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UN'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SENZA CORAGGIO
ACQUAVIVA REGREDISCE

segue a pagina 3

L'ACQUAVIVESE MARIA SELENA FILIPPO
TRA LE FINALISTE DI MISS ITALIA

SOSTENIAMOLA CON IL TELEVOTO!
Maria Selena Filippo, fascia di Miss Rocchetta Bellezza Puglia è tra le
cinque pugliesi che concorreranno alla finale nazionale di Miss Italia.
Ha partecipato alle selezioni di Miss Italia per gioco e sotto suggerimento
dei nonni, ora è tra le finaliste del 18 e 19 settembre a Montecatini Terme.
Diciannove anni di Acquaviva delle Fonti, altezza 1.74 cm, occhi verdi,
capelli castani, studentessa. Al suo primo tentativo, arriva quarta alle
selezioni organizzate nella sua cittadina, ma non si perde d'animo e sotto
il suggerimento degli organizzatori decide di partecipare anche alla
manifestazione di Cerignola dove si aggiudica la fascia di miss Miluna
che le garantisce le prefinali nazionali.

segue a pagina 2

Dopo la pausa estiva necessaria per il giusto ristoro riprendiamo il nostro appuntamento settimanale
invitandovi prima di tutto a scriverci, a telefonare, a fermarci per strada per segnalarci tutti quei
fatti che riterrete più opportuno e che naturalmente interessino la collettività. Speravo di ritornare
e ritrovare una Città diversa, cambiata in meglio invece, purtroppo, constato che nulla è mutato
positivamente anzi senza ombra di dubbio posso affermare che Acquaviva ha fatto un ulteriore
passo indietro. Non si respira ottimismo, non si legge sui volti dei cittadini soddisfazione, non si
registra quella movimentazione sintomo di attività, di produttività; insomma nessun segnale positivo
per il futuro di Acquaviva. Con questo appuntamento non voglio soffermarmi sui dettagli delle
cose ma riflettere insieme a Voi sulla classe politica che governa Acquaviva. Lo scorso luglio
avevo anticipato la possibilità che il Sindaco Squicciarini si dimettesse vista la confusa situazione
politica interna alla maggioranza.
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Dalla 1^ pagina  . . . A questo il Sindaco aveva risposto
con il seguente comunicato: "Considerata la confusione e
la disinformazione generata dalla notizia pubblicata sul sito
internet di Telemajg, circa le fantomatiche dimissioni del
Sindaco, notizia peraltro non verificata alla fonte, il Sindaco
si riserva di rilasciare nelle prossime ore una dichiarazione
ufficiale a tutti gli Organi di Informazione". Dichiarazione
che Squicciarini non ha mai rilasciato. Ma cosa è successo
successivamente: il Sindaco si è dimesso confermando
quindi quanto anticipato dalla nostra testata giornalistica.
Quindi diventa semplice comprendere cosa ci sia di
fantomatico in tutta questa vicenda! E veniamo alle
motivazioni che hanno indotto poi il Sindaco a ritirare le
dimissioni  . . . questo forse potrebbe essere definito
fantomatico! Ad oggi nessuna forza politica, nessun segretario
di partito della maggioranza, nessun Consigliere Comunale,
nessun Assessore e quindi il Sindaco hanno avuto
l'educazione istituzionale di spiegare ai Cittadini  per quale
motivo Squicciarini abbia ritirato le dimissioni e cosa sia
cambiato tanto da fargli mutare idea! Congeliamo per il
momento questo argomento e riflettiamo  sulla squadra di
governo che amministra Acquaviva. Una squadra che non
ha entusiasmo, che non ha agonismo per dirlo in maniera
calcistica, forse perché si tratta di una Giunta Comunale
"politica" e non tecnica che quindi privilegia le aspettative
e le legittime richieste dei partiti e non le esigenze della
Città! Ma Acquaviva merita ciò, io penso di no! Una Giunta
Comunale in cui non mi sembra si lavori insieme, anzi mi
pare il contrario ovvero che ogni assessore pensa al suo
settore slacciandosi da quello spirito di gruppo che non
genera l'entusiasmo indispensabile per produrre quegli effetti
necessari alla Comunità acquavivese. Allora nulla è cambiato
nella Giunta eppure il Sindaco ha ritirato le sue dimissioni;
nulla è cambiato in questa Città se non gli aspetti negativi
e forse la disoccupazione giovanile visto che il tempo passa
ed i maggiorenni aumentano!  Ma perché allora la politica
acquavivese è muta? Perché la politica acquavivese non
reagisce? Per quale motivo i Consiglieri Comunali della
maggioranza non sentono il dovere di esternare le loro
dichiarazioni all'opinione pubblica? Per quale motivo ancora

oggi dopo mesi continuano le riunioni di partito o di
maggioranza senza sentire il dovere di confrontarsi con la
Città? Io penso perché, purtroppo per noi, non ci sono più
i politici di un tempo! Perché il futuro politico di Acquaviva,
e non solo, è rappresentato da soggetti che non hanno fatto
la gavetta partitica e nella maggior parte dei casi si ritrovano
in aula consiliare senza mai aver frequentato i partiti, senza
avere nessuna esperienza della pubblica amministrazione.
Ma questo potrebbe essere giustificabile se si avesse l'umiltà
di andare a scuola e frequentare dei corsi di formazione che
sono sicuro i politici del passato aiuterebbero ad organizzare
e che dovrebbero essere a cura e spese dei partiti. La politica
acquavivese ha la grossa responsabilità di aver proposto
alla Città una nuova classe politica inesperta, una classe
politica di giovani che non hanno nessuna memoria storica
del passato, una classe politica di giovani che non potranno
mai costruire il futuro di Acquaviva se non avranno l'umiltà
di tornare a scuola e il coraggio di informare l'opinione
pubblica di tutti quei condizionamenti, di qualsiasi natura,
che possono ostacolare la crescita di Acquaviva.
Un'informazione dei cittadini che non può essere affidata
ai comunicati stampa, alle pagine telematiche di chissà quale
sito o blog perché si cresce confrontandosi e non lo si può
fare pubblicando articoli "registrati" in altri momenti.
Le telecamere di TeleMajg, cari politici acquavivesi, sono
sempre accese e pronte a mandare in onda le vostre
dichiarazioni. Certo non i monologhi, come questo che noi
giornalisti possiamo permetterci, ma interviste, confronti,
insomma qualsiasi contenitore televisivo aperto anche alle
telefonate dei cittadini che consenta a questi ultimi di poter
intervenire e porre a chi è stato eletto qualsiasi quesito sulla
sua attività politica istituzionale. Ma questa classe politica
avrà il coraggio di farlo! Intanto aspettiamo che il Sindaco
venga nei nostri studi per rispondere alle nostre domande
perché mentre a lui è stato dato il compito di governare e
svolgere al meglio il mandato elettorale, a noi spetta quello
di incalzarlo con domande ed osservazioni. Ma forse per
Squicciarini e più semplice nascondersi dietro ad un
"fantomatico" ufficio stampa e non avere il coraggio di
sedersi davanti alle nostre telecamere?!



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale   3

L’ECO DI … ACQUAVIVA

Periodico della Associazione Progetto Spazio 2000
Via San Giovanni Decollato, 5

70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080 761540
e - mail: lecodi@libero.it - sito: www.telemajg.com

Anno VI n. 24 - Settimana dal 12 al 18 settembre 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: Giuseppe D'Ambrosio Angelillo,

Claudio Maiulli, Angela Rita Radogna,
Vito Radogna e Graziano Vaiani.

FARMACIE TURNI FESTIVI
17 settembre: Paolicchio - Marsico

18 settembre: Paolicchio

17 settembre: Fina via Bari - Agip via Gioia
Q8 via Sannicandro e via Sammichele

18 settembre: Tamoil via Cassano

DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI PRE E FESTIVI

Invia le tue segnalazioni
anche all'indirizzo
di posta elettronica
info@telemajg.com

Dalla 1^ pagina .
. .  A casa Filippo
arriva la buona
notizia:  Maria
Selena passa in
f ina le  con  i l
numero 51 e se la
dovrà vedere con
altre 59 ragazze.
Anche quest'anno
la Puglia è la
regione con il più

alto numero di finaliste a Miss Italia con 5 ragazze, Mary
Falconieri, n. 25 miss Cinema Veribel Puglia, 19enne di
Nardò; Mayra Pietrocola, n. 46 miss Miluna Puglia, 21enne
di Sannicandro di Bari; Maria Selena Filippo, n. 51 miss
Rocchetta Bellezza Puglia 19enne di Acquaviva delle Fonti;
Fabrizia Santarelli n. 56 miss curve d'Italia Elena Mirò

Puglia, 18enne di Bari; Sara Teodoro di Taranto con il
numero 17. Da segnalare la partecipazione alle prefinali
anche di un'altra acquavivese, la 24enne Santina Moccia
che purtroppo non salirà sul palco della finale. Maria Selena
è da diversi giorni a Montecatini dove assieme alle proprie
compagne si sta preparando alle serate finali. Ha ottenuto
un permesso di due giorni per poter sostenere a Bari un test
scolastico. Il 18 e 19 settembre tutta la città di Acquaviva
tiferà per Maria Selena, ragazza semplice, acqua e sapone
che crede nei valori della famiglia. Tutti noi possiamo aiutare
Maria Selena a coronare un sogno, votando il numero 51,
il 18 e 19 settembre, al concorso di Miss Italia 2011.
Un grosso in bocca al lupo da tutta la redazione. TeleMajg
ha realizzato un'intervista a Maria Selena che verrà trasmessa
nelle prossime edizioni del Majg Notizie. La nostra redazione
nei giorni della manifestazione registrerà i commenti a caldo
della giovane acquavivese. Claudio Maiulli

Se l'Amore combatte con la Follia, vince la Follia. Perchè certo anche l'Amore è un Folle ma la Follia è la Follia, e così
vince la più autentica verità. Se tu ami una persona matta, non ti ritorna indietro il bene o l'amore, ma solo la pazzia. Così
se tu ami una persona matta non ti devi aspettare altro che di diventar matto pure tu. Scordati in ogni caso che il tuo
Amore è così forte da vincere la Follia. Non se ne parla proprio. La Follia è sempre più forte dell'Amore, perchè come
pazzia è una pazzia pura, non inficiata da altri interessi se non se stessa. Perchè certo che anche la Follia era una volta
un Amore, ma il tempo è passato, l'Amore è passato e è rimasta solo la Follia. E in Amore chi non ama vince sempre,
perchè è il più forte. E è il più forte perchè non ha bisogno di nessuno. Il pazzo basta a se stesso, e quella è la sua vera
guarigione dall'Amore che l'ha fatto diventar matto.
Così se tu ami una persona matta non aspettarti assolutamente Amore ma solo la Follia. Perchè per il matto l'Amore non
esiste più e ti può restituire solo la sua Follia. Il suo modo di amare è solo e semplicemente Follia. Per il resto non inganna
più nessuno con quell'altro tipo di Follia che comunemente tutti chiamano Amore.

AMORE E FOLLIA

Giuseppe D'Ambrosio Angelillo

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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La scarsa attenzione della Pubblica Amministrazione nei
confronti della città di Acquaviva è sotto gli occhi di tutti.
Alle puntuali segnalazioni della Codacons non giungono le
risposte non solo dal punto di vista burocratico ma, purtroppo,
nemmeno da quello operativo. Infatti, le Istituzioni non si
adoperano per la risoluzione delle problematiche denunciate
che si accumulano come in un cesto di biancheria sporca
abbandonato nelle vicinanze di una lavatrice fuori uso!
Quanto accaduto al centro sportivo Valeriano sarà posto
all'attenzione della Corte dei Conti perché non è ammissibile
che mentre il Governo ci chiede ulteriori sacrifici economici,
in ambito comunale si debbano sperperare risorse e non
ostacolare il degrado di strutture che sono costate fior di
soldini alla nostra Comunità e magari in un prossimo futuro
vedere spuntare chissà quale altra iniziativa che coinvolga
operatori privati. Una Città in cui chi deve governare è
impegnato negli equilibri e tatticismi politici necessari per
restare alla guida mentre l'apparato di controllo e di vigilanza
non è in grado di rispondere alle quotidiane necessità. Basta
fare una passeggiata in piazza Castellaneta per rendersi

conto di quanto è restato ad Acquaviva del divertimento
fornito dal luna park. Una giostrina per bimbi distrutta ed
abbandonata a se stessa come se nulla fosse accaduto.
Inoltre: transenne ballerine trasportate in malo modo per
delimitare la zona off limit per il traffico veicolare; tracce
di escrementi in ogni parte del centro cittadino tra cui il
teatro comunale; venditori che si divertivano ad indirizzare
verso giovanissime ragazze il gettito delle pistole ad acqua
nella centrale piazza Vittorio Emanuele II; cavi elettrici
distesi in malo modo sulle strade e marciapiedi; traffico
indirizzato verso le zone più impensabili con i conseguenti
continui ingorghi stradali; una parte del muretto perimetrale
di piazza Sante Zirioni distrutto (le immagini pubblicate a
pagina 11). Tutto questo ci costringe a denunciare agli
Organi giudiziari competenti quanto accade nella nostra
Città ed in particolare sarà richiesto di verificare se da parte
della Pubblica Amministrazione si sta operando secondo
i doveri d'ufficio.

ACQUAVIVA DELLE FONTI: UNA CITTÀ IN CONTINUO DEGRADO

Codacons Acquaviva
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La presente per esprimere sincero ringraziamento e riconoscenza alla professionalità e disponibilità del Dott. Petruzzelli
Vito (terapia del dolore) che, riuscendo dove altri avevano già fallito, ha ridato al sottoscritto la gioia di "una vita normale",
diagnosticando e trattando una Nevralgia Occipitale che da tre mesi, seppure  in terapia, mi rendeva la vita impossibile
a causa di terribili dolori h 24. Grazie ancora Dottore!!! Lei impersona un esempio di buona sanità che ho il dovere civico
di testimoniare. Con gratitudine, G. M.

Gent.mo Direttore, mi è cosa gradita e al contempo mi appare doveroso segnalarle quanto appreso: leggendo L'Eco e
precisamente il numero 5 del 14 febbraio u.s., ho avuto - definirei - la fortunata occasione di venire aggiornata da un
articolo circostanziato a titolo "beneficio per i commercianti che cessano l'attività" e quindi di apprendere che esistevano
per me i presupposti per rientrare nei requisiti di legge al fine di ottenere un diritto spettantemi. Di quest'ultimo difficilmente
sarei potuta venire a conoscenza non avendo occasione o dimestichezza con altri mezzi di informazione quali internet o
simili. Mi vedo quindi moralmente obbligata a ringraziare la vostra pubblicazione per aver appreso suddetta notizia in
seguito alla quale mi sono adoperata ad approntare la relativa documentazione presso gli organi competenti ottenendone
recentemente un beneficio economico che altrimenti sarebbe andato perso. Con i migliori auguri di sempre maggiori
affermazioni, la saluto cordialmente.I. P.

Secondo quanto dichiarato dal Primo Cittadino nella lettera
con cui ha ritirato le dimissioni la maggioranza di governo
gode di ottima salute ed ha risolto tutti i problemi che lo
hanno costretto alla presentazione delle dimissioni. Invece,
diversi sono i pareri di chi ci riferisce una situazione ancor
più confusa. Infatti, i  Consiglieri Comunali del PD non si
sono presentati alla riunione delle forze politiche che
compongono la maggioranza convocata dal Sindaco
mercoledì  7 settembre. Ed ancora oggi non si conosce il
nominativo del capogruppo consiliare del PD dopo le
dimissioni della dottoressa Imma Morano. All'ordine del
giorno del prossimo Consiglio Comunale, convocato per
giovedì 15 settembre, sono stati inseriti nuovamente i punti
riguardanti le lottizzazioni:  Piano di Lottizzazione aree C2
comprese tra Via Bozzi e prolungamento Via D'Annunzio

e  Piano di Lottizzazione aree ex opificio della "Cantina
Sociale" società ADRI srl. Questi argomenti sono tra quelli
che hanno provocato tanti problemi al Sindaco Squicciarini!
Lunedì 12 settembre è stata convocata una nuova riunione
e questa volta dei segretari delle forze politiche: ma quali?!
Chi rappresenterà le forze politiche. Invitiamo pubblicamente
il Sindaco a comunicare alla nostra Redazione i nominativi
dei segretari e delle forze politiche che sono stati invitati
alla riunione in modo che potremo pubblicarli e portarli a
conoscenza dei Cittadini. In questa riunione si discuterà un
documento predisposto dal PD propedeutico affinché
l'Amministrazione Comunale possa riprendere un nuovo
percorso perché, evidentemente, su di un aspetto sono tutti
d'accordo: "Non è più possibile procedere seguendo le orme
del passato ed è necessario un netto cambio di rotta".

I 5 Consiglieri del PD non partecipano alla maggioranza
SOLAMENTE IL SINDACO VEDE UNA MAGGIORANZA COESA

Ma chi fa parte della coalizione di governo?

Lettere al Direttore . . .

Via Roma, 15 - Acquaviva delle Fonti
Tel. 080 757205 - Cell. 327 1066120
E-mail: info@bb-viaroma.it - www.bb-viaroma.it

Stella Limitone
Consulente - Grafologa Peritale

Criminale ed Età Evolutiva

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

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

e-mail: stellalimitone@libero.it
www.grafoscrittura.it

Puoi sfogliare il Settimanale della tua Città
anche sul sito www.telemajg.com
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Forse l'uomo, nel suo orgoglio, non vuole ammettere di
essere il principale fattore di inquinamento. Ognuno di noi,
a parte l'attività industriale, produce giornalmente circa un
chilogrammo di rifiuti solidi. Ognuno di noi ritiene di aver
compiuto il proprio dovere quando racchiude le immondizie
 nell'involucro di plastica e lo getta nel cassonetto sistemato
fuori dalla porta di casa. E' proprio allora, invece, che inizia
il percorso più pericoloso di inquinamento. Quella massa
indifferenziata di rifiuti presto comincerà a fermentare, a
disgregarsi, ad imputridirsi, emanando odori sgradevoli e
sostanze spesso nocive. Allora si ricorre al'interramento  in
discarica. Questa se non è costruita a regola d'arte,
debitamente impermeabilizzata, provoca danni al terreno,
ai corsi d'acqua del sottosuolo, alla microfauna, che vive
nel suolo e che svolge una funzione preziosa per la protezione
delle radici delle piante. A questo punto si può ovviare con
la raccolta differenziata dei  rifiuti, avviata anche da noi,
ma che stenta ad affermarsi ed a raggiungere gli standard
di altri Comuni viciniori. Così la situazione cambierebbe e
diventerebbe decisamente più sostenibile. Infatti, una volta
separati all'origine  i vari componenti dei rifiuti, è più facile
ed agevole recuperare i materiali riutilizzabili, come carta,
vetro, plastica, contenitori di alluminio, oggetti di ferro ed
 inviare  al compostaggio per ricavarne concimi  gli scarti
organici umidi e in discarica quei componenti inorganici
non riutilizzabili, ridotti nella loro massa. Un aspetto,
comunque,  altrettanto importante da non sottovalutare è
quello di "prevenire il rifiuto". Come? Riducendo o azzerando
gli scarti, sostituendo gli oggetti di vita breve con beni più
duraturi, evitando gli imballaggi, privilegiando i prodotti
sfusi, mettendo al bando i prodotti "usa e getta", come piatti
e bicchieri  di plastica, teglie e contenitori vari monouso di
alluminio, tovaglie e tovagliolini di carta e così via. Tutto

ciò sembra ben poca cosa, ma nella valutazione globale ha
una rilevanza notevole da un punto di vista economico e
nel raggiungimento di importanti obiettivi di eco-sostenibilità.
Un esempio: l'uso dei pannolini monouso per i bambini.
Dall'inizio degli anni '70 la maggior parte delle famiglie
italiane ha sostituito i pannolini di stoffa con quelli di
cellulosa o di plastica "monouso". Questi sono più comodi
perché fanno risparmiare tempo e fatica. Da qualche anno,
però, si sente parlare degli aspetti negativi di questi prodotti.
Il  primo aspetto messo in discussione è proprio il loro
impatto ambientale: i monouso non sono riciclabili e, tenendo
conto che ogni bambino ne utilizza, secondo una stima
pediatrica, circa 6 mila, rappresentano un notevole spreco
di energia e di materiali (come cellulosa e materie plastiche);
inoltre, la loro degradazione completa in discarica richiede
sino a 500 anni. Un altro argomento a  favore dei pannolini
di stoffa lavabili è di tipo dermatologico; diversi bambini
soffrono di arrossamenti a causa del contatto con i materiali
di cui sono fatti i pannolini monouso. Un terzo argomento
a favore sempre dei pannolini lavabili è di tipo economico;
secondo calcoli fatti da alcune associazioni la spesa totale
per un bambino che utilizzi i pannolini  fino a due anni e
mezzo  di età è di 1200 -1700 euro con i pannolini monouso,
mentre sarebbe di 200 - 700 euro con i lavabili. Ora, ci
chiediamo perché non risparmiare denaro,  non contribuire
a salvaguardare, in alcuni casi,  la salute dei bambini e a
non proteggere l'ambiente da un inquinamento sempre più
diffuso con un semplice sacrificio da parte delle mamme
costrette a lavare anche i pannolini dei loro bambini piuttosto
che  utilizzare il pannolino monouso, indubbiamente più
comodo e sbrigativo, ma sicuramente più inquinante?

Vito Radogna

GESTIONE  DEI  RIFIUTI  E   INQUINAMENTO  ANTROPICO

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 i

MD
a p e r t i  a n c h e  i l  g i o v e d ì  p o m e r i g g i o

o f f e r t e  d a l  1 5  a l  2 5  s e t t e m b r e

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

GASTRONOMIA

Pubblicità

Offerte special i
 nel  reparto ortofrut ta

LATTE  PS MALGA PARADISO  € 0,50
PASTA REALE GRATTINI

FARFALLINE/FILINI/STELLINE GR 500 € 0,50
PASSATA DI POMODORO

 AL BASILICO GUSTATO ML 720  € 0,50
FIOR DI LATTE GR 100 € 0,50

MAIONESE CALVE' GR. 500 € 1,00
GATORADE LT 1 € 0,79

TUTTO A  €  0,50 - € 1,00 - € 2,00
DETERGENTE CREMOSO LIMONE ML 750 € 0,50

SCIOGLICALCARE ML. 500 € 0,50
FORNO ELETTRICO 20 LT € 29,90

LAMPADA DA SCRIVANIA IN OTTONE € 19,90
SAPONE LIQUIDO LT 1 € 1,00

BAGNO SCHIUMA ASSORTITI € 1,00

PANCETTA COPPATA  € 7,00 AL KG
PROSCIUTTO CRUDO PARMA € 13,90 AL KG

PROVOLONE PICCANTE € 7,40 AL KG
FORMAGGIO SVIZZERO ORIGINALE € 8,00 AL KG

FETTINE DI BOVINO SPALLA  € 7,79 AL KG
SALSICCIA MISTA s/b € 4,79 AL KG

LONZA DI SUINO A FETTE  7,79 AL KG
SPINACINE DI POLLO  € 4,79 AL KG

CASA  E PERSONA

MACELLERIA
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RIAPERTA AL CULTO LA CHIESA DI SANT'AGOSTINO
Otto mesi di meticolosi lavori di restauro

Con una solenne celebrazione, S.E. Mons. Mario Paciello,
Vescovo della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva
delle Fonti, lo scorso 20 agosto ha riaperto al culto la Chiesa
di Sant'Agostino di Acquaviva delle Fonti, gremitissima di
fedeli. Dallo scorso novembre la Chiesa,
edificata nella II metà del XVII secolo
in stile tardo rinascimento e che divenne
parrocchia nel 1939 per volere di Mons.
Domenico Dell'Aquila, è stata interessata
da "meticolosi lavori di restauro
conservativo" così come ha sottolineato
il parroco di S. Agostino Mons. Felice
Posa nel suo discorso al termine della
celebrazione.  Il sacerdote ha evidenziato
che del patrimonio artistico che
disponiamo "non siamo diventati proprietari,
ma solo affidatari: li possiamo ammirare ed
utilizzare, consapevoli però, che poi li dobbiamo
trasmettere alle generazioni successive, integri
e possibilmente impreziosite". Nelle parole
proferite, Mons. Posa ha ricordato i parroci ed
i sacerdoti che hanno contribuito ad impreziosire
con diversi lavori la Chiesa di Sant'Agostino,
don Vincenzo Cafaro, don Vito Spinelli e don
Giovanni Tritto: "Il ricordo riconoscente è prima
di tutto per il caro don Vincenzo Cafaro, primo
parroco, che volle e fece realizzare il prezioso
altare maggiore, sostituendo quello antico; che
recuperò i due archi posti a destra e sinistra del
vecchio altare ricollocandoli in fondo alle chiesa
(uno all'ingresso dell'Ufficio parrocchiale, e
l'altro dietro l'acquasantiera); che creò l'attuale
sacrestia in un piccolo locale esistente a sinistra
dell'abside e fino ad allora adibito a deposito.
E fu pure lui che, quando venne ristrutturata
la cripta della Cattedrale di Bari, acquistò dal
Capitolo di quella chiesa due altari di marmo,
li trasferì qui e li dedicò a S. Gemma e a S.
Rita.  Il ricordo poi altrettanto riconoscente va
anche a don Vito Spinelli, che, durante il periodo
in cui fu rettore della chiesa di San Benedetto,
fece venire da Roma l'artista ungherese Giovanni
Hajnal, di fama internazionale, e gli fece
realizzare il mosaico della Madonna del Carmine (primo
mosaico di Hajnal in Italia), ufficialmente inaugurato alla
fine di giugno del 1951. Quando, poi, il 6 gennaio 1952
divenne parroco di Sant'Agostino, al posto di don Vincenzo
Cafaro nominato f. f. di Governatore dell'Ospedale "Miulli",
cominciò ad accarezzare l'idea un grande mosaico anche
nella chiesa di S. Agostino. Richiamò Hajnal ad Acquaviva
e, grazie al contributo economico di molti acquavivesi (come

testimonia una lapide attualmente sistemata nell'ufficio
parrocchiale), commissionò dapprima il grande mosaico
del Cuore di Gesù, inaugurato e benedetto il 30 giugno 1956
da S. E. Mons Giacomo Palombella, di felice memoria,

nostro concittadino e   all'epoca
a r c i v e s c o v o  d i  M a t e r a ,  e
successivamente i mosaici di Santa
Gemma e Santa Rita, dell'Agnello
pasquale sulla pala dell'altare centrale
e di Sant'Agostino sulla vetrata della
porta centrale. E fu pure lui che, tra le
tante opere, fece costruire ex novo la
"Casa della gioventù" annessa ai locali
parrocchiali per ospitare l'Azione
Cattolica e le scuole catechistiche.

Il ricordo, infine, anch'esso riconoscente, va
al caro Don Giovanni Tritto che, in occasione
dei suoi primi dieci anni di sacerdozio, realizzò
e donò alla chiesa parrocchiale di Sant'Agostino
il grande quadro dell'Annunciazione, copia
precisa dell'opera del Beato Angelico, da
sempre collocato sul lato sinistro dell'abside
e firmato solo con le lettere G.T.". Il Vescovo
della Diocesi con la celebrazione Eucaristica
ha fatto sì che venisse riaperto al culto un
"monumento di arte e fede", così come piace
definirlo a Don Felice. Le opere sono state
rese possibili dal contributo derivante dall'8
x 1000 alla Chiesa cattolica e dal contributo
della Diocesi, cioè del Vescovo. Sono stati
eseguiti lavori di restauro "conservativo,
consolidamento, stuccatura e ritocco pittorico".
Il parroco ha concluso il suo discorso riportando
quanto detto e scritto da Sant'Agostino in
occasione dell'apertura di una nuova chiesa:
"La dedicazione della casa di preghiera è la
festa della nostra comunità. Questo edificio
è diventato la casa del nostro culto. Ma noi
stessi siamo la Casa di Dio. Non diventiamo
casa di Dio se non quando siamo uniti insieme
dalla carità. Volendo dunque Cristo Signore
entrare e abitare in noi, diceva, quasi nell'atto
di costruire, "Vi do un comandamento nuovo;

che vi amiate gli uni gli altri" (Gv. 13,34). Dunque, continuò
S. Agostino, quanto qui vediamo realizzato materialmente
sui miri, sia fatto spiritualmente nelle anime, e ciò che
vediamo compiuto nelle pietre, si compia nei vostri corpi
per opera della grazia di Dio". TeleMajg ha ripreso la Santa
Messa che è pubblicata al seguente link del nostro sito web:
http://www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=453

Redazione TeleMajg è anche su Facebook
Inviaci le tue segnalazioni
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I fuochi pirotecnici hanno concluso i
festeggiamenti della Festa Patronale di
Acquaviva delle Fonti, entrati nel vivo
domenica 4 settembre quando la
Cattedrale ha ospitato i fedeli in preghiera
per la propria Protettrice Maria Santissima
di Costantinopoli a dimostrazione che
ogni anno la Festa Patronale, così come
ha sottolineato il Parroco Don Mimmo
Giannuzzi, è una "Nuova Festa". Il popolo
acquavivese ha rinnovato la devozione
nei confronti della Madonna, sentinella
della città di Acquaviva, unendosi alla
Santa Patrona: sentinella della carità,
dell'aurora, della gioia. Una Festa
Patronale che coincide con l'inizio delle
attività lavorative, di quelle scolastiche
e che porta rinnovamento in ognuno di
noi. L'intronizzazione della Statua della
Madonna è stata accompagnata dal
consueto lancio di bombe e da un
fragoroso applauso.  I l  Gruppo
sbandieratori Città di Carovigno rione
Castello ha animato con il suono dei
tamburi e con lo sventolio delle bandiere
alcune vie del centro storico, mentre
l'araldo annunciava ai cittadini l'arrivo
nella serata del Marchese e della sua
consorte ad omaggiare il quadro con
l'effigie di Maria Santissima di
Costantinopoli. Alle 19:30 è partito il
Corteo Storico con figuranti, cavalieri,
sbandieratori, giocolieri ed il quadro della
Madonna collocato su di un carro trainato
dai buoi. Numerosissimi quanti hanno
ammirato la rievocazione dell'ingresso
del quadro di Maria con Gesù in
Acquaviva delle Fonti. Martedì 6, la Festa
Patronale è giunta al clou: la Città si è
stretta intorno alla Sua Santa Patrona.
Come ogni primo martedì di settembre,
al termine della Santa Messa, la statua
della Patrona di Acquaviva delle Fonti,
Maria Santissima di Costantinopoli, è
stata collocata sul sagrato della Chiesa
Matrice dove il Primo Cittadino ha legato alla mano sinistra
della Vergine le chiavi della Città, benedette dal parroco
don Mimmo Giannuzzi.  La Città di Acquaviva si è dunque
affidata nelle mani della Madre di Dio. Tanti i fedeli che
hanno venerato la Madonna di Costantinopoli, raccolti in
preghiera. Subito dopo, in processione, la Madonna è stata
portata a spalla in piazza Vittorio Emanuele II per l'omaggio
dei tanti accorsi. Alle 19:00 il Vescovo della diocesi di

Altamura - Gravina - Acquaviva delle
Fonti ha celebrato la santa messa in
onore della Protettrice di Acquaviva
delle Fonti in Piazza dei Martiri 1799.
S.E. Mons. Mario Paciello ha ricordato
nell'omelia i tre giovani acquavivesi
scomparsi in un tragico incidente stradale
lo scorso agosto, chiedendo per Loro ed
i famigliari l'intercessione della Beata
Madonna di Costantinopoli, che al
termine dell'Eucarestia è stata portata
in processione per le vie cittadine. Nella
tarda serata si è ripetuto un appuntamento
tanto atteso sia dai cittadini acquavivesi
che dai forestieri: il lancio del Pallone
che quest'anno è stato anticipato di circa
un'ora. Il maestro Marco Dalò con la
sua famiglia ne ha curato tutta la
realizzazione. Le ottime condizioni
atmosferiche hanno agevolato un "volo"
perfetto: tutti con il naso all'insù a seguire
il Pallone che si allontanava dalla città:
negli occhi del concittadino Marco tanta
soddisfazione. Mercoledì sera i
festeggiamenti in onore di Maria SS. di
Costantinopoli ad Acquaviva delle Fonti
si sono conclusi. La Madonna ha salutato
gli acquavivesi in processione in Piazza
Vittorio Emanuele II. Il suo rientro in
Cattedrale è stato accompagnato da una
novità: i fuochi pirotecnici. In piazza
Vittorio Emanuele II, poi,  il Comitato
Feste Patronali di Acquaviva ha
proceduto all'estrazione dei biglietti
legati alla lotteria nata per contribuire
alle spese necessarie ai festeggiamenti.
Questi i numeri vincenti: N. 1317 per
il primo premio (Auto Fiat Punto Evo);
N. 1353 per il secondo (Tv color LCD
42"); N. 5248 per il terzo (uno
smartphone). TeleMajg sta trasmettendo
le manifestazioni, civili e religiose della
festa Patronale di Acquaviva delle Fonti
che, inoltre, sono pubblicate sul sito
www.telemajg.com  dove nella sezione

le nostre produzioni troverete la voce Festa Patronale di
Acquaviva 2011. Un servizio che nel corso degli anni
l'emittente televisiva ha sempre svolto gratuitamente tant'è
che non ha mai ricevuto dal comitato feste patronali nessun
contributo. Certo, sarebbe stato auspicabile che anche altri
soggetti si comportassero allo stesso modo donando il loro
operato alla Festa Patronale!

FESTA PATRONALE: CONCLUSI I FESTEGGIAMENTI
Acquaviva ha onorato la Sua Santa Patrona Maria SS. di Costantinopoli

www.telemajg.com il primo sito della città di Acquaviva
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Nonostante qualche
polemica autorevole
che preannunciava
una caduta di ascolti
da parte del calcio
televisivo diventato
troppo ossessivo,
dietro le quinte
s i  l a v o r a  p e r
programmare una

partita giornaliera per assicurare ai tifosi il loro spettacolo
preferito per tutta la settimana. Sono quindi ormai lontani
i tempi in cui si doveva attendere la domenica pomeriggio
per gustarsi la partita. Il sogno di ogni tifoso potrebbe
diventare realtà già dalla prossima stagione sportiva. Le
pay tv nazionali stanno lavorando per raggiungere l'obiettivo.
Qualche passo avanti lo si era fatto già dallo scorso anno,
quando la tv ha ottenuto due traguardi in passato impensati,
come entrare con le telecamere negli spogliatoi prima della
partita e un incontro nell'ora di pranzo. Da quest'anno si è
ottenuto un anticipo al venerdì sera per le squadre che
dovranno affrontare l'impegno di Champions il martedì.

L'accordo che si cerca di raggiungere con la lega calcio
italiana prevede 4 giorni dedicati al campionato di serie A
(venerdì 20:30 - sabato ore 18/20:30 - domenica
12:30/15:30/20:30 - lunedì 20:30) martedì e mercoledì
Champions League e giovedì Europa League. Da considerare
anche l'inserimento probabilmente al venerdì dell'anticipo
di serie B. Notizia che non farà felici le mogli degli italiani
che avranno i propri mariti incollati al teleschermo tutti i
giorni. Non solo calcio giocato, ma anche programmi di
approfondimento su tutte le reti che a parere degli esperti
potrebbe portare nel giro di pochi anni ad una forte
assuefazione del calcio. Oramai costa meno godersi l'incontro
comodi in tv e non recarsi allo stadio. Da segnalare l'iniziativa
della Juventus che giovedì sera ha inaugurato il suo nuovo
stadio, un vero gioiello architettonico, stile inglese, con
tifosi molto vicini ai giocatori e senza barriere. All'interno
bar, ristoranti, ipermercato e non solo. Chi ha avuto modo
di visitarlo non vede l'ora di ritornarci. Si mira a riportare
le famiglie negli stadi come forse mai nessuno in passato
avrebbe immaginato.

CALCIO IN TV
Verso l'accordo per un match al giorno

Claudio Maiulli

canale 64 - Bari e provincia
canale 52 - Andria, Barletta, Trani

canale 50 - Brindisi e provincia

TeleMajg sul digitale terrestre

venerdì 16 settembre
torna sugli schermi

di TeleMajg
CINENEWS24

Nella puntata che apre la nuova stagione Claudio Maiulli ha intervistato la protagonista della fiction
"Un posto al sole" Nina Soldano. Nel corso della puntata il commento dell'attrice sul bacio scandalo
tra due donne che l'ha vista protagonista di una puntata di "Un posto al sole"

Venerdì alle ore 15:00 - Sabato alle ore 20:00
Domenica alle ore 11:50 e 23:30

sui siti www.telemajg.com - www.cinenews24.com
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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
alla Redazione

Via Maria Scalera, 64 - 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.

Con la presente voglio segnalare lo scempio provocato dai giostrai su piazza Castellaneta, dove sono state montate
le giostre dei bambini. Andando via, hanno lasciato dietro di loro, le giostrine comunali per bambini DISTRUTTE.
E' inaccettabile tutto questo in un paese che di giostrine per bambini ne ha veramente poche. Ora mi chiedo chi
paga per questi danni? E' giusto tutto questo? I controlli dei danni non dovevano essere fatti in loco al momento
dello smontaggio delle giostre dagli  incaricati del comune (vigili o assessori)? Come al solito questo paese si
distingue per la disorganizzazione della sua amministrazione comunale e a noi non ci resta altro che il nulla! Spero
che si cambi musica al più presto in questo paese, perché noi cittadini siamo stanchi di subire. Grazie.

Da 100 anni abbiamo ad Acquaviva un monumento che fa ricordare ai cittadini e soprattutto forestieri la gloriosa
storia dei Maestri direttori di banda di Acquaviva. Poche città in Italia, dal punto di vista musicale, possono vantare
un'origine così antica. La cassarmonica "doveva" essere un omaggio alla tradizione artistica musicale, "doveva"
continuare ad essere il luogo della storia della Banda di Acquaviva. ...bisognava tutelarla e apprezzarla... Sabato 3
settembre si è svolta una manifestazione (Calici di Luna) molto pubblicizzata da facebook, manifesti,telegiornali...
C'è stato un riscontro positivo, perché comunque c'era parecchia gente dei paesi limitrofi, per assistere a cosa? Alla
serata karaoke sulla cassarmonica. Ma chi ha permesso questa cosa sa che ci sono vie nel Paese intitolate al maestro
Misasi, a don Cesare Franco (compositore) ecc ... Avranno fatto qualcosa per la storia del Paese, la cassarmonica
era un premio per questi  artisti Acquavivesi che hanno avuto successi importanti in tutta Italia. Non c'erano altri
posti per fare la Corrida? "Loro hanno scritto la storia, qualcuno dovrebbe leggerla". Laetare et disce.

Servizio trasporto da e per aeroporto

Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione

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

M a j g  N o t i z i e  i l  t g  d i  i n f o r m a z i o n e  l o c a l e
 i n  o n d a  s u  Te l e M a j g  d a l  l u n e d ì  a l  s a b a t o

a l l e  1 0 : 3 0  -  11 : 3 0  -  1 3 : 0 0  -  1 4 : 2 5  -  1 9 : 3 0  -  2 2 : 0 0
R a s s e g n a  d e l l a  s e t t i m a n a  l a  d o m e n i c a  a l l e  1 2 : 2 0  -  2 0 : 3 0

l u n e d ì  a l l e  1 0 : 3 0  e  s u l  s i t o  w w w. t e l e m a j g . c o m

"Loro hanno scritto la storia, qualcuno dovrebbe leggerla"

Inaccettabile quanto accade in questo Paese!!!
La Città si distingue per la disorganizzazione
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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)

Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime

 e meeting vari

Pubblicità



Pubblicità


