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LA TRASPARENZA RITARDATA . . .
Alle porte di un vitale Consiglio Comunale!
RIFLESSIONI SUL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 NOVEMBRE
Ma la trasparenza di che pasta è fatta?!
SEL e FLI insieme per garantire
il numero legale a Squicciarini
Ieri, oggi e domani
L'amministrazione di una Città
In studio il direttore Maiulli
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Francesco Pistilli e Francesco Squicciarini
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martedì 18 dicembre ore 20
giovedì 20 dicembre ore 12
venerdì 21 dicembre ore 23
sabato 22 dicembre ore 15:30
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LA TRASPARENZA RITARDATA . . .
Alle porte di un vitale Consiglio Comunale!
Ci avevano tacciato di informazione capziosa quando il 27/10/2012 pubblicavamo le dichiarazioni del Consigliere
Comunale Claudio Giorgio che riferivano di un incontro tra il Sindaco Squicciarini e SEL. Degli incontri
che poi si sono susseguiti da quella data in poi nulla è stato ufficialmente comunicato con trasparenza alla Città.
Delle astensioni e delle assenze in Consiglio Comunale del proprio rappresentante di partito nulla è stato detto!
Solamente il 29 novembre si è fatto riferimento alla trasparenza amministrativa guarda caso alle porte di un vitale
Consiglio Comunale, quello dello scorso venerdì 30 novembre, in cui evidentemente si doveva acconsentire
alla persistenza di una Amministrazione Comunale fallimentare. Ma Acquaviva ha bisogno di giustificazioni o di
una politica seria e costruttiva che racconti istante per istante quello che accade nelle segrete stanze
del Palazzo Comunale? Ci fa, inoltre, piacere che alcuni punti del manifesto di SEL siano argomenti che in diverse
occasioni la nostra organizzazione ha sollevato tra cui purtroppo ne mancano di rilevanti, tra cui: la Sicurezza Sociale
- Ordine Pubblico, bando pubblico dell'Ufficio Stampa, riduzione delle indennità di Sindaco - Assessori - Presidente
del Consiglio Comunale a beneficio delle classi meno abbienti, denuncia agli Organi competenti delle probabili
violazioni consumate da funzionari e dipendenti Comunali, abbattimento barriere architettoniche nelle sedi pubbliche
tra cui gli edifici scolastici, svolgimento del Consiglio Comunale in aula idonea ed a norma rispetto alle vigenti leggi
sulla sicurezza, modifica del Regolamento Comunale affinchè i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali vengano
devoluti in beneficienza quando il Consiglio non discute nessun punto all'ordine del giorno, verifica delle testate
giornalistiche legittimamente accreditate dall'Ente, verifica se in Consiglio Comunale siedono esponenti condannati
dalla Magistratura e quindi compatibilità con il ruolo istituzionale, commissione speciale (aperta alle associazioni
che ne hanno titolo) per verificare la eventuale responsabilità degli amministratori per i danni all'impianto
sportivo Valeriano, la giustezza delle indennità di risultato a favore dei Dirigenti, malfunzionamento del sito comunale,
ecc. ecc.. Tutto questo magari potrebbe giustificare un nuovo Governo Cittadino il resto è semplice
quadratura del cerchio per non far ritornare nelle mani dei proprietari del Comune e cioè del popolo sovrano
il diritto a votare ed esprimere rappresentanti degni delle istituzioni!
Maiulli Luigi - Direttore Responsabile
Pubblicità
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FARMACIE TURNI FESTIVI
8 - 9 dicembre: Chimienti
16 dicembre: Vitola
23 dicembre: Paolicchio
25 - 26 dicembre: Paolicchio
30 dicembre: Spinelli
1° gennaio: Spinelli
6 gennaio: Vitola
13 gennaio: Spinelli
(Il sabato tutte le farmacie sono aperte)
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RIFLESSIONI SUL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE
Ma la trasparenza di che pasta è fatta?!
Fantastico! Non si fanno preliminari e poi scorrono due ore e 14 minuti di interventi sulla situazione politica riguardante
la maggioranza del governo Squicciarini! Tisci chiede prima cinque minuti e poi dieci di sospensione e la maggioranza
con 11 voti favorevoli (naturalmente anche quelli di Tisci e Borreggine che non avrebbero dovuto presentarsi in
Consiglio Comunale se il Sindaco non avesse proceduto con l'azzeramento) alle ore 19:14 decide di trasferire
la discussione nel gabinetto del Sindaco alla faccia della acclamata trasparenza a cui hanno fatto riferimento il Primo
Cittadino e il Consigliere Comunale Colangiulo il quale aveva fissato al 28 novembre il termine entro cui la maggioranza
avrebbe dovuto trovare una soluzione politica per amministrare serenamente Acquaviva. Ma lo stesso Colangiulo,
nella seduta del 22 novembre, riferendosi a Montenegro Franco, lo aveva tacciato di fare uno show, promettendo che,
entro tale data (28/11), avrebbe preso atto che se non ci fossero state le condizioni di governare si sarebbe regolato
di conseguenza! Altra promessa rinviata, udite - udite, per il bene di Acquaviva! Ma poi alle ore 19:53 si ritorna in
aula e nulla devono sapere i Cittadini di quanto discusso: alla faccia della trasparenza!

FLI mantiene la maggioranza consiliare di Squicciarini
dopo che la minoranza ha abbandonato l'aula
Rientrati in aula la minoranza chiede di conoscere gli sviluppi di quanto deciso nel gabinetto del Sindaco,
ma il Primo Cittadino non risponde. Intanto interviene il capogruppo del PD Morano che rimprovera il Presidente
del Consiglio Comunale di non avere nuovamente fatto rispettare quanto concordato ossia di non perdere inutile
tempo nei preliminari! Queste dichiarazioni suscitano l'irritazione della minoranza che chiede di intervenire perché
chiamata in causa, ma il Presidente decide di procedere non concedendogli la parola. Il Consigliere Franco Montenegro
dichiara di abbandonare l'aula per mancanza di trasparenza da parte della maggioranza e perché presi in giro avendo
aspettato per circa 40 minuti. Una sospensione del Consiglio comunale e poi tornati in aula non hanno sentito
la necessità di informare l'assise! Attollino, Carucci, Giorgio, Lombardi, Montenegro Franco, Solazzo e Petruzzellis
hanno quindi di conseguenza abbandonato l'aula, mentre Tisci chiedeva al Sindaco di rispondere, ma inutilmente.
Intanto Tisci e Borreggine restano in aula tenendo il numero legale e disattendendo quanto sottoscritto nel documento
politico di FLI: infatti Tommaso Montenegro, Paradiso e Magistro sono assenti dall'inizio della seduta consiliare
ed in aula sono presenti 11 consiglieri Comunali e quindi determinanti sono i voti di FLI!

SEL e FLI insieme per garantire il numero legale a Squicciarini
Il rappresentante di SEL Carucci rientra in Consiglio Comunale seppure in precedenza avesse dichiarato di essere
all'opposizione ma . . . la minoranza ha abbandonato l'aula e non è più rientrata ed allora una domanda nasce
spontanea: "Ma SEL è già entrata in maggioranza? E' chiaro che insieme a FLI stanno mantenendo il numero legale
per cui dal punto di vista politico è un vero appoggio alla Amministrazione Squicciarini. Certo è che mai i vecchi
comunisti, magari ancora presenti nel PD, si sarebbero mai sognati di essere aiutati da una forza di destra che fa capo
all'onorevole Fini, insieme a SEL, per approvare un documento come gli equilibri di bilancio!

L'ingratitudine politica di Squicciarini che non assiste
alla interrogazione di Carucci
Alle 22:13 il Presidente del Consiglio Comunale fa la conta dei presenti e verifica che in aula ci sono solamente 9
Consiglieri Comunali e quindi sospende la seduta per poi ritornare in aula dopo 15 minuti come previsto dal
Regolamento. Curioso il fatto che ciò sia avvenuto quando Carucci si apprestava a presentare la sua interrogazione
ed aveva la parola da pochi minuti. Uno strano modo da parte del Sindaco, assente, di ringraziare SEL per aver
garantito la sua sopravvivenza politica-amministrativa; assenti Tisci e Borreggine!

Sul sito internet web www.telemajg.com
notizie, fotografie e filmati in tempo reale
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Lettere al Direttore . . .
Carissimo Direttore, sono un libero cittadino acquavivese che ha potuto notare quanto accaduto il giorno 23 novembre
2012 quando la città di Acquaviva delle Fonti ha ricordato Antonio Dinielli, il poliziotto scelto delle squadre volanti
in servizio la mattina del 23 novembre di sette anni fa. A causare la morte fu un inseguimento di alcuni malviventi
che avevano rubato un'autovettura. Ad Antonio Dinielli fu conferita la medaglia d'oro al valore civile.
Quell'uomo in divisa era uno come tanti che soffriva, amava, lottava per se e per le persone, uno che come tanti
doveva difendere le Istituzioni anche se qualcuno che le rappresentava non era all'altezza della situazione
come il nostro Sindaco Squicciarini. Antonio ha dato la vita per il suo paese infatti, il 23 ottobre 2005, un mese
prima della sua tragica scomparsa fu il primo a far giungere le Autorità ed a prestare i primi soccorsi al treno deragliato
ad Acquaviva a causa dell'alluvione. In quella occasione io ero nelle vicinanze del treno e vedevo quel ragazzo salire
vicino ai cavi della energia lettrica mettendo a repentaglio la sua vita ma aiutando donne, bambini e uomini ad
evacuare. Per noi acquavivesi e per le nostre generazioni Antonio deve essere di esempio. E proprio perché un eroe
non si dimentica al contrario il nostro Sindaco non si è presentato n'è alla celebrazione Eucaristica e nemmeno
alla cerimonia in piazza Vittorio Emanuele II dove erano presenti, oltre alle Autorità (tranne il Sindaco o suoi
rappresentanti) alcune scolaresche e Cittadini. Caro Sindaco bella figura! Che esempio dai ai bambini che sono
il nostro futuro. Un Sindaco assente! Antonio ha onorato il suo paese invece Lei lo disonora non partecipando
alla sua memoria. Non c'è nessun impegno che possa giustificare la Sua assenza di quel giorno!

PER UN USO PIU' SICURO
I cellulari emettono onde a diretto contatto con la testa. La preoccupazione è che possano
provocare danni biologici. Per evitare i rischi bastano semplici precauzioni: eccole.
Anche se il livello di radiazioni dei cellulari testati è ampiamente sotto al
limite di legge (e quindi siamo al riparo dagli effetti termici), serve altro tempo
per escludere del tutto un nesso tra telefonini e aumento del rischio di tumori.
Nel frattempo è possibile limitare notevolmente l'assorbimento
delle radiazioni, semplicemente seguendo qualche consiglio:
- usate l'auricolare: è sufficiente allontanare il cellulare dalla testa soltanto di
qualche centimetro perché il livello di esposizione scenda drasticamente;
- fate telefonate brevi, soprattutto quando la linea è disturbata e il telefono è
costretto a lavorare a piena potenza, con maggiore emissione di radiazioni;
- evitate di telefonare quando la copertura del segnale è inferiore,
per esempio in ascensore o nel treno;
- tenete il cellulare lontano dalla testa durante la composizione
del numero (momento in cui funziona alla massima potenza).

BAMBINI: TENIAMOLI ALLA LARGA
Il sistema nervoso dei bambini è molto più vulnerabile rispetto a quello degli adulti.
In attesa di certezze, meglio essere prudenti, seguendo i nostri consigli.
Più del doppio rispetto ad un adulto: ecco il quantitativo di radiazioni
che il tessuto cerebrale di un bambino tra i 5 e gli 8 anni può assorbire.
I bambini sono più vulnerabili alle frequenze elettromagnetiche: un po'
perché il loro sistema nervoso è in fase di sviluppo, un pò perché fisicamente - la circonferenza del cranio è più piccola e quindi penetrabile
in profondità rispetto a quella di un adulto. Eppure lo studio caso controllo Cefalo, uno dei pochi disponibili su bambini e adolescenti tra
i 7 e i 19 anni, arriva alla conclusione che chi usa il cellulare non rischia
di più di sviluppare un tumore cerebrale rispetto a chi non lo usa, anche
se ci sono indizi di aumento di rischio tra coloro che lo usano da più tempo. Ma come per lo studio interpone, anche
in questo caso i limiti della ricerca sono molti. Così tanti da non riuscire a fornire conclusioni inattaccabili, togliendo
tutti i dubbi. In attesa di dati più attendibili, la cosa migliore è tutelare i più piccoli.
Da Altroconsumo n. 258
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DISOCCUPAZIONE ALL'11,1% IN ITALIA
Uil di Puglia e di Bari: "Un drammatico record"
"Affinché in Puglia si possa tornare finalmente a parlare di sviluppo ed occupazione, è necessario utilizzare in toto
le risorse comunitarie, in quanto non è possibile essere in ritardo rispetto agli Enti locali del Nord che registrano il
doppio della spesa rispetto alla nostra regione. Dunque, bisogna favorire l'apertura di cantieri, investendo in logistica,
infrastrutture e soprattutto in servizi alle imprese". Aldo Pugliese, Segretario Generale della UIL di Puglia, commenta
il nuovo balzo in avanti della disoccupazione, che si attesta ad ottobre, in Italia, all'11,1%, pari a quasi 2,9 milioni
di disoccupati. Il rialzo è di 0,3 punti percentuali sullo scorso settembre e di 2,3 punti su base annua.
Tradotto in risultati, l'Istat rileva che rispetto a settembre scorso i disoccupati sono cresciuti di 95mila unità mentre,
negli ultimi dodici mesi, i senza lavoro sono 644mila in più. E' il livello più alto sia dall'inizio delle serie storiche
mensili (2004), sia dall'inizio delle serie trimestrali (IV trimestre 1992). Un vero e proprio record.
"Un drammatico record - sottolinea Pugliese - dal quale, inevitabilmente, non escono indenni il Mezzogiorno e
la Puglia". L'istituto nazionale di statistica rileva infatti che nella nostra regione, nel terzo trimestre 2012, il tasso
di disoccupazione totale è pari al 13,8%, in decremento di 1,4 punti percentuali sul precedente trimestre del 2012,
ma in aumento rispetto al terzo trimestre dello scorso anno (+1%). "Sono indici - chiosa Pugliese - che destano molta
preoccupazione in quanto confermano, ancora una volta, il marcato divario rispetto alla media nazionale.
La diminuzione della disoccupazione in Puglia nel terzo trimestre 2012, rispetto al precedente periodo, è solo
apparente, in quanto è cresciuta contestualmente la cassa integrazione. Inoltre, fa riflettere l'aumento della disoccupazione
in Puglia, dell'1% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno".

IL CODACONS: NATALE 2012 - CONFERMATE LE NOSTRE STIME
Le famiglie spenderanno 10,7 miliardi di Euro
Come volevasi dimostrare, le previsioni del Codacons relative alle
spese natalizie degli italiani sono state confermate in pieno da
Confesercenti. L'organizzazione dei commercianti, infatti, ha stimato
in 10,7 miliardi di euro l'insieme delle spese innescate dalle festività
natalizie. Esattamente la stessa stima del Codacons, che ha previsto
una spesa procapite pari a 187 euro, ossia 448 euro a famiglia media,
complessivamente pari proprio a 10,7 miliardi di euro in Italia!!!!!
Ancora una volta - spiega il Codacons - sono stati smentiti i numeri
errati diffusi da chi, incredibilmente, ha parlato di consumi natalizi
vicini allo zero (sic!!). "Le famiglie tenderanno a ridurre gli acquisti durante le festività, ma non rinunceranno affatto
al Natale, come alcuni vorrebbero far credere - spiega il Presidente Carlo Rienzi - In particolare le diminuzioni nei
consumi riguarderanno abbigliamento e calzature, viaggi, ristorazione, profumeria ed estetica, e il settore cultura
(libri e cd), mentre reggeranno il comparto giocattoli, il settore lusso e quello dei prodotti hi-tech".

IMU: IL CONTO DEL SALDO SALE DI 5 MLD
Secondo i calcoli del Sole 24 ore, il saldo dell'Imu, per la decisione dei comuni di aumentare le aliquote,
costerà 5 miliardi in più agli italiani. Il conto finale, infatti, salirà a 23 miliardi rispetto ai 18 previsti.
Per il Codacons se fossero confermati i dati del Sole 24 ore di un maggior gettito sull'abitazione principale pari a
980 milioni di euro, questo si tradurrebbe in una imposta media finale pari a 302 euro per abitazione.
Per l'associazione di consumatori questi dati confermano, comunque, che il saldo sarà una stangata che rovinerà il
Natale agli italiani e si mangerà una bella fetta della tredicesima. In pratica i comuni hanno pianto miseria
con il Governo, contestando l'imposta e la coabitazione del gettito con lo Stato, ma era solo una scusa
per mettere le mani avanti con i loro concittadini e poterli spennare come capponi.

Majg Notizie l'informazione di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato
alle 10:30 - 11:30 - 13:00 - 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana la domenica alle 8:30 - 20:30
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UNA PUNTUALIZZAZIONE DEL DOTT. BRIGUGLIO
"Volevo solamente salutare il Sindaco, ma . . ."
Qualche settimana fa sono venuto ad Acquaviva perché invitato gentilmente dall'emittente televisiva TeleMajg, ospite
della trasmissione Spazio Città per parlare di prevenzione in odontoiatria, materia che conosco molto bene dal
momento che la mia professione è quella di medico odontoiatra. Infatti, da circa vent'anni esercito la mia professione
nella bellissima città di Trani, nel mio Centro Dentale Protesico. Lo scorso martedì 13 novembre sono arrivato ad
Acquaviva, mia città natale, intorno alle 8:30, che, per inciso, ho trovato esattamente come l'avevo lasciata vent'anni
fa. Ho parcheggiato l'auto e ho incontrato diverse persone che non vedevo da tanto e che mi hanno salutato cordialmente.
La cosa mi ha fatto molto piacere. A TeleMajg dovevo essere per le 9:30, quindi ero in anticipo.
A quel punto ho pensato di andare a salutare il Primo Cittadino. Un gesto spontaneo dettato dall'amore per la mia
Città, ma anche dalla mia passione politica: infatti, ho ricoperto nella vita amministrativa della Città di Trani diversi
ruoli. Sono stato presidente del consiglio, consigliere comunale e candidato Sindaco alle ultime amministrative.
Insomma sarei stato contento di stringere la mano al Sindaco Squicciarini. Perciò ho raggiunto Palazzo De' Mari,
ho bussato alla porta della segreteria chiedendo permesso, e poiché la porta era aperta, mi sono affacciato,
ma non c'era nessuno. Stavo andando via e in quel mentre "un signore", di cui non conosco il nome e sprovvisto di
alcun elemento di identificazione, quasi fosse Lui il padrone di casa, mi ha, con tono risentito,
intimato di uscire, di allontanarmi. Io ho risposto che non avevo sfondato nessuna porta, invitandolo ad usare
un tono più educato. La cosa mi ha molto amareggiato, devo dire la verità, ci sono rimasto davvero male. Sinceramente
non mi sarei davvero aspettato di ricevere quel tipo di trattamento nel Palazzo Comunale!
Un cordiale saluto al Primo Cittadino aspettando di potergli stringere la mano, Domenico Briguglio

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
DALLA REDAZIONE DE L' ECO…DI ACQUAVIVA
Carissimi lettori, siamo arrivati a Natale, la festa più attesa dell'anno, da grandi
e piccini. Ed eccoci arrivati al giro di boa del nuovo anno. E' tempo di festeggiare
il 2013, ma è anche tempo di compilare i bilanci degli ultimi dodici mesi.
Il 2012 è stato costellato di numerosi eventi per la nostra città. È stato un anno
di crisi in ogni senso: crisi nel mondo del lavoro, ma anche crisi di valori in
una società in continua trasformazione. Ma ora è doveroso guardare avanti, al
domani che è già oggi. È tempo di tornare a sperare, a pensare con più ottimismo
al vicino futuro. Vogliamo concludere il 2012, ringraziandovi del vostro affetto
e della crescita che, anche grazie a voi, il nostro settimanale ha fatto in questo
anno che sta per concludersi. Grazie di cuore a tutti i nostri lettori che nel
2012 ci hanno sostenuto e seguito con tanta passione. Il nostro augurio è quello di un sereno Natale e un 2013 fatto
di buone notizie, sperando di poterle veicolare per voi con la tempestività e la precisione che abbiamo tentato di
garantirvi fino ad ora. Il nostro progetto di un'informazione puntuale sulla città di Acquaviva, sugli eventi più
importanti, la cronaca e la politica ma, soprattutto, con lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, continuerà anche
nell'anno 2013. La determinazione, la voglia di fare e di crescere insieme a voi non ci manca. Continuate, dunque,
a seguirci con la stessa passione di sempre, aiutateci a migliorare ogni giorno di più. Grazie insomma a tutti, grazie
a chi ci contesta, grazie a chi ci legge, grazie a chi ci supporta, grazie a tutti. Festeggeremo anche noi con i nostri
cari, come supponiamo farete anche voi, all'insegna della tolleranza, della pace e della gioia. Ed idealmente è bello
immaginare che in questa nostra città componiamo tutti una grande famiglia, con serenità. Ringraziandovi per
la costanza con cui ci avete seguito e per la passione dimostrata vi invitiamo a rimanere ancora con noi
nel 2013 con sempre più viva partecipazione. Un grazie anche agli sponsor che ci hanno sostenuto! Vi salutiamo

dandovi appuntamento al 2013! Auguri di Buone Feste a TUTTI da L' ECO…DI ACQUAVIVA

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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INCONTRO CON IL PRESIDENTE NAZIONALE FEDERUNI
Il prof. Dal Ferro in visita all'Università della Terza Età
Molto stimolante l'incontro che l'Università della 3^ Eta'
di Acquaviva ha promosso con il prof. Giuseppe
Dal Ferro, presidente nazionale della FEDERUNI sul
tema: "Crisi della democrazia".
E' una proposta di riflessione in pieno
stile Ute su un argomento attuale
che necessita di discussione e
ripensamento. "La crisi della
democrazia esiste - ha esordito il
prof. Dal Ferro - ed i motivi sono
tanti: l'internazionalità, i
condizionamenti
della
comunicazione, la spettacolarità della
politica, il vuoto etico su cui si costruisce la vita sociale".
Inoltre il Professore esamina gli elementi della democrazia
e quindi gli attuali modelli di vita democratica cioè
le democrazie occidentali, il modello USA e l'esperienza

libanese. Ma da questa ampia analisi deriva che la crescente
autonomia dell'attività economica e l'attuazione delle
norme di comportamento sociale hanno distrutto i modelli
classici di democrazia ponendo
il problema della ricerca di nuovi
modelli. C'è, secondo Dal Ferro, oggi
un indebolimento dell'ordine sociale
e politico a vantaggio delle reti di
relazione, delle identificazioni
culturali, dello scambio. La finanza
e le lobby dominano le informazioni,
i bisogni sono privatizzati, si
moltiplicano le appartenenze
religiose e le identità culturali. Una nazione, uno stato
deve pensare a una democrazia basata sul rispetto delle
diversità e far emergere le necessità del popolo per
gerarchizzarle e affrontarle.
Marilena Chimienti

Sugli schermi di TeleMajg "gustosissima" puntata
A SPAZIO CITTA' FrAnMe
Francesca, Angela e Melania si sono raccontate in una
"gustosissima" puntata di Spazio Città. "Siamo tre
donne...sempre alle prese con la bilancia. Amiamo la
famiglia, la compagnia e soprattutto
il gusto nel mangiare. Siamo sempre
alla ricerca di ricette nuove e
particolari". FrAnMe non è altro
che l'acronimo delle tre amiche
*FRancesca-ANgela-MElania* con
una passione comune: il cibo. Così
si presentano sulla loro pagina
Facebook: "amiamo sia mangiare
che cucinare. Con questa pagina
vogliamo trasmettere la nostra
passione a voi... accettiamo
suggerimenti". E poi "Ogni 200 MI PIACE regaliamo un
dolce ... ve lo recapiteremo in qualsiasi parte del globo…
ovviamente tutto a nostre spese!". FrAnMe ha superato
ormai i 4000 mi piace!!! Insomma una grande passione
culinaria che Spazio Città ha voluto far conoscere.
Una puntata, allegra, colorata e appetitosa che
ha ottenuto molti consensi da parte dei tanti
telespettatori. Tre giovani donne sorridenti ed emozionate
quelle che simpaticamente hanno ospitato
le telecamere di TeleMajg (per rivedere la puntata
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=790).
Francesca, Angela e Melania indossano dei cappelli
targati FrAnMe e ci fanno accomodare nell'accogliente

cucina. Ci dicono subito di essere accomunate da una
passione succulenta: mangiare e far da mangiare. E proprio
questo che insieme a tanta creatività, le ha spinte ad
aprire un blog, dove "raccontano"
le loro ricette. Non solo ricette
tradizionali, ma anche ricette
rivisitate dalla loro spumeggiante
creatività. "Ci piace organizzare
serate culinarie a tema - spiegano ai
nostri microfoni - che organizzano
a casa di amici o di coloro dai quali
siamo invitate". "Ci chiamano racconta Melania - ci dicono in
quanti sono e magari che tema si
vuol dare alla serata, e noi arriviamo,
prendiamo possesso della cucina e organizziamo il tutto!".
Sul loro blog ma anche sulla loro pagina fB tante ricette:
sovracosce di pollo con piselli e speck, spaghetti spezzati
con lenticchie e speck, crostone al radicchio ed emmenthal,
sedanini alla crema di zucca, pomodori gratinati, e, per
concludere muffin, torta pappagallo, ciambella noci e
cioccolato bianco e tantissimo altro. Geniali! Hanno una
presenza fresca e coinvolgente, queste forchette, e dai
loro occhi si evince quanto questa loro passione le animi
e le faccia divertire. C'è poco da fare: quando la passione
e la creatività si esprimono al meglio, il risultato comunica
gioia autentica percepibile da tutti i sensi, a cui non si
può che non restar indifferenti!!!
Segue

Sfoglia i numeri de L'Eco di Acquaviva anche su www.telemajg.com
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La ricetta di FrAnMe preparata per noi di "Spazio Città":
ORECCHIETTE CON ZUCCA E SALSICCIA
per 4 persone
500 gr di orecchiette fresche
300 gr di zucca a tocchetti
300 gr di salsiccia di maiale sgranata
250 gr di scamorza affumicata
olio
sale
1 spicchio d'aglio
una cipolla piccola
In una padella grande far rosolare leggermente la cipolla tagliata sottile, unire la zucca, coprire con un coperchio
e lasciare cuocere per circa 15-20 minuti. Di tanto in tanto controllare la cottura e se necessario aggiungere un pò
di acqua calda. Salare verso la fine della cottura. In un altro padellino rosolare invece, in poco olio, l'aglio tritato
o grattugiato. Unire la salsiccia e lasciare cuocere una decina di minuti. Quando la zucca sarà cotta unirvi la salsiccia
e lasciare riposare un pò mentre lessiamo le orecchiette. A cottura ultimata della pasta, (tirarla al dente) scolarla e
aggiungere alla zucca e salsiccia. Mantecare per bene a fuoco basso, aggiungere la scamorza affumicata, quando
quest'ultima inizia a filare impiattare!!! BUON APPETITO!!!
… e dopo averla assaggiata noi diciam: prova decisamente superata! Continueremo a seguirvi con curiosità!!!
Anna Larato

Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti
CUSTODI DI UN TESORO MERAVIGLIOSO
Presentazione dell'Inventario dei Beni Mobili Storico - Artistici
Martedì 27 novembre nell’affollato Salone della
Curia Diocesana ad Altamura, è stato presentato
l’Inventario dei beni mobili storico - artistici della
Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle
Fonti. Un evento di straordinaria importanza, a cui
erano presenti il vescovo della Diocesi, S. E. Mons.
Mario Paciello, e l’incaricato Regionale per i Beni
Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale
Pugliese, Don Gaetano Coviello. Sono intervenuti
il dott. Roberto Sasso della Polidoro srl, responsabile
dell’inventario informatico, e don Alessandro
Amapani, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano
che ha approfondito l’importanza dei beni da un
punto di vista liturgico e devozionale e di
conseguenza l’importanza della cura degli stessi.
L’incontro è stato moderato da don Nunzio Ambito napoletano - Madonna con
F. P. Antolini - San Fedele
Seconda metà del XVIII secolo Falcicchio, Direttore dell’Ufficio Beni culturali
Bambino - Fine XV secolo
Chiesa S. M. Maggiore Acquaviva della Diocesi. Il lavoro di inventariazione, durato Chiesa Sacro Cuore Altamura
2 anni, ha comportato la visita di tutte le chiese e le proprietà degli enti ecclesiastici della Diocesi con la verifica
di quanto in essi contenuto. Sono state compilate circa 8.000 schede e la Diocesi murgiana è una delle poche ad
aver completato il lavoro. Il momento della presentazione ha rappresentato uno strumento prezioso per la conservazione
e la valorizzazione dell’immenso patrimonio della Diocesi. Durante la serata sono stati presentati i lavori svolti
in questi due anni dagli schedatori e dal fotografo, ovvero i dott.ri Filippo Aruanno - Alina Baldassarra Lorenza Casamassima - Francesco Giaconella ed il sig. Donato Sivilla. Alla cerimonia erano presenti
molti Parroci a cui è stata consegnata la copia cartacea dell’inventario dei beni della parrocchia (o delle parrocchie)
di cui sono responsabili. Fondamentale, quindi, conservare, difendere e promuovere l’enorme patrimonio dei beni
Segue
storici che sono conservanti negli ambienti e nelle istituzioni ecclesiali della Diocesi.
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Favorire una loro sempre più accentuata utilizzazione culturale e pastorale. Nella nota di presentazione
dell'evento da parte della Curia Murgiana si legge "Meraviglia: è il primo sentimento che susciterà in quanti vi
parteciperanno scoprendo gli innumerevoli beni presenti nelle Chiese della Diocesi. Tesoro: non sono
solo beni preziosi e importanti ma soprattutto ci trasmettono la fede dei tanti uomini e donne che ci hanno
preceduto nei secoli scorsi. Custodi: è il compito di ogni Vescovo, parroco e fedele chiamati a conservare,
preservare, custodire, proteggere i beni che sono stati affidati". Durante la serata è stato inoltre presentato
il Nuovo Sito BEweb e la Scrivania Virtuale. Il servizio realizzato dalla redazione alla pagina
Anna Larato
web www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2864.

Ma cos'è il BEweb?
Il Beweb, il portale dei beni culturali ecclesiastici italiani. Da oggi, in rete, ci sono quasi tre milioni e m e mezzo di
opere d'arte, destinate a superare presto quota quattro milioni. "È sempre necessario coltivare la memoria, se la si
perde si rischia di perdere il futuro". Lo ha detto il segretario generale della Cei, Mariano Crociata, presentando il
nuovo sito, www.chiesacattolica.it/beweb, che cataloga e rende i beni storici e artistici della Chiesa "accessibili a
tutti". "Si tratta di un servizio per la collettività tutta - ha osservato Crociata - che considera il patrimonio culturale
una risorsa fondamentale sia dal punto di vista della conoscenza, della storia e della tradizione, sia dal punto di vista
economico. Bisogna potenziare questo patrimonio e farlo conoscere in Italia e nel mondo". Da pale d'altare a polittici,
dai paramenti liturgici alle statue - ha spiegato il direttore dell'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici,
monsignor Stefano Russo - sul sito si potranno avere informazioni su tutto il patrimonio artistico della chiesa e sapere
in quale diocesi si trova l'opera. Finora sono 91 le diocesi che hanno finito di inventariare i propri beni, una volta
che tutte le 224 che aderiscono all'iniziativa avranno portato a termine il lavoro, i beni online potranno superare quota
4 milioni. "Non si tratta solo di inestimabili capolavori d'arte, ma anche di manufatti di carattere artigianale", ha
precisato Russo. Il progetto, realizzato in accordo col Ministero per i beni e le attività culturali (e sostenuto anche
grazie al contributo dell'8 per mille), è la fase conclusiva di un lavoro di inventariato cominciato nel 1996.
Questo portale - ha concluso il segretario generale della Cei - è un evento di grande rilievo che attesta l'impegno della
Chiesa, al passo con i tempi. In futuro, si legge in una nota, si arricchirà delle banche dati dei beni architettonici,
archivistici e librari delle diocesi italiane divenendo il primo portale trasversale dei beni culturali ecclesiastici.
Gli inventari diocesani pubblicati su BeWeb offrono un set minimo di dati descrittivi dei beni inventariati, per i
quali si sono volutamente oscurati i dati sensibili, corredati dalle immagini in bassa risoluzione.
La banca dati delle diocesi italiane è suddivisa tra diocesi che hanno concluso il rilevamento del patrimonio sul
territorio e sono quindi in fase di costante aggiornamento, e quelle che hanno il rilevamento ancora in corso.
Per le prime è possibile la ricerca sui dati descrittivi di dettaglio del set minimo individuato per la pubblicazione web:
questi campi essendo strutturati e avendo una chiara sintassi compilativa agevolano buoni risultati nella ricerca. Per
gli inventari in corso è possibile avere una risposta più approssimativa, proveniente dal solo campo Identificativo
del bene (IDC) che include l'area culturale di produzione o l'autore -dove identificato-, la datazione e una possibile
definizione del bene descritto. E' un campo a compilazione libera e questo limita la qualità dei risultati di eventuali
ricerche impostate su queste schede. BeWeb si arricchirà nel tempo delle banche dati dei beni architettonici, archivistici
e librari delle diocesi italiane divenendo il primo portale trasversale dei beni culturali ecclesiastici.
La realtà ecclesiastica, diocesana in particolare, è infatti attiva su progetti analoghi che riguardano il censimento delle
chiese, il riordino e l'inventario dei beni archivistici e la catalogazione e la gestione del patrimonio librario in dialogo
con il Servizio Bibliotecario Nazionale. Attualmente BeWeb consente di restituire in una visione integrata gli istituti
culturali ecclesiastici presenti sul territorio: musei, archivi e biblioteche.

L'informazione di TeleMajg anche sul sito www.telemajg.com
Invia le tue segnalazioni
al nostro contatto Facebook
Redazione TeleMajg
o all'indirizzo
di posta elettronica
info@telemajg.com

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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"RUMORE BIANCO"
Abbandono e vita nel nuovo lavoro cinematografico di Porzio
Nuovo lavoro cinematografico per il regista 25enne pugliese Alessandro Porzio (nella
foto) che torna dietro la macchina da presa dopo Non te ne andare e lo fa narrando
una storia d'abbandono e di vita. Matteo Pianezzi e Claudia Vismara sono i nomi
dei due protagonisti della pellicola prodotta da DIERO che verrà lavorata nei primi
giorni di dicembre a Roma. Il titolo è Rumore bianco. La direzione della fotografia
è stata affidata a Dario Di Mella, con il quale Porzio collabora da tempo.
Colonna sonora a cura del M° Stefano Ottomano, anch'egli stretto collaboratore del
regista. E' una storia d'amore che arriva ad un punto dove scegliere se rimanere o
andare diventa importante. Forse ancor più dell'amore stesso. Lei è la voglia di libertà,
é la voglia di una vita normale. Lui è il rumore bianco. Con il suo precedente lavoro,
Alessandro Porzio era riuscito a non lasciare indifferente il pubblico che tanto ha apprezzato le sue qualità.
Presto altre news, quando avremo il regista con noi, negli studi di TeleMajg.
Claudio Maiulli

Per il Santo Natale un inno alla Madre di Gesu'
AVE MARIA!
L'Arcangelo Gabriele ti turbò,
ma lieta novella ti annunziò:
"Lo Spirito Santo ti coprirà
E Gesù da te Vergine nascerà".
Gli uomini dalla Croce salverà.
Io canterò Viva Maria, (R)
Madre di Dio, grazia mia.
Illuminami con le tue stelle
Per scegliere le cose più belle.
Tu sei madre di Gesù Cristo,
a Lourdes, Fatima, Loreto ti ho visto,
implorando la tua intercessione
nella Confessione e Comunione.
(R)
Tu soccorri le sofferenze dell'umanità
Che peccatrice invoca la tua pietà;
o clemente, pia, dolce Vergine Maria,
ascolta le pene dell'anima mia.
(R)
Ti hanno incoronata Regina
E ti implorano sera e mattina
Per ottenere la pace nel mondo
Fugando il demonio immondo.
(R)
Aiutami nella fede, carità e speranza,
nella prudenza, giustizia, fortezza e temperanza.
(R)
Nicola Baldassarre
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti e
quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione
Via Maria Scalera, 66 - 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.

Uno sfogo fatto con rabbia . . .
La segnaletica stradale è inutile se non viene rispettata
Egregio Direttore, faccio un altro sfogo
con rabbia per la gente che circola con
le macchine per le strade cittadine di
Acquaviva (e anche altre). Sono dei
menefreghisti, (mi metto anche io).
Lo sfogo é questo: finalmente il
Comune sta rinnovando la segnaletica
stradale. E' stato fatto anche per la
piazzetta dietro ai Carabinieri, dove
hanno messo segnali di obbligo e
divieto. Qui viene il punto brutto;
nonostante la segnaletica all'improvviso ti trovi di fronte delle macchine che non rispettano il divieto di accesso.
Ne vedo di tutti i colori; questa gente non so come fa a guidare le macchine senza guardare la segnaletica, chi sono
quelli che gli hanno fatto la scuola guida, forse hanno i paraocchi come gli asini e sono un pericolo enorme.
Un'altra cosa più importante è Piazza Kennedy per la segnaletica per i pullman. Ci sono due grandi segnali con frecce
che si vedono da 100 metri che le macchine con il loro automobilista devono rispettare, più la segnaletica a terra di
colore giallo. Non c'è ne uno che si mette nella corsia di sinistra, tutti usano la corsia riservata ai pullman.
C'è un pericolo enorme. Usano la corsia dei pullman e poi girano all'improvviso a sinistra per Sannicandro, a me è
capitato parecchie volte procedendo a sinistra, come si dovrebbe, di trovarmi a ridosso l'auto di chi svolta.
Qui devono intervenire i vigili urbani. Con fede Cittadino con paraocchi da asino.
Pubblicità

Il posto ideale per le tue cerimonie
Battesimi, Comunioni, Cresime
e meeting vari

Hotel
Oasi dei Discepoli
Via Piave 12
Orvieto (Tr)
www.hoteloasideidiscepoli.it

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