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Recuperati attraverso l'ecotassa 15 milioni di euro
TUTELA DELL'AMBIENTE

Vendola: insieme alle Forze dell'ordine per custodire il territorio
"Un'esperienza bellissima, che si riverbera sull'attività
di governo e sulla consapevolezza del decisore pubblico
di quali siano i problemi e gli inciampi dal punto di vista
della legalità nel proprio territorio". Lo ha detto
il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola
sottoscrivendo insieme all'Assessore regionale
all'Ecologia Lorenzo Nicastro ed ai rappresentanti delle
forze dell'ordine, del Cnr e dell'Arpa Puglia una
convenzione per la prosecuzione dell'attività di
monitoraggio dei siti inquinati regionali attualmente in
corso, definite nell'ambito dell'Accordo Quadro siglato
nel marzo del 2007. "Noi confermiamo - ha continuato
il Presidente della Regione Puglia - un'esperienza unica
in Italia: il finanziamento di un'attività di coordinamento
con la Guardia di Finanza, il NOE (Nucleo Operativo
Ecologico) dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato,
l'Arpa Puglia e il CNR, per mettere insieme tutte
le esperienze e le conoscenze per contrastare i crimini
ambientali. Con 800 mila euro all'anno noi riusciamo
anche a far ritornare, attraverso l'ecotassa, circa 15 milioni

di euro evasi". Dopo cinque anni di attività, secondo
Vendola "oggi cominciano a sentirsi gli effetti della
deterrenza: il numero dei siti sottoposti a sequestro, che
era cresciuto a dismisura, inizia a diminuire. L'attività
delle forze dell'ordine, anche grazie a strumenti e
tecnologie sempre più sofisticate, comincia a mordere.
Progressivamente aumenta la coscienza del fatto che il
territorio, la costa, la campagna, l'ambiente naturale non
può essere considerato una discarica, ma è la terra di tutti
noi, dobbiamo custodirla e proteggerla". Il Presidente
Vendola ha fatto riferimento anche agli effetti del Decreto
sulle liberalizzazioni che entrerà in vigore dal 1° gennaio
2013, "abbiamo paura che, in generale, il ciclo dei rifiuti
possa precipitare nelle mani delle organizzazioni mafiose.
Dal 1° gennaio 2013 c'è l'obbligo del passaggio al mercato
di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica
(trasporti, rifiuti e servizi idrici). Si tratta di un precipizio,
perché il sistema d'impresa più pronto a reagire e più
ricco di liquidità è sicuramente la mafia, per quello
occorre vigilare e monitorare bene la situazione".
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U N A  P O L I T I C A  D E P R I M E N T E
I contentini non servono a migliorare Acquaviva

Rassegnarsi a una situazione che non ci soddisfa per paura di cambiare può portare alla depressione;
ecco come rompere il  circolo vizioso in una Città che non è capace di cambiare strada.

E' scientificamente provato che il tran tran quotidiano apre le porte alla depressione e che quindi
digerire quotidianamente un'amministrazione della cosa pubblica rivolta verso taluni soggetti
anziché l'intera Città non può che deprimere e rendere i Cittadini stanchi e rassegnati.

Gli acquavivesi si sentono tristi, da un bel po'. Sono consapevoli che qualcosa di importante manchi nella loro vita.
Ma non fanno niente. E questa tristezza la rivolgono ai loro rappresentanti, i Consiglieri Comunali che si dividono
tra chi non demorde e continua a proporre mozioni, interrogazioni ed interventi duri in sede consiliare e altri soggetti
che hanno un'altra strategia: quella di darsi un "contentino" ogni tanto, un piccolo sporadico premio o concessione
che allevia per un po' la malinconia e che tiene precariamente a bada il malessere cittadino che ogni giorno respirano
incontrando gli amici, tornando a casa in famiglia o passeggiando nelle piazze. Un premio che può essere, ad esempio,
un componente nel nucleo di valutazione o nel controllo di gestione o qualche incarico a tecnici di propria fiducia
o assistenza sociale a chi ne avrebbe diritto e che non dovrebbe essere utilizzato come merce di scambio elettorale!
Ma purtroppo per Acquaviva i piccoli premi non servono bisogna comprendere che la "logica del contentino" è
sbagliata. Così la depressione si è fatta cronica e negli anni può diventare ancora più intensa, predisponendo il corpo
elettorale all'insorgenza di sintomi sempre più gravi di astensione dalle urne fino a diventare intolleranti alla politica.
Questi Consiglieri vivono legati al ricordo dell'ultimo "piccolo premio" e nell'attesa della prossima "briciola di vita";
ma è un'esistenza angusta e grama. Il contentino mantiene in vita ciò che dovrebbe essere superato e lascia così
la persona dentro il suo vecchio "io" obsoleto col risultato di cronicizzare il proprio stato di depressione
che purtroppo coinvolge l'intera Città! Ma Come superare questa depressione? Non accontentandosi mai!
Infatti fa comodo utilizzare il contentino piuttosto che trovare una soluzione definitiva, perché fa comodo che
la persona non risolva la situazione e dispieghi le ali e diventi finalmente un politico maturo capace di amministrare
la cosa pubblica rompendo quei vecchi schemi che non dovrebbero appartenere alle nuove generazioni.
Ma attenzione: le ondate di depressione arrivano proprio per rompere il solito schema e permettere alla persona
di realizzare pienamente la sua unicità. La via allora è trovare il coraggio di non accontentarsi e chiedere qualcosa
di più. Non è arroganza, ma un diritto naturale che di pari passo con il dovere nei confronti degli elettori ti rende
protagonista. Si può provare a fare ora ciò che si è sempre rimandato provocando un'overdose di piacevole
novità amministrativa. Insomma la prima mossa da intraprendere, essenziale per la salvezza di Acquaviva, sarebbe
agire sulla mentalità della politica cittadina, stimolandola a credere possibile  i cambiamenti più autentici e significativi.
Per fare ciò l'Amministrazione Squicciarini non dovrebbe spendere nemmeno un centesimo di Euro perché
gli basterebbe ascoltare gli altri, ovvero tutti coloro i quali gli hanno consentito di esistere!
In questi due anni questa Amministrazione ci ha abituato a vederli così, perdonatemi, "inutili". Ora nessuno si
aspetta un cambiamento, e forse neanche lo spera perché si è creato un equilibrio. Allora, in Giunta, bene avrebbe
fatto Squicciarini ad individuare uno psicoterapeuta che gli avrebbe consentito di fare qualcosa fuori
dagli schemi segnati da alcuni signorotti. A una mente schiacciata dalla depressione non servono
esperienze ordinarie (come il contentino) ma extra-ordinarie, fuori dal solito schema, lontane dai signorotti,
affinché il nuovo - un nuovo che piaccia, ovviamente - amplifichi le tue manifestazioni vitali e faccia quindi
ritornare a vivere Acquaviva. Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Majg Notiz ie  i l  tg  di  informazione locale
 in onda su TeleMajg 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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Giovedì 24 maggio, è stato il giorno dello switch-off per Acquaviva, Bari e parte
della provincia. Come preannunciato TeleMajg, ha adeguato le sue trasmissioni
al nuovo standard. Per guardare i nostri programmi consigliamo di effettuare
nuovamente la sintonizzazione dei canali in modalità automatica, che colloca
TeleMajg al programma numero 97. Infatti 97 è il numero da digitare
sul telecomando per vedere TeleMajg sul digitale terrestre. (Per antennisti
informazione tecnica: la frequenza di trasmissione di TeleMajg è canale 29 U.H.F.)
Progressivamente, la nostra emittente sarà visibile su tutto il territorio regionale.
E la nostra redazione è pronta a fare la sua parte. Raccontando le sane realtà
del nostro territorio, un'Italia sicuramente minore, ma bella e genuina, che merita
di essere raccontata. Storie vere che devono sostituire le tantissime televendite,

le tante trasmissioni dedicate alla cartomanzie che farciscono molti programmi televisivi locali. Noi siamo convinti
che i cittadini pugliesi hanno diritto ad essere correttamente informati e dignitosamente intrattenuti
da aziende televisive che adempiono al loro servizio nel rispetto assoluto del telespettatore.

Con il Digitale Terrestre TeleMajg ancora più presente nel territorio

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

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

 Via Gentile, 7
 ( traversa via per Gioia )

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

Cell.:+ 39 333 7097041
e-mail: stellalimitone@libero.it

www.grafoscrittura.it

Stella Limitone
Consulente  Grafologa

Età Evolutiva, Peritale e Criminale

Competenze e competitività delle aziende agricole
Cinque milioni di euro per la formazione degli imprenditori agricoli

A tanto ammonta la disponibilità finanziaria del nuovo bando della Regione
Puglia - Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - pubblicato
sul Burp dello scorso 7 giugno 2012. Con il bando, che segue la predisposizione
di un ricco e articolato Catalogo di Offerta Formativa tra cui scegliere il percorso
più idoneo, verranno erogati dei voucher di importo compreso tra i 1.000 e
i 3.000 euro, che permetteranno agli agricoltori di partecipare ai corsi di
formazione, di durata compresa tra le 40 e le 150 ore.  Con le risorse messe a
bando si stima di poter erogare attività formativa ad almeno 2.500 agricoltori,
che si uniranno ai 1.756 giovani neoimprenditori e ai 973 imprenditori agricoli
aderenti ai Progetti Integrati di Filiera che, già selezionati, usufruiranno a
brevissimo dei corsi di formazione, con un sostegno pubblico complessivo di
oltre 8,2 milioni di euro. Soddisfatto l'assessore alle Risorse agroalimentari della
Regione Puglia Dario Stefàno: "Un ulteriore tassello del percorso che abbiamo
intrapreso con il sistema agricolo pugliese di innovazione e ammodernamento.
Il nuovo bando completa il già massiccio intervento della Regione Puglia per
la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole e nelle aziende di
trasformazione, intervenendo sulle competenze professionali degli imprenditori,
fondamentale elemento di competitività del nostro sistema agroalimentare".

Numero 97  del  Telecomando

Sfoglia L'Eco di Acquaviva anche on line su www.telemajg.com
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CELIACHIA: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA
PER PREPARAZIONE ALIMENTI PRIVI DI GLUTINE

La Giunta regionale ha adottato le Linee Guida per
le imprese alimentari che preparano e/o somministrano
alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati
direttamente al consumatore finale. La celiachia o malattia
celiaca è infatti un'intolleranza permanente al glutine,
complesso proteico contenuto in grano tenero, grano duro,
farro, segale, kamut, orzo e altri cereali minori.
La distribuzione della malattia celiaca a livello mondiale
è ormai considerata omogenea, anche se la frequenza può
variare in maniera consistente. Un recente studio
epidemiologico ha riportato una prevalenza della malattia
celiaca nella popolazione adulta in Europa dell'1%.
In Puglia, nell'anno 2011, sono stati censiti al sistema
Informativo Sanitario regionale 7.600 celiaci, di cui 2.209
maschi e 5.391 femmine. Sul totale dei celiaci pugliesi,
il 77,5% è in età adulta. È possibile affermare che
la celiachia, anche in considerazione del fatto che a
tutt'oggi non vi è possibilità di guarigione, è la più frequente
intolleranza alimentare presente a livello mondiale. L'unica
terapia disponibile, ad oggi, consiste in una dieta
rigorosamente priva di glutine, da seguire per tutta la vita.
Esistono in commercio prodotti dietetici senza glutine,
preparati industrialmente in stabilimenti in possesso di
specifica autorizzazione del Ministero della Salute, che
possono anche costituire la base per l'elaborazione di
preparazioni gastronomiche di vario tipo prive di glutine,
come pane, pasta, biscotti, basi per pizza, farine.
Nel tempo, visto anche il notevole incremento del numero
dei soggetti celiaci, è aumentata l'esigenza di reperire
facilmente preparazioni alimentari senza glutine,
in particolar modo nel settore della ristorazione pubblica
e collettiva. La Legge 123/05, nel riconoscere la celiachia
come "malattia sociale" ha previsto una serie di interventi

per favorire il normale inserimento del celiaco nella vita
sociale. In particolare l'assessorato alle Politiche della
salute ha avviato un percorso di formazione
e aggiornamento professionale rivolto ai ristoratori ed
albergatori coinvolti su tutto il territorio regionale al fine
di impartire una buona competenza teorico-pratica che
consentirà loro, nell'espletamento dell'attività professionale,
di poter corrispondere alle esigenze dei celiaci. Le linee
guida approvate dalla Giunta riguardano la produzione
di alimenti non confezionati di cui si dichiara l'assenza
di glutine, destinati alla somministrazione e vendita diretta,
non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.111/92.
Sono il risultato di un puntuale lavoro condiviso tra
l'assessorato delle Politiche della Salute, i rappresentanti
dei SIAN delle ASL della Regione ed il Presidente
dell'Associazione Italiana Celiachia onlus - Puglia.
Le linee Guida hanno l'obiettivo di chiarire quali debbano
essere i requisiti strutturali e gestionali necessari per una
corretta conduzione di un'attività di preparazione e/o
somministrazione di alimenti senza glutine destinati
direttamente al consumatore finale. Con la delibera di
giunta gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che
intendano preparare/somministrare e vendere alimenti
"senza glutine"(gluten free) sono soggetti all'obbligo
di notifica ai fini della registrazione all'Autorità
Competente, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione
della stessa sul BURPuglia (avvenuta lo scorso 5 giugno).
Nel caso di attività già registrate, la preparazione,
somministrazione e vendita di alimenti "senza glutine"
rappresenta una variazione significativa della stessa
e come tale rientra nell'obbligo di notifica di variazione
attività alla ASL territorialmente competente.
Le tipologie di attività rientranti nel campo di applicazione
del presente documento sono le attività di preparazione
e/o somministrazione di alimenti senza glutine
destinati direttamente al consumatore finale:
1. attività di produzione di pasti per celiaci nella
ristorazione collettiva: ospedali, case di cura e di riposo,
mense scolastiche, mense aziendali, istituti di pena, ecc.
2. attività di produzione di pasti per celiaci
nella ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie,
trattorie, fastfood, gastronomie, catering, ecc.
3. alimenti "senza glutine" preparati da pasticcerie,
pastifici, panetterie e prodotti da forno, gelaterie,
bar o circoli privati con preparazione in proprio
di panini, tramezzini, ecc.
Gli OSA potranno, per ogni eventuale chiarimento
rivolgersi al Servizio per l'Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
territorialmente competenti essendo lo stesso SIAN
il Servizio che svolge l'attività di vigilanza e controllo.
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La storia della chiesa di Santa Maria Maggiore è strettamente legata alla
storia dell'attiguo Convento dei Padri Zoccolanti Francescani. Il convento
di Santa Maria Maggiore, in Acquaviva delle Fonti, fu l'ottavo convento
fondato nella Provincia di San Nicola, l'attuale provincia di Bari. Il convento,
con 15 frati, nacque nell'Anno Christi 1525 sotto il pontificato di Papa
Clemente VII. Circa un secolo dopo, l'11 febbraio 1611, il tabulario
napoletano Virgilio Di Marino, relaziona sulle chiese al di fuori delle mure.
Con un documento Virgilio Di Marino, oltre a descrivere il convento
francescano, spiega che stava per essere completata una chiesa bella e
grande, ossia l'attuale chiesa di Santa Maria Maggiore. Infatti, otto anni
dopo, la chiesa veniva consacrata, come ricorda una epigrafe che era situata
dietro l'altare maggiore della chiesa, e che ancora oggi viene conservata.

Lavori di ristrutturazione generale per la Chiesa Santa Maria Maggiore

A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione generale della Chiesa
parrocchiale. Gli interventi da effettuare sono tantissimi: dal tetto
agli esterni, alle fondamenta, all'abbattimento del muro dietro l'altare,
all'adeguamento del nuovo presbiterio, al riscaldamento, alle tele. Ma per
saperne di più abbiamo incontrato per una intervista il parroco,
Don Mimmo Natale e  il direttore dei lavori, l'architetto Anna Maria Lucarelli.

Don Mimmo Natale a breve la sua parrocchia sarà
interessata da un intervento di restauro …
Abbiamo già da tempo iniziato a preoccuparci di dare
un po' di lustro a questa Chiesa che ha  ben 4 secoli di vita.
Tra 8 anni celebreremo 4 secoli. Nel 1620, infatti veniva
consacrata e dopo 4 secoli ha davvero bisogno di
una manutenzione ordinaria e straordinaria sia per la messa
in  sicurezza che per ridarle la bellezza originaria,
dal momento in cui è anche un piccolo gioiello artistico
ricco di opere d'arte. Da anni stavamo cercando il modo
per reperire più fondi per poter mettevi mano.
Attualmente siamo riusciti a recuperare qualcosa
che ci permette di poter attuare interventi. Pensiamo
di riuscire a restaurarla anche con la generosità della gente.
Quali sono i suoi ricordi legati a questa chiesa?

Io sono originario di Acquaviva e quindi  ho dei ricordi da quando ero bambino. E devo dire che il ricordo che ho
di questa Chiesa è molto tetro, lugubre perché non aveva aria e luce. Ed è per questo che appena arrivato qui in
questa parrocchia 7 anni fa  ho pensato subito di "darvi  luce". E così  in questi anni ci siamo preoccupati di mettere
a norma l'impianto elettrico dando finalmente luce alla Chiesa. E solo il semplice dare luce le ha dato un' immagine
nuova, più fresca. Ricordo proprio le voci della gente che quando entrava, dopo il lavoro di illuminazione, ci chiedeva
se l'avessimo restaurata. Non avevamo toccato assolutamente niente, avevamo solo messo l'impianto nuovo. Questa
Chiesa, come parrocchia ha 50 anni. L'anno prossimo celebreremo i 50 anni della sua istituzione.
E adesso Don Mimmo un po' di storia … Chi  l'ha  preceduta come Parroco? Prima di me c'è stato il primo
e unico parroco: don Peppino Ciccarone. E' stato per più di quarant'anni qui, prima di lui la Chiesa era stata tenuta
da una confraternita di San Giuseppe che, da fine ottocento, quando il convento annesso francescano fu alienato
e confiscato, se ne prese cura senza grandi competenze artistiche, aggiungendo e togliendo elementi, facendo anche
delle operazioni che hanno cambiato un po' il volto della Chiesa. Devo dire che grazie alla confraternita questo bene
artistico è stato sicuramente ben custodito. Con l'alienazione del convento, infatti la Chiesa rischiava di andare
in deperimento anche perché era ubicata fuori città. Fu usata come fienile, poi come accampamento durante
la guerra, ma grazie alla confraternita, fu custodita fino la costituzione della parrocchia e per oltre 3 secoli
fu la chiesa di un grande convento francescano che si estendeva su tutto l'isolato. Pensate che rappresentò
uno dei posti più importanti del mondo francescano, avendo anche fra i suoi frati un personaggio molto importante,
a cui fu intitolata anche una via della nostra città, il padre Bonaventura Veracroce, padre provinciale
che apportò innovazioni sul territorio di tutta la provincia e che convocò dei capitoli della congregazione
francescana qui proprio ad Acquaviva. Segue
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Architetto Lucarelli, ovvero direttore dei lavori, ci parli del restyling che tra poco verrà fatto ...
Ci siamo concentrati in questa prima fase iniziale d'interventi su quelle che sono le problematiche strutturali; molto
meno verrà fatto a livello artistico. La prima problematica che riguarda la chiesa è l'umidità; sia in piccola parte, per
quello che riguarda le coperture, più che altro coperture individuabili a zone, sia quella derivante dalle strutture vicine.
La prima cosa che si cercherà di risolvere è in realtà questa problematica. Insomma interventi sulle coperture soprattutto
per quello che riguarda la parte del matroneo che dà su via Sannicandro ovvero la parte più abbandonata.

Anna Larato

Si è parlato di storia ed in particolare del Risorgimento pugliese a "Spazio Città".
Lo spunto, l'ultima fatica editoriale di Bianca Tragni: "I nostri eroi". La scrittrice
altamurana ha raccontato, così come sa farlo lei, in maniera avvincente ed accattivante,
alle telecamere di TeleMajg il suo ultimo libro. Un pezzo di storia della nostra sempre
dimenticata Puglia. Emarginati, svalutati, minimizzati, rimossi, dimenticati per 150
anni, sono tornati alla luce, grazie alla ricerca storica della Tragni, quegli uomini che
credettero e spesero tutti se stessi: gioventù, libertà, salute, denaro, famiglia, posizione
sociale e vita per un'Italia diversa e migliore. Sotto il giogo di tiranni locali e stranieri.
"Erano uomini semplici, ma di grande valore intellettuale e morale: giuristi, scienziati,
filosofi, poeti, ecclesiastici. Il meglio della società civile del Sette e Ottocento meridionale
- ha raccontato Bianca Tragni. In particolare di quella porzione del Meridione che è
la Puglia, regione sempre variegata, che in quel periodo storico e con questi personaggi

ritrova una sua identità e fisionomia unica, nel comune denominatore dei grandi valori civili". I protagonisti pugliesi
del Risorgimento, di cui la scrittrice Bianca Tragni narra, sono stati considerati sempre dei "minori". Ma da chi?
"Da una storiografia alta e paludata, con radici prevalentemente nordiste. Senza cadere nella trappola secessionista di
leghe padane - spiga la Tragni - o neoborboniche, in questo libro si restituisce tutta la dignità e la grandezza di questi
minori che fecero la storia, la più bella pagina di storia italiana, alla pari dei Mazzini - Garibaldi - Cavour - Vittorio
Emanuele. Che, come loro, furono pensatori, uomini d'azione e politici sottili. E venivano anche dai paesi più piccoli
e dalle contrade più lontane di questa terra. Una geografia anch'essa minore che merita di essere conosciuta e apprezzata,
in una mappa che non è solo topografica, ma di sentimenti e passioni, di palpiti e sussulti, vissuti dal popolo e in mezzo
al popolo". In "I nostri eroi" Bianca Tragni racconta vite eroiche e travagliate, fatte di cospirazioni, esili, carcerazioni,
torture, persecuzioni. E fra questi eroi, chi l'avrebbe mai pensati vi furono donne coraggiose di tutte le estrazioni sociali,
da nobildonne a popolane, come Lucia Pezzuto di Manduria, borghesi come Caterina Riccardi Tateo di Putignano,
nobili come Fulvia Miani di Cassano delle Murge, religiose come suor Colomba Sabini di Altamura. Nel 1860, 150
anni fa, il regime borbonico non riuscì a ripetere la vittoria reazionaria del 1799, giacché, grazie alla manovra a tenaglia
di statisti geniali come Cavour e di condottieri eroici come Garibaldi, quel regime si sciolse come neve al sole sotto
l'urto di un migliaio di miliziani in camicia rossa tra i quali Francesco Curzio di Acquaviva, Filippo Minutilli di Grumo
Appula, Nicola Mignogna di Taranto, Cesare Braico di Brindisi, diventati ben presto 50.000 con gli arruolamenti
volontari nell'Esercito meridionale. E dunque questi uomini riuscirono a realizzare il sogno di almeno tre generazioni
di meridionali che lottarono e per 60 anni subirono solo sconfitte. Ma non si arresero mai. Resistettero a oltranza,
di padre in figlio. Basterebbe questo per farne degli eroi, quali effettivamente furono.

"A vent'anni cospiratore a Napoli con Mauro e La Cecilia, appartenne alla Giovine Italia, fu condannato a 25 anni di
lavori forzati, fu latitante, fu esule, fu poeta civile". Così, con epigrafica secchezza, Maselli Campagna definisce e
compendia la personalità e l'esperienza civile e culturale di Francesco Raffaele Curzio, di famiglia acquavivese, di
cui la toponomastica cittadina tramanda la memoria con la strada a suo nome che congiunge via Roma a via G. Maselli
Campagna (in passato era a lui intitolata una scuola cittadina). Figlio dell'avvocato Francesco e di Celeste Giannini,
Francesco Raffaele Curzio nasce (per ragioni contingenti, secondo Lucarelli: ma forse perché anche in questa città,
dopo Trani e prima del ritorno definitivo ad Acquaviva, il padre esercita la sua professione) nella città di Turi il 23
dicembre1822 (e non 1815, come da altri riferito) e conclude la sua esistenza nella città di Firenze in tarda età ma in
data non precisabile. Nulla di certo è dato conoscere sugli anni della sua adolescenza; né è chiaramente definibile l'iter
attraverso cui si compie la sua formazione culturale e si plasma la sua coscienza civile, alla cui determinazione non
dovrebbe essere estraneo, stando al Lucarelli, il pensiero di Mazzini come quello di Cattaneo, Pisacane e Rosolino Pilo.

Un po' di storia a "Spazio Città"

Anna Larato

I fondi a disposizione per i lavori di restauro derivano dall'8 x Mille, la CEI ha messo a disposizione
250 mila Euro a cui si aggiungono i risparmi della parrocchia, circa 150  mila Euro. I lavori dovrebbero cominciare
alla fine di giugno: tutte le attività parrocchiali saranno svolte nei locali dell'Oratorio; per le celebrazione religiose
più importanti è stata messa a disposizione dal Vescovo l'antica Chiesa di Sant'Agostino nel centro storico.
Per guardare l'intervista: www.telemajg.com/php/notizie.php?id=2588
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Il team sportivo OLIMPIHA' si prepara per partecipare ai XXVIII
Giochi Nazionali Special Olympics. A rappresentare gli oltre 80
atleti speciali che l'associazione ha riunito intorno a tutti gli sport
in questo anno sportivo che sta per concludersi sarà la squadra
di calcio. Gli atleti grazie alla solidarietà di numerosi privati,
di piccoli contributi di enti locali e della Federazione Calcio Regionale
è pronta per raggiungere la città di Biella dal 18 fino al 24 giugno
p.v. La delegazione sarà così formata: Gabriele Gallo, Damiano
Brascia, Erasmo Labarile, Sandro Zeverino, Francesco Liguigli,
Gregorio Lomuscio, Domenico Bitetti, Savino Percoco, Francesco
Liguigli, Gregorio Lomuscio, Domenico Bitetti, Nunzio Lanzolla.
Sei atleti speciali e due partenrs formano la squadra allenata anche
quest'anno dal mister Roberto Ricciardi. E' lo sport unifed che

garantisce inclusione sociale, socializzazione e aumento del livello di autostima delle persone con disabilità mentale.
Gli atleti che formano il team Olimpihà sono cittadini di Acquaviva, Altamura, Cassano Murge e Santeramo in Colle;
persone che nella quotidianità sono seguite nel loro percorso di riabilitazione psicosociale da strutture residenziali
e semiresidenziali dell'impresa Auxilium. La squadra, mentre continuava ad allenarsi è stata accolta nella settimana
appena trascorsa dai primi cittadini e assessori dei comuni di Acquaviva, Altamura e Cassano. Il Comune di Santeramo
non si è sottratto ma essendo neoformato attenderà gli atleti al rientro. Parole di sostegno e orgoglio ha espresso
lunedì 11 giugno il Sindaco di Acquaviva Francesco Squicciarini nei confronti di tutto il team. La città di Acquaviva
è stata in festa nel mese di maggio accogliendo i diversi eventi che Olimpihà ed Auxilium hanno presentato alla
città e dunque tutto il paese è vicino alla squadra che auspica, dal canto suo, divertimento sentendo già quel senso
di vittoria che la partecipazione alle gare infonde. Nella sala consiliare del Comune di Altamura, il giorno 13 giugno,
il Sindaco Mario Stacca, l'assessore allo sport Giovanni Saponaro ed il Direttore del Centro di Salute Mentale 4
di Altamura Dr Francesco Viti hanno augurato alla squadra grandi soddisfazioni. "Mens sana in corpore sano" ha
ricordato il Dr Viti sottolineando il valore umano e sociale che lo sport riveste. E mentre l'Italia agli Europei si
preparava ad incontrare una vittoria divenuto poi pareggio, la squadra dell'Olimpihà è stata accolta, giovedì 14,
dal Sindaco del Comune di Cassano Maria Pia Di Medio insieme all'assessore allo sport Pierpaola Sapienza e
all'assessore ai Servizi Sociali Angela Contursi. Ciascun comune ha donato al team un presente rappresentativo della
città chiedendo di portarlo alla città piemontese che darà ospitalità alla squadra il giorno 20 giugno,
giornata che gli Special Olympics dedicano all'host town. Ketti Lorusso

XXVIII GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS

PRIME ANTICIPAZIONI SU IRON MAN 3
Si prospetta una storia d'amore molto complicata e dai risvolti imprevedibili
per Tony Stark/Iron Man (Robert Downwy Jr.), almeno questo è quanto trapela
dalle solite voci di corridoio sempre ben informate. A disturbare la relazione
del protagonista con la sua affascinate segretaria (Gwyneth Paltrow) saranno
due nuove figure: Guy Perace per lei e Maya Hansen per lui. Quanto tutto questo
andrà ad influire sulla trama del film non è ancora dato sapere, ma contribuirà
notevolmente a rendere la pellicola anche appetibile dal pubblico femminile
che poco ama le storie action. Tra le altre  indiscrezioni vi segnaliamo la costruzione
sul set del Grauman's Chinese Theater che farà da sfondo ad uno scontro all'ultimo
sangue tra Iron Man e il nemico di turno, dove non saranno risparmiati effetti
speciali e colpi proibiti. Nella sequenza saranno utilizzati molti stuntmen.
Nei prossimi giorni ne sapremo di più per il momento possiamo solo immaginare la scena.

THE AVENGERS POTREBBE TORNARE A BREVE
Il miliardo e 398 milioni di dollari incassati nel mondo stanno spingendo la Disney e la Marvel a riprogrammare
sul grande schermo The Avengers con l'aggiunta di 35 minuti eliminati dalla versione distribuita in sala.
La produzione ritiene che tale mossa possa portare altri introiti nelle proprie casse ma soprattutto rendere la pellicola
numero uno nella classifica dei film dedicati ai Cinecomics Marvel. Non ci sono ancora notizie ufficiali
ma se la decisione sarà presa, The Avengers Director's cut lo vedremo in sala entro questa estate, almeno
negli Strati Uniti, in Italia invece non prima di ottobre. Claudio Maiulli

Claudio Maiulli
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Ospiti graditissimi a "Spazio Città" Roberto Ficarra,
Michele Lopane, Ilaria Martinelli e Simone Debenedictis,
esponenti della grande macchina organizzativa
dell'evento sportivo, insieme ad un bel gruppo di ragazzi
impegnati nella manifestazione "MINIBASKET
IN PIAZZA" giunta ormai alla 20esima edizione. Durante
la trasmissione gli ospiti hanno dimostrato la passione
e l'amore per i ragazzi oltre ovviamente a presentare
l'evento sportivo che si terrà dal 17 al 23 giugno 2012
partendo da Matera e coinvolgendo Santeramo.
Alla kermesse internazionale di minibasket riservata
a bambini nati negli anni 2001 e 2002 sono state ammesse
52 squadre provenienti da
quattro differenti continenti
oltre che da differenti regioni
d'Italia. "Il programma della
manifestazione prevede lo
stesso numero di partite per
tutte le squadre partecipanti e
stessi premi per i circa mille
b a m b i n i  p a r t e c i p a n t i .
La Murgia Basket non si ferma
con le sue attività. Come sapete
la Fip - ha spiegato Lopane-
riconosce ormai ufficialmente dal 1998 il circuito
dei tornei dedicati al basket giovanile ed, in special modo,
al Minibasket denominato Mini&Basket Circuit PSG.
Il programma della manifestazione prevede lo stesso
numero di partite per tutte le squadre partecipanti e stessi
premi per i circa mille bambini partecipanti". "Santeramo
in Colle condividerà lo spirito di amicizia, di confronto,
di incontro, di ospitalità consolidata e coinvolgerà
nel proprio circuito 16 squadre, con 4 gironi da 4.
La nostra piazza sarà un mix di ragazzi di provenienza
internazionale - ha spiegato nella trasmissione Roberto
Ficarra - con Estonia, Bosnia, Serbia, Montenegro,
Algeria e di associazioni italiane con Latina, Roseto,
Monopoli, Murgia Basket, Manfredonia, Taranto,
Altamura, Marostica, Bitonto, Castellana e Bitritto".

Ilaria Martinelli e Simone Debenetictis hanno dato utili
informazioni per chi volesse seguire da vicino l'evento.
"Il programma prevede l'arrivo delle squadre per domenica
17 giugno alle ore 20:30 in Piazza Garibaldi, dove saranno
presentate. Le gare avranno inizio da lunedì 18 giugno
nella mattinata e seguiranno nel pomeriggio. Venerdì
22 giugno alle ore 20,30 a conclusione delle gare
un lungo corteo capeggiato dagli attori principali,
cioè i ragazzi, dagli istruttori, dai dirigenti,
dai rispettivi genitori, dagli organizzatori si sposterà  per
la tradizionale convention al Parco don Nicola:
sagra e divertimento garantiti con karaoke. Sabato 23

giugno tutti a Matera per le finali
e la finalissima in Piazza
Veneto". "Attraverso Minibasket
in Piazza, come dichiara
il presidente Rino Lella,
miriamo ad una proposizione
della Murgia Basket, cercando
di pari passo - ha affermato
Michele Lopane - il continuo
rafforzamento dell'attività
giovanile, linfa vitale di
qualsiasi sodalizio sportivo.

Attività che per svariati motivi è venuta meno e che
la Murgia Basket conta nei prossimi anni di dare
la maggiore espressione della volontà di coinvolgere
e puntare sull'attività giovanile. Intanto, questa
manifestazione internazionale di ottimo rilievo continua
ad allargare il nostro orizzonte extraterritoriale, dà
la possibilità alla crescita culturale del territorio
santermano: oltre a dati numerici non trascurabili si
ricevono apprezzamenti per l'ospitalità ricevuta".
La trasmissione si è conclusa con un invito  rivolto a tutti
i telespettatori dai piccoli atleti: seguire "MINIBASKET
I N  P I A Z Z A " .  P e r  s e g u i r e  l a  p u n t a t a
www.telemajg.com/php/produzioni_details.php?id=686

Anna Larato

MINIBASKET IN PIAZZA
Murgia Basket  a  Spazio Città

A partire dal 18 giugno aperte
le iscrizioni per il corteo storico

che si terrà domenica 2 settembre 2012 in occasione
dei festeggiamenti di Maria SS. di Costantinopoli.

Le iscrizioni potranno essere effettuate
nella sede del Comitato Feste Patronali

il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 18:00 alle ore 20:00
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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 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.

"Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate . . ."
 Ancora oggi Acquaviva non fa nessun passo in avanti

1 2 3

Spazio Città
sulle frequenze di TeleMajg

dal lunedì al sabato
alle ore 12:00

In replica alle 15:30 - 18:00 - 23:00
La domenica alle ore 12:20 e 24:00

Impresa di Ristrutturazione
ARTIGIAN SERVICE S.R.L.

INTONACI -  PAVIMENTI -  RIVESTIMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI -  PITTURAZIONI

RESTAURI IN GENERE
PULIZIE CIVILI  E CONDOMINIALI

Via Leone XIII,50 Acquaviva delle Fonti
Amm. Unico Cell. 347.7936762

www.art igianservice.altervista.org
email :  art igianservicesrl@libero.i t

Gentile Redazione, non è per tornare sempre sullo stesso argomento. Ma in questo Paese non si muove foglia.
I giorni passano ma tutto rimane tale e quale a prima. Avevo posto grande speranze nel nuovo Sindaco,
la sua maggioranza e la sua Giunta, anche per il fatto che molti erano volti nuovi della politica. Tutti sembrava
avessero una grande voglia di fare, di cambiare lo stato delle cose. Dicevano che andando al Governo della Città
avrebbero stravolto positivamente Acquaviva. Sono trascorsi due anni, il Primo Cittadino ha deciso di rinnovare
nel frattempo la squadra di Governo ma . . .  NIENTE NIENTE ED ANCORA NIENTE. Io sono tra i 6797 cittadini
che hanno contribuito alla elezione di Francesco Squicciarini a Sindaco. Mi ripeto, tutto è rimasto come prima.
Per esempio la zona mercatale: ogni mercoledì dopo lo svolgimento del mercato mi ritrovo sotto casa carte, buste
e bustine come se tutto fosse normale. Vorrei direi a quel lettore che ha scritto che gli operatori ecologici puliscono
quando vanno via i commercianti che vengono ramazzate solo le strade o le piazze dove si posizionano
le bancarelle e non le altre vicine che vengono comunque sporcate, basta un soffio di vento. In secondo luogo,
mi sembra che la periferia sia abbandonata a se stessa: pensiamo a piazza Madre Teresa di Calcutta, vi sembra
ben tenuta? Quei blocchi di cemento di fronte ai bagni perché non abbellirli con piante e fiori? Anche perché ora,
con il caldo, sono tante le persone che si trattengono nel pomeriggio e nella serata? Perché
non pensare di installare una fontana? E i bagni pubblici? Non si possono aprire solo il mercoledì. Grazie.

(Foto da 1 a 3)

M a j g  N o t i z i e  s u l  s i t o  w w w. t e l e m a j g . c o m
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Villa dei Fiori
Ristorante - Sala ricevimenti

Via Provinciale per Santeramo, km 2.800
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel: 080.769293 - Cell: 338.8838274 - 339.6330060
Azienda  con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality

Certificato  n° 5354/3

P E R  A N Z I A N I  E  P E R S O N E
N O N  A U T O S U F F I C I E N T I :

CONSEGNA PRANZO

A  D O M I C I L I O

MENU' PERSONALIZZATO PERTUTTE LE ESIGENZE ALIMENTARI(CELIACHIA, DIETA IPOSODICA,INTOLLERANZA AL LATTOSIO, ECC.)

365 GIORNI
ALL'ANNO

PASTO CONFEZIONATO E

CONSEGNATO IN VASSOIO

ERMETICO PERSONALIZZATO



Pubblicità

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

Il fotovoltaico "chiavi in mano"
SinEneRgy

conviene sempre,
ai residenti di Acquaviva

ancora di più!

SinEneRgy srl
Via P. De Rosa, 21- 70021 Acquaviva d. Fonti
Tel / fax 080.3050596 - 347.6160064
info@sinenergysrl.it - www.sinenergysrl.it

Non perdere tempo, contattaci:

Pubblicità

Via Mele 15

70021

 Acquaviva delle Fonti

Pubblicità


