamato l'ONU, affidando la responsabilità dell'evento
all'UNESCO, l'organizzazione internazionale per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Ma perché la Chimica
merita tanta considerazione da parte di organismi
sovranazionali? Che cos'è la Chimica e come
incide sulla nostra quotidianità? Un qualsiasi
dizionario della lingua italiana riporta della
Chimica la seguente definizione: la Chimica
(dall'arabo "al Kimiaa") è la scienza naturale
che interpreta la struttura, le proprietà e le
trasformazioni della materia, cioè delle
sostanze naturali e artificiali del regno
organico (i composti del carbonio) e di quello
inorganico. La Chimica è anche definita
"Scienza centrale", poiché è strettamente
correlata alla Fisica, alla Biologia, alla
Geologia, all'Astronomia, all'Ingegneria, tanto  da dare
origine a discipline specifiche, come Chimica Fisica,
Biochimica, Geochimica, Ingegneria Chimica ed altre materie
scientifiche collegate. Oggetto di studio della Chimica,
quindi, sono le proprietà dei costituenti della materia,
rappresentati da atomi, molecole, composti,  e
le trasformazioni che avvengono per effetto della rottura,
riarrangiamento e formazione di nuovi legami fra atomi e
molecole, attraverso la conoscenza della struttura elettronica
degli atomi stessi.  Sono queste trasformazioni che
determinano  la dinamica dell'evoluzione di tutti i processi
che avvengono in natura. La Chimica, così intesa, diventa
fondamentale per la nostra comprensione del mondo.
Le trasformazioni molecolari sono essenziali alla produzione

di cibo, medicine, biomasse per produrre energia, manufatti,
prodotti cosmetici e per l'agricoltura (fitofarmaci), e tant'altro..
Offre , inoltre, un contributo fondamentale  alla conoscenza
e alla tutela dell'ambiente. Serve, anche, per spiegare
fenomeni della nostra quotidianità. Per esempio, permette

di comprendere perché un pezzo di ferro
all'aria arrugginisce, perché il burro col
tempo irrancidisce, perché le carote sono
di colore arancione, mentre l'insalata e
le verdure in genere sono di colore verde,
ecc.. E' per questo che non è possibile
concepire la vita senza la chimica:
"Chemistry: our life, our future" (la Chimica:
la nostra vita, il nostro futuro), è stato più
volte ribadito in assise scientifiche a livello
mondiale. Generalmente, gli studenti
tendono a sottovalutare o a trascurare lo

studio della Chimica con un danno immediato relativo
al superamento dell'esame, specie a livello universitario
(oh, quanti studenti sono costretti a "sforare" il piano di
studio previsto per il loro corso di laurea per le difficoltà
incontrate nel superare l'esame di Chimica), e con un danno
più grave per il loro futuro di professionisti. La Chimica,
invece, se la conosci, la ami. Diventa una scienza affascinante,
anche se ritenuta da chi non la conosce "misteriosa", "astrusa"
e di difficile apprensione: la colpa, comunque, di questo
errato giudizio, spesso va ricercata in un insegnamento
impartito in maniera non sempre adeguata per carenza di
laboratori e di verifiche sperimentali in grado di stimolare
l'interesse e la curiosità dello studente.

Vito Radogna

2011: L'ANNO  DELLA  CHIMICA

Servizio trasporto da e per aeroporto

Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

Servizio trasporto da casa tua all'Ospedale "Miulli" e viceversa
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E' dei giorni scorsi la
notizia che un gruppo di
parlamentari di tutte le
razze (quando si tratta di
soldi non esiste nè destra,
nè sinistra, nè centro:
come disse una volta il
compianto Liborio Milano
in un esilarante comizio,
"tutti figli a una cana

sono!"), ha sottoscritto e presentato una proposta di legge
 Sulla disciplina e il finanziamento pubblico dei partiti  ,
teso a raddoppiare i 170 milioni di euro che attualmente i
partiti si distribuiscono a spese di noi contribuenti.
Che cosa chiedono i presentatori dell'iniziativa di legge?
Propongono di estendere il finanziamento pubblico a quelle
"fondazioni" che organizzano l'attività culturale dei partiti.
E' lecito pensare che la proposta si limiti a dividere in due,
metà ai partiti e metà alle loro fondazioni, la cospicua
somma attualmente stanziata. E invece no, sarebbe troppo
semplice! E troppo onesto. Al contrario, l'iniziativa
parlamentare propone di raddoppiare quella cifra, elargendo
alle fondazioni dei partiti altri 185 milioni di euro, oltre i
170 che ora vanno ai soli partiti. Capito?
Non solo! la proposta lancia anche l'idea di estendere
il finanziamento pubblico dei partiti anche a quelle forze
politiche che abbiano superato la soglia elettorale dell'uno
per cento, che attualmente ne sono escluse (la legge in
vigore, infatti, per un improvviso raptus di pudore del
parlamento italiano, stabilisce di concederlo solo ai partiti
che hanno superato il 4%).
Ma come? viene da domandarsi: non votammo quasi
all'unanimità un referendum che aboliva il finanziamento
dei partiti? Certo, lo votammo tutti e con grande entusiasmo,
quel referendum. Ma che fecero, allora, i nostri ineffabili
parlamentari? modificarono il termine "finanziamento" e
lo trasformarono in "rimborso delle spese sostenute in
campagna elettorale". E così, quei soldi, cacciati dalla porta,
se li ripresero, moltiplicati, dalla finestra: 170 milioni di
euro! Si pensi un pò: sono 330 miliardi delle vecchie lire!
E se va in porto la proposta appena presentata, i miliardi
sarebbero quasi settecento!
Ed è tutta così, l'Italia. Appena si fa una legge, pronto noi
furbissimi italiani troviamo il modo di aggirarla,

elegantemente e legalmente.
Ne è un esempio, terra terra, il problema delle cacche dei
cani per le vie ed i giardini di Acquaviva. L'amministrazione
Comunale ha diffuso un manifesto: "Rispettando il tuo cane
rispetti la tua città", con il quale, dopo aver invitato i nostri
cari concittadini proprietari di cani ad un maggiore senso
di civiltà e di rispetto per gli altri, commina salate multe a
chi porta a spasso il cane senza il guinzaglio, a chi non si
munisce di sacchetto, guanto e paletta per raccogliere la
cacca e gettarla nei cassonetti, ecc. ecc.
Che cosa fanno, allora, i nostri furbi concittadini proprietari
dei cani? Fatta la legge, trovato l'inganno. Ah! tu
amministrazione mi vuoi multare perchè il mio cane sporca
la città? Bene, e allora io porto il mio cane a passeggio di
notte, quando vigili non ce ne sono e noi siamo i padroni
dei giardini e delle strade.
Per la verità, anche di giorno i vigili non ci sono o, se ci
sono, guardano dall'altra parte. Ma di notte, dalle venti in
poi, è tutto uno scorazzare di cani e di padroni per le vie di
Acquaviva. Ed è tutto un rifiorire di maleodoranti regalini.
Il proprietario di un cane, da me redarguito perchè aveva
lasciato il suo amico a profumare le aiuole di piazza Garibaldi,
dove giocano i bambini,  mi ha risposto con un sorriso:
 Ma è tutto concime per le piante del giardino!...
Capito? Quasi quasi dobbiamo anche rimborsarli per aver
concimato le nostre aiuole!
Come al solito, qualcuno dirà: ma l'Amministrazione che
ci sta a fare? Eh, no. Non è un problema di Amministrazione,
nè di vigili urbani, nè di multe e di agguati. E' solo e soltanto
un problema di civiltà. E' solo un problema di educazione.
La verità è che Acquaviva è diventato un paese di gente
incivile e maleducata. Proprietari di cani, automobilisti,
frequentatori notturni di bar e di pub. Non c'è rispetto per
gli altri, c'è disinteresse, egoismo e prepotenza.
Come è mia abitudine, però, non mi fermo soltanto a
protestare. All'Amministrazione comunale rivolgo una
proposta di tipo educativo: perchè non creare, in sette o otto
punti della città, delle aiuole lastricate e recintate e collegate
con la fogna cittadina, destinate apposta ai bisogni dei cani?
con l'unico impegno di farle pulire e lavare a fondo tutte le
mattine? Forse toglieremmo un alibi agli incivili e,
contemporaneamente, contribuiremmo ad aumentare
il rispetto per i nostri amici animali. Vogliamo provarci?

Achille Signorile

FATTA LA LEGGE, TROVATO L'INGANNO
Dal finanziamento dei partiti alle cacche dei cani, è tutto un fiorire di illegale

furbizia italica - Una denunzia ed una proposta
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Continuano le belle iniziative organizzate dall'Associazione
"a casa di giacinto", nata lo scorso dicembre, in ricordo
dell'Avv. Giacinto Calfapietro. Dopo un'uscita naturalistica
che ha toccato cinque fra le Masserie più antiche all'interno
della Foresta di Mercadante ed il Convegno "Dai sogni ai
bi-sogni: dar voce ai figli della separazione" organizzato
con il supporto di Rete 3 ed il patrocinio del Comune di
Acquaviva, Assessorato ai servizi sociali e dell'Unicef,
l'associazione torna al connubio fra musica e letteratura.
Il 7 maggio prossimo Emilio Solfrizzi leggerà Gianrico
Carofiglio. Come moltissimi sanno, il noto attore barese ha,
qualche anno fa, interpretato, in uno sceneggiato TV,
il personaggio dell'avv. Guido Gerrieri, protagonista di
quattro dei romanzi più popolari del senatore Carofiglio.
Emilio Solfrizzi racconterà nel corso della serata aneddoti
ed episodi particolarmente significativi legati alla
realizzazione della fiction tv, leggerà alcuni brani scelti
dell'opera letteraria di Carofiglio e, nella seconda parte della
serata, sarà protagonista di un talk show tutto da scoprire.
A cornice della serata la musica nostalgica, intensa ed
appassionata delle fisarmoniche del duo Jupiter formato dai
fratelli Walter e Johnny Digirolamo, vincitori di molteplici
premi nazionali ed internazionali, che hanno collaborato in
percorsi di ricerca musicale con maestri quali Sbordoni, di
Biase e Solbiati. E' possibile prendere parte alla serata solo
con biglietto-invito che può essere acquistato presso la sede
dell'associazione in via Vincenzo Pepe n. 73, mandando una
mail all'indirizzo di posta: acasadigiacinto@virgilio.it o

telefonando al 3393538120. Le proposte dell'anno associativo
in corso continueranno, nei mesi di Giugno e Luglio con le
letture in masseria. Il 17 giugno sarà presentata "Lettere a
Leontine", il romanzo di Raffaello Mastrolonardo sullo
sfondo musicale della chitarra solista del Maestro Vito
Nicola Paradiso; nella prima metà di luglio Piero Rossi
presenterà il suo "Cape Guastate" sulle note estive di un
pianoforte. Il 26 giugno avrà luogo la seconda uscita
naturalistica nella zona del Cilento, un percorso di circa 8
km alla scoperta di grotte ed anfratti di rara bellezza.
Dopo la pausa estiva, nel mese di Settembre, l'associazione
proporrà un'opera teatrale dal titolo "Senza ali", atto unico
insignito nel 2010 del premio speciale per lo spettacolo
teatrale più innovativo nella sua realizzazione artistica, una
mostra fotografica a tema rivolta ai più giovani le cui
realizzazioni più significative saranno premiate da critici
del settore a livello internazionale ed ancora una serata
musicale dedicata alla vita e all'opera di De Andrè. L'autunno
si aprirà all'insegna del cineforum: tre le pellicole in
programma sul tema del Padre, continuerà con un Convegno
sull'etica professionale, (prima settimana di ottobre) legata
a diversi ambiti professionali, cui parteciperanno relatori di
levatura nazionale e si concluderà con un Gran Galà invernale
a scopo benefico ed a chiusura dell'anno associativo.
E' possibile iscriversi all'associazione in qualsiasi momento:
per le modalità basta consultare il sito ufficiale
www.acasadigiacinto.it.

Giulia Calfapietro

SOLFRIZZI LEGGE CAROFIGLIO

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

V i 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 iMD

aperti anche il giovedì pomeriggio . . .si accettano buoni pasto

I L  P R I M O  V E R O  D I S C O U N T
Pubblicità

O f f e r t e  d a l  2 8  a p r i l e  a l l ’ 8  M a g g i o

Finish Lavastoviglie 75 Tabs € 7.99
Latte Intero Malga lt 1 € 0.49

Ringo Vaniglia/ Cacao gr. 330 € 1.89
Bounty gr 375 € 1.99

Cialde pz. 18 Caffè Karisma € 2.09

GASTRONOMIA:
Formaggio Toscanello da grattugia

€ 7.90 kg
Mortadella IGP Bologna alta qualità

€ 8.70 il Kg.
Salame Napoli  € 8.50 il Kg

Scamorze fresche bianche/affumicate 6.90 il Kg
MACELLERIA:

Fettine di Bovino per Pizzaiola  € 7.99 il Kg
Hamburger vari gusti € 5.99 il Kg

Cosciotti di pollo  € 2.99 il Kg
Costine e puntine di suino € 4.49 il Kg

ORTOFRUTTA:
Meloni retati € 1.49 al kg

Fragole gr.500 € 1.19
Insalata fantasiosa gr 200 € 0.69

Olive verdi e nere secchiello gr. 500 € 1.99
Zucchine € 0.79 al kg
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Sette studi condotti da prestigiosi istituti di ricerca hanno
rivelato quanto possano essere dannose le buone abitudini.
Il lavarsi spesso o le otto ore di sonno notturne sono ormai
falsi miti. L'incredibile risultato di questi studi dimostra
che ad esempio, una doccia al giorno non sarebbe poi così
salutare. A subire un forte danno da questa "cattiva" abitudine
sarebbero i nutrimenti della pelle, essenziali per proteggerci
dall'attacco dei funghi e da allergie. Gli studiosi spiegano,
che i frequenti lavaggi, soprattutto con uso di bagnoschiuma,
oltre ad alterare il ph, distruggono gli olii protettivi presenti
sulla nostra pelle, rendendola sì pulita e profumata, ma
attaccabile da germi esterni che avrebbero vita facile non
avendo più il problema di superare la barriera corporea

formata dal film idrolipidico che la protegge. Il consiglio
comunque degli esperti non è quello di evitare l'acqua ma
solo di non eccederne nell'uso. Altra abitudine ritenuta
dannosa, sarebbe quella legata alle ore di sonno. Non è
vero che otto ore di riposo rimettono in sesto il nostro fisico
ma anzi rischierebbero di stancarlo di più. Secondo la
ricerca, un sonnellino di 30 minuti è più salutare delle
classiche otto ore. Certo non basterebbero 30 minuti di
sonno ma il paragone degli esperti serve solo a dimostrare
che dormire oltre il fabbisogno stanca invece di riposare.
Altro consiglio è quello di non mettersi a letto se non si è
stanchi, meglio leggere un libro fino a quando il sonno
sopraggiunge.

CADE IL MITO DELLE BUONE ABITUDINI

Claudio Maiulli

Lo scorso 2 aprile quattro allieve dello Studio Danza Classica e Moderna diretto
da Paola Ronchi hanno partecipato al Concorso Nazionale Baridanza classificandosi
al 2° posto nella categoria Classico Mini Junior. Sofia Dimartino, Luana Savino,
Arianna Manolio e Silvia Napoletano hanno presentato il Pas de Quatre dei Cignetti
dal secondo atto del Lago dei Cigni, affrontando a soli 13 anni uno dei brani più
impegnativi del repertorio classico. L'ennesimo successo dello Studio Danza dopo
il piazzamento al 4° posto in uno dei concorsi più prestigiosi a livello nazionale,
cioè il Concorso Nazionale Danzasì tenutosi lo scorso settembre a Roma.

LA DANZA NEL CUORE
Successo per quattro giovani ballerine

Sabato 16 Aprile 2011 si è disputata la 18^ Corsa del
Mediterraneo organizzata dalla Nuova Atletica Femminile
Acquaviva presso lo Stadio Giammaria di Acquaviva
sulla classica distanza dei  Km 10  valido anche come prima
prova del Campionato Italiano di Società di corsa
dei 10.000 maschile e femminile. Sull'anello dello stadio
acquavivese una sola protagonista assoluta la marocchina
LABANI SOUMIYA capace di sfidare il freddo pungente
e la pioggia caduta in serata ad Acquaviva che ha
accompagnato per tutta la gara la solitaria e bellissima
prestazione  femminile di LABANI che ha vinto con il
tempo di assoluto valore di 33'57". In questa gara ottima

sesta si è piazzata l'atleta acquavivese Labianca Francesca
con il tempo di 39'32". Tra gli uomini vittoria sui 10.000
metri di Donato Becce (Scotellaro Matera) con il  tempo
di 31'19" con gli atleti acquavivesi Parisi Tommaso giunto
7°, Sciannimanico Vito 13° e Leggeri Alessio 15°.
In apertura di manifestazione si sono svolti anche i
Campionati Regionali Allievi 30' di corsa con Gianni
Colangiulo giunto 4° che ha coperto la distanza di 8500
metri e Campionati Regionali Allieve 20' di corsa con la
vittoria della allieva Vitania Quatraro allenata dal tecnico
Macchia Vito che ha percorso la distanza di 4810 metri.

18^ CORSA DEL MEDITERRANEO AL GIAMMARIA

PASSA PAROLA . . . PASSA PAROLA
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  PENSA ALLA SOLIDARIETA’ … E’ GRATIS

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

                                     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 2010 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
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Soluzione del cruciverba n. 17 pubblicato
su L'Eco di Acquaviva n. 13 dell' 11 aprile 2011

(La soluzione in uno dei prossimi numeri)

ORIZZONTALI: 1: Celebre condottiero, re degli Arverni.
2: Indifeso - Può essere dolce o piccante - Tizio senza vocali.
3: Torino - Lo è la vespa - Augustin, che fu apprezzato
cardinale e si battè per il diaolgo fra cattolici ed ebrei.
4: Zitto senza zio - A Venezia c'è quella d'oro - Abitano nel
tacco. 5: Con Express indicava un famoso treno che collegava
Parigi ad Istanbul - Motoscafo da competizione. 6: Rinnovato
impiego. 7: Ninfe dei boschi che furono trasformate da
Zeus in una  costellazione - Delimitare per impedire
il passaggio. 8: Le iniziali del filosofo Rosmini - Armand,
terzino già dell'Arsenal, ora della Juve. 9: Presuntuoso,
pedante - Nè tu, nè lui - Livorno - Il partito che guidò l'Italia
dal 1948 per circa venti anni (sigla). 10: Lubrificano -
La fine di Cechov - Trattamento delle pelli. 11: Nel dialetto
acquavivese è 'u cugne - Grande dinastia peruviana - Scagliava
dall'Olimpo i fulmini sulla terra. 12: Processo disgregativo
del tessuto che riveste la radice dei denti. - Il nome della
scrittrice Anais. VERTICALI: 1: Vincente, trionfante.
2: Il nome dato all'Italia meridionale dai greci - Ha grandi
corna palmate. 3: E' stato sostituito dal Presidente
della Repubblica - Il giudizio dei latini. 4: Piccoli

roditori...casalinghi - Nord-Est. 5: Smisurati, enormi -
La bella Rodriguez che inflaziona i teleschermi.
6: Intere senza dispari - Territorio Libero di Trieste -
Al centro del voto. 7: Nobil Donna - Incollerito, infuriato.
8: Grande organizzazione astronomica alla quale partedipano
tredici paesi europei (sigla) - Il principe ereditario russo,
figlio dello Zar. 9: Sostituisce la mamma - Simbolo chi-mico
dello Zinco - La sigla dell'Olanda. 10: Fiume della Romania
- Pillola. 11: Pseudonimo di C. Vorilhon, ideatore del
movimento secondo cui gli extraterrestri hanno colonizzato
la terra - Renato, noto cantante - Le iniziali dell'autore
di questo cru-civerba! 12: Il nome di Nagy, Presidente
ungherese ai tempi della rivoluzione del 1989 - Fa
concorrenza alla SAI e alla RAS. 13: Una scienziata che
studia i vari stadi di datazione della terra. 14: Ce ne sono
anche di tenori che cantano ad altissima frequenza.
15: Volgari, screanzate - La quinta pre-posizione semplice.
16: Appese al sole - Attori. 17: Stato africano ora Repubblica
Democratica del Congo - Città francese attraversata
dal fiume Orne.

..

Proverbio risultante: Altro è la pratica, altro è la grammatica IL SETTIMANALE
DELLA TUA CITTA'

CON UN CONTRIBUTO
ANNUALE DI € 25

LO RICEVERAI
A CASA OGNI LUNEDI'

L'ECO DI . . .  ACQUAVIVA

Info al numero 331 7325601

Achille SignorileCRUCIVERBA N. 18 SENZA SCHEMA
(Il solutore dovrà annerire 36 caselle)
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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)
oppure via e-mail a: lecodi@libero.it

I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente o in parte
a discrezione  della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.

E' trascorso un anno dalla consegna  al rustico delle edicole funerarie del nuovo cimitero, di cui molti degli acquirenti
hanno provveduto alla loro ultimazione. Sta di fatto che fino ad oggi, malgrado i ripetuti solleciti, dei quali puntualmente
l'Amministrazione non ne tiene conto, i proprietari non possono accedere sul luogo poiché trovano chiuso il passaggio,
e quando ci riescono devono attraversare i cosiddetti viali colmi di pietre, erbacce, fango, ecc. In più manca la corrente
elettrica, l'acqua per i fiori. Gli acquirenti hanno versato fior di quattrini, sin dal 2005, frutto di sacrifici, senza che possano
disporre quanto da loro acquistato. Eppure le somme sono depositate presso le casse comunali, ma l'Amministrazione non
provvede ad appaltare i lavori, onde consentite una degna sepoltura ai loro cari. Con questo nuovo sollecito, ma che venga
letto dal Sindaco, si spera che qualcosa si muova. Grazie per la pubblicazione. (Foto da 1 a 4)

Desidero portare all'attenzione di chi localmente ci governa che è semplicemente vergognoso non poter utilizzare il bagno
pubblico (l'unico), poiché chiuso da data immemorabile. Tale stato di cose impedisce agli anziani, me compreso, di poter
fare una passeggiata in centro paese anche perché molti noi abitano in zone periferiche e distanti. Acquaviva è considerata
una località di interesse turistico (Sic) e quindi è urgente e necessario dotarla di servizi igienici, anche a
pagamento, nonché di qualche bagno chimico a gettoni. Resto in attesa che qualcuno si svegli, nell'interesse comune dei
cittadini tutti. Grazie per l'ospitalità e lo spazio che son certo mi darete. Acquaviva, 31/03/2011. (Foto 5)

Vorrei fare uno sfogo, quindi mi rivolgo a voi della redazione per fare in modo che ciò arrivi all'attenzione dei nostri
governatori acquavivesi. Da quando è entrata su Palazzo De Mari questa nuova giunta comunale, e con questo Sindaco
che non so neanche il cognome, Acquaviva è peggiorata ancora di più in tutti i sensi. Mi sa che dobbiamo rimpiangere
l'Amministrazione Pistilli e quant'altro. Torno al vero problema di Acquaviva, iniziando dal Piano Regolatore, ai giovani,
alla zona industriale, che di industriale non ha niente. Ma cosa bisogna fare per stimolare questi Governatori di Palazzo
De Mari? Faccio un passo indietro, alle tradizioni di Acquaviva, alle varie competizioni che si svolgevano ad Acquaviva,
quali: palo della cuccagna, corsa nei sacchi, gare podistiche intorno ai due giardini, concorso bandistico sulla Cassa
Armonica, fanove rionali, festini di Carnevale rionali, sfilate di carri allegorici e quant'altro. Per assaporare queste nostre
tradizioni ora dobbiamo recarci nei paesi limitrofi per riviverle. Abbiamo un teatro magnifico, ma da quarant'anni è un
museo e nient'altro. I giovani di Acquaviva hanno bisogno di tutto ciò per non sballarsi ancora di più, per l'incuria dei
nostri governanti. Avete l'obbligo morale e civile di stimolare ad aiutare i giovani e le nostre tradizioni, che non sono altro
che un tesoro di civiltà e benessere per il prossimo. Pensate al futuro invece di stare sempre a litigare politicamente;
ripristinate il Piano Regolatore e darete lavoro ai giovani. Rafforzate le industrie acquavivesi, l'artigianato, anch'esso
morente, date idee ai giovani, non siate egoisti e Acquaviva rifiorirà. Scusate l'ardore dello sfogo, ma tutto ciò per chi
ama il proprio paese lo sente. A proposito di ciò sto scrivendo un libro, che è illustrato di foto di Acquaviva del passato
e presente, delle sue tradizioni passate e le poche rimaste. Vorrei che ciò non rimanesse nel dimenticatoio, ma venisse fatto
leggere. Tolgo il disturbo con la speranza di un prossimo risveglio di Acquaviva, e verso i giovani, la nostra vera speranza.

Egr. Sig. Direttore, nei giorni di bel tempo (pochi in verità in questo periodo) mi piace fare una passeggiata nei giardini
di Piazza Garibaldi, messa a nuovo da qualche mese. Data l'età avanzata, a volte avverto la necessità di riposarmi sulle
nuove panchine per poi riprendere la passeggiata. Purtroppo, con amarezza rilevo che la maggior parte di queste panchine
sono imbrattate con scritte di ogni genere. Evidentemente gli autori di questi scarabocchi vogliono ad ogni costo stabilire
un gemellaggio con quanto si nota nel sottopassaggio della nostra stazione ferroviaria. Vengono lanciati messaggi di ogni
genere; i più significativi riguardano i "soliti modi di dire degli innamoratini" che evidentemente non riescono a comunicare
fra di loro in altra maniera più civile e normale. Che tristezza, sig. Direttore. Evidentemente, parte della gioventù acquavivese
non è amante del bello. Intanto, mi chiedo il sig. Sindaco ha mai fatto una passeggiatina in Piazza Garibaldi? Avrebbe
constatato "de visu" lo stato delle panchine, specie quella a destra guardando il Monumento ai Caduti. E' la più significativa
e emblematica. E i Vigili Urbani dovrebbero o no svolgere un servizio di vigilanza nella Piazza? Se questo non è possibile,
perché impegnati in altri servizi, perché non si affida la vigilanza a guardie giurate al  fine di dissuadere gli scalmanati
dal continuare ad usare pennarelli e spray per scrivere messaggi, disegni e quant'altro sulle panchine? Mi perdoni lo sfogo,
sig. Direttore, ma non sono avvezzo ad assistere a simili brutture. Cordialmente. Acquaviva, 29/04/2011. (Foto 6)

Un cittadino qualsiasi indignato e molto inc . . .

Cimitero Comunale: non possiamo disporre di quanto già pagato

Vedo Acquaviva peggiorare di giorno in giorno: fatela rifiorire

Che tristezza! La gioventù acquavivese non è amante del bello?
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Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime

 e meeting vari
Via per Santeramo 319 - Gioia del Colle (Ba) - www.hotelsvevo.it - Tel. 080.3482739 - Fax 080.3484304

www.hoteloasideidiscepoli.it

Hotel
Oasi dei Discepoli

Via Piave 12
Orvieto (Tr)

In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenuta nel D.Lgs. 385-1993 (Testo Unico bancario) e successive modifiche
D. Lgs. 141-2010 e delle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, l'avviso recante "principi e norme di trasparenza" ed i fogli informativi riguardanti i singoli servizi sono disponibili presso la rete commerciale.

SCOPRI LE SOLUZIONI
PER I TUOI PROGETTI
- Cessione del Quinto
- Prestiti con Delega
- Prestiti Personali
- Mutui prima casa

- Consolidamento Debiti
- Ristrutturazione - Leasing

Via dei Peuceti, 59/61 (ex Via Putignano)
70023 Gioia del Colle (Ba)

 Tel. 080 344.82.30 - Fax 080 344.29.80
www.retepuntofinanziamenti.it e-mail: info@retepuntofinanziamenti.it

Esempio calcolato per un dipendente statale
di 35 anni di età e 10 anni di servizio

TAN 5,15 -TAEG 8,81
Tassi validi fino al 30.06.2011

U.I.C. A 74390
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