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21 MAGGIO 2012 SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DEL SANTO PATRONO SANT'EUSTACHIO MARTIRE

Orari Sante Messe
9:00 - 17:30 - 19:00 Solenne celebrazione Eucaristica

Ore 20:00 Processione del Santo
Ore 8:00 lancio di bombe - ore 9:00 giro per la Città Bassa Musica

ore 10:00 Matinè in Piazza Vittorio Emanuele II
ore 18:30 ripresa in orchestra del concerto

ore 21:30 spettacolo pirotecnico

DANNI AL
PATRIMONIO COMUNALE

DANNEGGIATA
POSTAZIONE BICIVIVA

L'ACQUAVIVESE
DARIO NOVIELLO

CAMPIONE ITALIANO
DI CRONOSCALATA

A C Q U A V I V A  S E M P R E  P I U '  S P O R C A
NECESSARIO L ' INTERVENTO DEL SINDACO

L'ASSESSORE MASTROROCCO DEVE RIFERIRE
IN CONSIGLIO COMUNALE

LA CODACONS CHIEDE L'APERTURA DI UN FASCICOLO
SARÀ INTERESSATA ANCHE LA COMUNITÀ EUROPEA

d a  C a s s a n o  M u r g e
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CITTÀ SEMPRE SPORCA
L'Eco chiede al Sindaco di intervenire

Forse sarebbe il caso di sanzionare con pena pecuniaria chi getta in terra carta, lattine, bottiglie ed altri tipi
di rifiuti non ingombranti. Sanzioni anche per chi non raccoglie la "cacca" del suo amato cagnolino, per chi abbandona
rifiuti ingombranti nel cassonetto e per chi li abbandona in strada, così come per chi lascia in strada rifiuti
pericolosi. E perché non sanzionare chi, come già fanno in tanti Comuni italiani, gli sporcaccioni, chi si ostina
a buttare "cicche" ed ancora "cicche" in strada? I costi delle pulizie stradali triplicano proprio per colpa della rimozione
dei mozziconi di sigarette. Ecco perchè in tante Città le multe sono salate: a Trento si arriva a pagare 500 Euro
se si viene colti a buttare una cicca per terra, a Parma 300 Euro. Siamo convinti che sarebbe veramente il caso che
il Sindaco Squicciarini intervenisse con alcune ordinanze perché davvero non se ne può più. Alla nostra redazione
arrivano decine e decine di segnalazioni. "Perché dobbiamo pagare una Tarsu così salata per chi non la smette
di sporcare? - si chiedono tanti cittadini". Il Sindaco dovrebbe, secondo lo slogan chi sporca paga, reprimere
comportamenti devastanti come anche  il volantinaggio e l'attività dei writers. La Lombardi Ecologia, parliamoci
chiaro, da sola non può garantire l'assoluta pulizia di Acquaviva. Per questo serve uno scatto di reni dei cittadini
ed è a loro che lanciamo un appello. Contemporaneamente,  chiediamo a chi è preposto a vigilare, a sanzionare chi
sporca chiedendo ai vigili urbani più attenzione su questo aspetto. Vogliamo un effetto shock! Pugno duro per chi
sporca, dunque, ma anche per i writers: per loro 500 Euro di multa se viene imbrattato un monumento storico.
Per i writers riconosciuti colpevoli di imbrattamento proponiamo anche un'altra sanzione, l'obbligo di ripristinare
lo stato dei luoghi deturpati entro 15 giorni o il pagamento delle spese per la loro pulizia.
Anche contro i volantini sarebbe il caso di dare regole un pò più severe. In tanti paesi la distribuzione di volantini
viene fatta solo in alcuni giorni ed è eseguita con la consegna diretta alle persone e non più
con la posa dei manifestini su auto o motorini. Il divieto dovrà essere esteso anche a chi distribuisce manifestini
negli androni delle case, sui pali dell'illuminazione pubblica e su auto e motorini. Vietato anche il lancio
di volantini. Allora gentile Sindaco, cosa ne pensa? Gradiremmo una risposta. Siamo certi che anche
Lei vuole la Nostra Città pulita e vivibile. Grazie! Anna Larato
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Danneggiata postazione di Biciviva
Intorno alle 4.00 circa di martedì  mattina 15 maggio, durante il normale servizio di controllo del territorio
da parte dell'Istituto di vigilanza privata La Fonte, nella zona periferica ex 167 gli operatori hanno scoperto che
la postazione di Biciviva è stata travolta da un'auto. Ovviamente le 8 biciclette che erano parcheggiate all'interno
della postazione erano completamente piegate su se stesse e praticamente inutilizzabili. L'istituto di vigilanza ha
allertato i Carabinieri della locale stazione che immediatamente sono giunti sul posto. Successivamente sempre
La Fonte ha informato dell'accaduto  il Comando di Polizia Municipale.  Intanto le forze dell'ordine indagano a 360°
per risalire all'automobilista che selvaggiamente ha devastato la postazione di Biciviva. Ci sarebbero già diversi indizi
che potrebbero far risalire all'autore dell'atto vandalico.
Dopo quanto accaduto in redazione è giunta la seguente nota "Il Sindaco Francesco Squicciarini formula
immediatamente denuncia contro ignoti in seguito ai gravi atti vandalici avvenuti questa notte, tra le 2.30 e le 4.00,
che hanno coinvolto la postazione di Bike Sharing di Viale della Repubblica (ex zona 167). In seguito all'impatto con
un autoveicolo, 8 biciclette sono state danneggiate e i tecnici comunali stanno verificando che non ci siano stati danni
sia nella parte materiale che nella parte informatica delle colonnine. Si tratta di un episodio deprecabile che denuncia
la mancanza di senso civico e di rispetto verso il patrimonio comunale che appartiene a tutta la nostra comunità:
saranno presto accertate le responsabilità e i protagonisti di tali azioni saranno puniti." Il vice sindaco Mastrorocco
dichiara: "E' sconcertante il fatto che la nostra città sia bersaglio di atti di vandalismo. Trovo altamente degradante
il comportamento di quattro imbecilli di turno che con i loro atti vandalici, evidenziano la mancanza di senso civico.
Trovo altresì preoccupante per la nostra città questi episodi che turbano il vivere quotidiano".

L'assessore Mastrorocco deve riferire in Consiglio
LA CODACONS CHIEDE L'APERTURA DI UN FASCICOLO

La Codacons di Acquaviva delle Fonti ha inviato una comunicazione riguardante gli impianti di Bike Sharing di
Acquaviva delle Fonti alla Regione Puglia il 2 maggio scorso riservandosi di chiedere al settore della Comunità
Europea competente di verificare se la Regione Puglia ed il Comune di Acquaviva delle Fonti hanno speso le risorse
ripartite dalla delibera CIPE n. 20/2004 in maniera corretta. Secondo l'Associazione di Acquaviva delle Fonti il nostro
Ente continua ad amministrare la cosa pubblica con poca trasparenza nel momento in cui non coinvolge le parti sociali
nelle progettualità che riguardano la collettività: il progetto della Bike Sharing ne è un esempio evidente! Sia i politici,
come il Sindaco, che i dirigenti amano utilizzare spesso il termine "utenti"  senza preoccuparsi del fatto che questi
soggetti non vengono mai coinvolti nelle iniziative per cui, a loro dire, sono spese risorse pubbliche!
Un modo di amministrare della prima Repubblica che purtroppo anche sindaci giovani, come il Sindaco Squicciarini
nella nostra Acquaviva, continuano ad utilizzare. Un progetto modificato rispetto a quello previsto inizialmente, tariffe
e regolamento disciplinante l'utilizzo delle bici frutti di un'amministrazione autocratica che mai ha coinvolto le parti
sociali: una grave responsabilità politica-amministrativa  che gli Organi competenti  farebbero bene ad approfondire
per verificare se in questi comportamenti non si ravvisi l'abuso d'ufficio e lo sperpero di denaro pubblico.
In un periodo in cui si soffre una crisi sempre più pressante non è possibile che si utilizzino risorse pubbliche in
progetti, e quindi strutture, che non si è capaci di salvaguardare dagli atti vandalici visto che le telecamere non
sono state installate in tutte le aree e magari, laddove ci sono, risultano non funzionanti. Ma dopo quanto è accaduto
al centro sportivo Valeriano  non c'è da meravigliarsi più di nulla!

Entro il 5 giugno 2012 anche le emittenti della Puglia passeranno al digitale terrestre, il  nuovo sistema di trasmissione.
Ed è fissato per giovedì  prossimo il passaggio  per il capoluogo pugliese  e provincia. Ci sarà dunque  lo  switch-off
ovvero lo spegnimento di  tutti i vecchi canali televisivi analogici e la consequenziale  accensione  solo di  quelli
digitali. Per  TeleMajg  le operazioni di passaggio al digitale dovrebbero concludersi venerdì 25 maggio.
In questi giorni, probabilmente il  passaggio  potrebbe essere interessato da  disturbi nei collegamenti fino
al 25 maggio, quando si dovrà risintonizzare il decoder. TeleMajg  sarà presente sul canale 29 UHF del  digitale
terrestre (LCN 97) trasmesso da Cassano Murge. E' consigliabile ripetere la ricerca dei canali nei giorni seguenti al
25 maggio.  Vi ricordiamo che per  ricevere la tv in digitale occorre un decoder per ogni vecchio apparecchio televisivo,
nel caso in cui abbiate già un televisore di ultima generazione non ci sarà bisogno di un decoder esterno.
Per informazioni  è a disposizione degli utenti un call center  attivo dalle ore 8  alle ore  20, dal lunedì al sabato,
con il  numero verde 800 022 000. "Dobbiamo cercare di essere il più possibile in sintonia con l'innovazione tecnologica
- ha dichiarato il presidente della Regione Puglia  Niki Vendola - perché il passaggio dall'analogico
al digitale terrestre è un punto di svolta importante, senza l'adeguamento alla nuova tecnologia le piccole emittenti
rischiano di scomparire". L'emittenza televisiva è stata nella regione Puglia un pezzo prezioso di vitalità economica.
"Questione sociale e modernità devono - ha ribadito il governatore - quindi andare sempre di pari passo.
Le fabbriche dell'informazione producono la libertà dei cittadini".

Dal 24 maggio TeleMajg sul canale 29 UHF digitale terrestre

Anna Larato
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“PARTECIPA AD UNA MISSIONE IN EQUIPE”
Progetto di COOPERAZIONE Sanitaria Missionaria con l’Ospedale HENINTSOA in Madagascar.
Giovedi 24 maggio ore 14:30 presso la Sala Convegni dell’Ospedale F. Miulli ci sarà la presentazione del progetto
Descrizione del progetto:
Località: Ospedale “HENINTSOA” in MADAGASCAR - Vohipeno (Manakara).
Settore: assistenza specialistica tecnica e sanitaria.
Beneficiari:  popolazione di circa 500.000 abitanti in zona rurale di 50 kmq senza assistenza sanitaria.
Obiettivo generale: Cooperare per l'attività chirurgica e specialistica; per la formazione del personale locale; migliorare l’assistenza
sanitaria, potenziare strutture e attrezzature già funzionanti per implementare autonomia e sviluppo; promuovere azioni di crescita
e confronto reciproco.
Obiettivi specifici - interventi del progetto:
- Copertura dell'attività chirurgica e specialistica.
- Fornitura di attrezzature, materiali sanitari e farmaci.
- Formazione tecnica del personale  con stage in loco e in Italia.
- Interventi tecnici  su struttura e impianti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'igiene.
- Acqua sicura e trattata  indispensabile per gestire il problema dell'igiene e delle infezioni.
Soggetti Promotori L’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli in collaborazione con l’Associazione di Volontari
La Cometa onlus Sede Operativa Puglia.
Partners: - Suore Ospedaliere della Misericordia; Associazione ANEMON (Aiutare nel Mondo) onlus; U.O.C. di Chirurgia Generale –
Presidio Ospedaliero di Putignano – Azienda USL Bari.
Partners locali: Delegazione Malgascia Suore Ospedaliere della Misericordia, Padri Gesuiti.

Coordinamento Missionario: Cappellania Ospedale F. Miulli.

Volontari equipe chirurgiche, ginecologi, orl, dentisti, tecnici, ecc. disposti a offrire la loro professionalità.

Consulenza in loco: Dott. Riccardo Durando (ANEMON onlus).

Responsabili locali: Suor Aurelìe, direttrice dell’Ospedale Henintsoa.

L'ospedale di Henintsoa è l'unica struttura della zona in cui si possano effettuare interventi chirurgici. É una piccola struttura
per 60 pazienti con 1 sala operatoria, 1 maternità, 1 pediatria, 1 sala radiologica ed ecografica, 1 struttura ambulatoriale, 1 foresteria,
la casa delle suore ed 1 chiesetta.

L'assistenza di base è fornita da due medici malgasci, da personale malgascio e dalle Suore Ospedaliere della Misericordia.

L'attività chirurgica e specialistica è affidata alle missioni di medici volontari. Le condizioni di estrema precarietà economica sociale
della regione di Vohipeno rendono il progetto dipendente dall'apporto finanziario esterno e dall'intervento di medici specialisti dall'estero.

La sostenibilità è garantita dalla presenza in loco di personale malgascio e missionario.

PROGRAMMA della PRESENTAZIONE
Volontariato e gratuità: il Progetto
Mons. Domenico Laddaga
Delegato Amministrazione Ospedale “F. Miulli”

Le altre realtà “sorelle”: risorsa e opportunità
Dott. Nino Messina
Direttore Amministrativo Ospedale “F. Miulli”

Un’esperienza che ti cambia la vita: testimonianza di un recentissimo viaggio
in Madagascar
Dott. Alessio Nitti
Direttore Sanitario Ospedale “F. Miulli”

Le missioni S.O.M. nel mondo
Suor Paola Iacovone
Madre Generale Suore Ospedaliere della Misericordia

Il Progetto di Cooperazione Sanitaria Missionaria con l’Ospedale Henintsoa
in Madagascar: obiettivi, attività, possibilità presenti e future
Dott. Riccardo Durando
Direttore U.O.C. di Chirurgia  Generale Ospedale S. Spirito di Casale  Monferrato (AL)  - Vice Presidente A.N.E.M.O.N. onlus

Ore 16,30 in biblioteca incontro di coordinamento logistico e tecnico per la Prima Equipe del Personale Volontario  del 1° viaggio umanitario
di cooperazione sanitaria Missionaria ad Henintsoa (12 - 28 luglio 2012).

Segreteria Organizzativa:
Franca Marchisio – Coordinatrice logistica viaggi umanitari in Madagascar
Don Tommaso Lerario - Cappellania Ospedale “F. Miulli”
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Con la deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2012 la Giunta
Provinciale di Bari ha stabilito quanto segue:
1) di determinare per l'anno 2012 l'aliquota dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, escluso i
ciclomotori, (RCA) nella misura del 16%; 2) di dare atto
che l'aumento dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile (RC AUTO) derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
avrà effetto, per l'anno 2012, dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di pubblicazione della delibera
di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, le cui modalità operative
sono disciplinate con il decreto del Direttore Generale
delle Finanze del 03/06/2011, prot. n. 10912/Dff; 3) di
dare atto, altresì, che il gettito finanziario previsto della
citata imposta ammonta per l'esercizio finanziario 2012
a € 60.500.000,00 e per gli esercizi finanziari 2013 e
2014 ad € 64.400.000,00; 4) Di allegare il provvedimento
al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012,
ai sensi dell'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; 5) Di dichiarare la deliberazione
immediatamente; eseguibile, con separata ed unanime
votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per la trattazione
dell'argomento determinazione dell'aliquota dell'Imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi
i ciclomotori per l'esercizio finanziario 2012
risultavano presenti: Francesco Schittulli (Presidente);
Trifone Altieri (Vice presidente); gli assessori Giovanni
Leonardi, Maria Rina, Francesco Caputo, Vito
Giampetruzzi, Vito Perrelli, Giuseppe Quarto,
Sergio Fanelli. Assenti invece gli assessori Giovanni
Barchett i ,  Onofrio Resta,  Stefano Diperna.
All'indomani della delibera succitata è intervenuto
il coordinatore regionale della Puglia Prima di Tutto,
Salvatore Greco che in una nota fa sapere: "E' scandaloso

anche soltanto ipotizzare di aumentare il gettito proveniente
dall'aliquota sulla Rc auto per rimpinguare il bilancio
della Provincia di Bari, senza che prima si sia messo
mano a una seria spending review - afferma Greco, che
nei giorni scorsi ha annunciato la richiesta di una verifica
di maggioranza all'indomani dei ballottaggi. "Gravare di
altri 10 milioni la pressione fiscale sui cittadini
baresi - spiega - in un momento come questo non è misura
che può essere adottata in maniera superficiale: è bene
che il presidente Schittulli sappia che non consentiremo
che per far quadrare il bilancio si facciano mere operazioni
contabili scaricandone i costi sulle spalle dei cittadini".
"Schittulli - conclude Greco - che si definisce il Grillo
dei baresi dovrebbe prima tagliare gli sprechi, intervenire
sui gangli della amministrazione provinciale che non
funzionano (vedi ritardi nei pagamenti alle imprese) e poi
eventualmente tassare: fare cassa aumentando
l'imposizione fiscale è quanto di peggio possa farsi in
tempi di recessione". A Bari l'incremento dal 12,5 per
cento al 16 per cento dell'Rc auto permetterà di incassare
10,5 milioni di euro a fronte di 13 miliardi di euro di
mancati trasferimenti statali. Tuttavia quando
il meccanismo sarà perfettamente oliato ed entrerà a
regime, gli incassi per la provincia di Bari saranno almeno
14 miliardi di euro, un gettito che permetterà di non
operare altri rincari su Ipt o tassa ambientale. Immediata
la replica del Presidente della Provincia di Bari che
ribatte "Com'è ben noto i recenti interventi legislativi in
materia di finanza pubblica hanno, in maniera particolare,
inciso sulla finanza locale in termini di riduzione di risorse
provenienti dal bilancio dello Stato. Lo sforzo che tutti
gli Enti locali sono stati chiamati a sostenere è notevole
ed ha costretto tutti gli enti a porre in essere manovre
tributarie per continuare ad assicurare i servizi di
competenza, a livelli qualitativi e quantitativi, di quelli
erogati nei precedenti esercizi. Qualche dato è utile per
chiarire al Consigliere on. Greco la necessità della manovra
fiscale posta in essere dalla Provincia di Bari, come del
resto fatto dalle altre Province, come ha ben evidenziato.
Il Sole 24 Ore di lunedì scorso 14 maggio. La Provincia
di Bari ha subito, per effetto delle recenti leggi in materia
di finanza pubblica, minori entrate per circa 13 milioni
di euro. Il recupero di tali somme è stato effettuato con
l'aumento della sola imposta R.C.A. che produrrà per
il 2012 un gettito stimato di circa 10,5 milioni di euro;
i restanti 2.5 milioni di euro sono stati recuperati con
risparmi di spesa  riducendo il parco auto, le spese
telefoniche, incrementando il ricorso alle convenzioni
Consip e riducendo tutte quelle altre spese non obbligatorie.

La Provincia ritocca l'aliquota per le assicurazioni
NON SE NE PUO' PIU': ANCORA AUMENTI!

Ma dove sono finiti i soldi per la strada Acquaviva - Santeramo?

Segue
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1992 - 2012 vent'anni dalla morte di Falcone e Borsellino
GUARDARE AL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO

Mercoledì 23 maggio ricorre il 20° anniversario
della morte del giudice Giovanni Falcone,
della moglie Francesca Morvillo e della scorta.
Sono infatti passati 20 anni dalla strage di Capaci,
in cui persero la vita il magistrato Giovanni
Falcone, la moglie e gli uomini della scorta Vito
Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montanaro.
Tutti ricordiamo quel fatidico 23 maggio 1992,
un giorno e una data indelebile nella mente di
chi quel giorno assisteva attonito alle immagini
che i tg trasmettevano. Immagini di devastazione,
procurati da 500 kg di tritolo in una galleria
scavata sotto l'autostrada A29. Un ventennio nel
quale è stata fatta poca luce sulla vicenda, così
come sui misteri che avvolgono l'altra terribile
strage, quella di via D'Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino ed i ragazzi della sua scorta. Misteri, dubbi,
ancora poca verità: sono questi i risultati di vent'anni d'indagini troppo spesso ostacolate e depistate. Quello che è
certo è che quel giorno ad azionare il telecomando della bomba fu Giovanni Brusca, aiutato da Pietro Rampulla, e
che nel maggio 2002 sono stati ritenuti colpevoli 24 imputati, mentre dopo un precedente annullamento della
Cassazione e un nuovo processo nel 2008, la prima sezione penale della Cassazione ha condannato 12 persone in
quanto ritenute tra i mandanti di entrambe le stragi: tra questi Salvatore Montalto, Giuseppe Farinella e Salvatore
Buscemi, Giuseppe Madonia, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Benedetto Santapaola, Mariano Agate.  Mercoledì prossimo
23 maggio il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e il Premier, Mario Monti, saranno a Palermo per ricordare
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati uccisi dalla mafia nel '92. Parleranno nell'Aula Bunker
dell'Ucciardone  che tradizionalmente ospita il momento istituzionale delle manifestazioni che ogni anno vengono
organizzate nel capoluogo siciliano proprio il 23 maggio, giorno della strage di Capaci e data simbolo dell'impegno
contro la criminalità organizzata e la cultura mafiosa. Ad ascoltarli ci saranno, tra gli altri, tantissimi ragazzi.
Quasi 3.000 sono quelli che arriveranno a Palermo con le due Navi della legalità che partiranno da Civitavecchia
e da Napoli. Ragazzi, giovani che saranno lì in quei luoghi, così come sono stati gli alunni delle quinte classe C e
D del II Circolo Didattico Collodi plesso "Aldo Moro", proprio lo scorso mese di aprile da lunedì 16 a giovedì 19.
I ragazzi della "Collodi" insieme al dirigente scolastico Anna Bosco, agli insegnanti e ad alcuni genitori si sono
recati, a distanza di venti anni dalle stragi, a Palermo, in Sicilia, sui luoghi dove i due giudici, gli agenti di scorta e
le loro famiglie vivevano, lavoravano e lottavano contro la mafia. Ed a Palermo e dintorni gli alunni hanno detto
"No alla mafia", commemorando i due giudici a venti anni dalle stragi di mafia e rinnovando l'obiettivo della Scuola,
vale a dire tramandare di generazione in generazione la cultura della legalità e l'impegno a contrastare tutte le
mafie, fin dai banchi di scuola. Ed è fondamentale preservare la memoria, ma è altrettanto importante dare continuità
al passato per costruire il futuro. Anna Larato

I fatti smentiscono le affermazioni generiche e apodittiche
del Consigliere on. Greco in ordine agli eventuali sprechi
che graverebbero sul bilancio provinciale. Per i ritardi
nei pagamenti, cui il Consigliere Onorevole fa cenno
suggerendo di intervenire sui gangli dell'amministrazione
provinciale che non funzionano", meraviglia che
il Consigliere ignori i vincoli del Patto di stabilità per
l ' e l iminazione  o  l ' a t tenuazione  dei  qual i ,
com'è noto, anche in qualità di Presidente dell'Upi
regionale, mi sono battuto con forza in sede nazionale
uni tamente agl i  a l t r i  col leghi  President i" .
Non volendo intervenire nel confronto politico ci preme
ricordare, ad entrambi i rappresentanti istituzionali,

alcuni aspetti essenziali: a) che gli elettori esprimono
sempre più sfiducia verso la classe politica e dirigenziale
di questo paese che continua a sprecare risorse pubbliche;
b) che i Cittadini sono stufi di pagare tasse sempre più
alte e di lavorare per versare la maggior parte dei loro
guadagni a degli Enti che poi sprecano risorse; c) che
non dimentichiamo i pericoli causati dai ritardi della
pubblica amministrazione della Provincia di Bari visto
che la strada provinciale n. 127, Acquaviva - Santeramo,
non è stata ancora ammodernata e ci piacerebbe sapere
se anche in questo caso la Provincia di Bari ha utilizzato
le risorse previste come il buon padre di famiglia o forse
per pagare consulenza varie!
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VINCONO GLI UOMINI E PERDONO I PARTITI
A "Spazio Città" Vito Novielli neo sindaco della vicina Sannicandro

Ospite di "Spazio Città" Vito Novielli neo sindaco di
Sannicandro eletto con il 66,19%. Un successo figlio di
un progetto dal nome "Sannicandro Libera", che promette
cinque anni di continuità. Il risultato delle Comunali
ottenuto a Sannicandro si allinea al trend delle
amministrative italiane. I dati parlano chiaro: vincono
gli uomini e perdono i partiti. Vincono le liste civiche e
perdono i partiti. Il neo primo Cittadino di Sannicandro è
già al lavoro, affiancato da una maggioranza forte e da
una giunta composta al 50%: 2 assessori uomini e
2 assessori donne. Vito Novelli ha inoltre  deciso insieme
alla sua giunta di rinunciare all'indennità. Ma perché è
nato il progetto "Sannicandro Libera"? "Con tanti
sannicandresi ci siamo chiesti quale fosse la cosa più
importante, la cosa più urgente per il nostro paese in questa
primavera del 2012 e dopo tanti confronti, sentendo tanti
cittadini abbiamo capito che la cosa più importante è quella
di liberare Sannicandro da un modo di gestire il Comune,
da un modo di spendere i pochi soldi a disposizione, da
un modo di gestire la nostra comunità, un modo di gestire
che ha reso Sannicandro un paese dove non funziona nulla.
Purtroppo chi ha amministrato - afferma il sindaco Novelli
- negli ultimi anni ha trasformato il Comune di Sannicandro

in un posto dove non esistono i diritti: non hai diritto al
certificato, non hai diritto al permesso per costruire, non
hai diritto ad aprire un'impresa, non hai diritto di andare
nel Castello, non hai diritto di partecipare al soggiorno
anziani, non hai diritto al loculo, non hai diritto di usare
il campo sportivo, non hai diritto di parcheggiare la tua
auto, non hai diritto a chiedere informazioni sul Comune,
non hai diritto ad un sussidio, non hai diritto alla speranza
di un posto di lavoro, non hai diritto di ricevere assistenza,
non hai diritto a fare volontariato, non hai diritto a niente.
Noi cittadini di Sannicandro di Bari nell'anno 2012 non
abbiamo alcun diritto che ci viene garantito. Tutto ciò mi
ha spinto con un gruppo di donne, uomini, ragazze e
ragazzi di Sannicandro a cercare di programmare quello
che vogliamo per il nostro piccolo paese. Un piccolo paese
a cui noi tutti siamo molto attaccati. Come in una famiglia
ognuno ha cercato di fare la sua parte, abbiamo messo
insieme le nostre energie e le nostre intelligenze. Questa
è la Sannicandro che vogliamo!". E noi de L'Eco auguriamo
una serena e proficua attività all'amministrazione
Vito Novelli. Potrete seguire la puntata anche sul sito
www.telemajg.com ne Le nostre produzioni.

RICONOSCIMENTI AGLI ALUNNI DELL' IISS LUXEMBURG
L'IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti con a
capo il  prof. Scaramuzzi torna ancora sul podio  con
l'aggiudicazione del 1° premio di Racconta il tuo PON.
Il concorso,  è stato organizzato dall' ITIS - Liceo
scientifico "Oreste del  Prete" di Sava, Taranto. L'istituto
acquavivese  ha presentato un  video  dal titolo
"LAIO - Lavoro anch'io", che documenta l'omonimo
progetto  PON ob. C Az C5 - Tirocini e stage - svolto in
un ristorante di un Centro Commerciale di Casamassima.
Al concorso hanno partecipato  numerosissime scuole,
di  ogni ordine e grado  di diverse province pugliesi.
Una giuria di qualità, composta da esperti del giornalismo
e della comunicazione ha giudicato i lavori pervenuti.
Nove in tutto  i lavori  selezionati e, tra questi, la giuria
 ha scelto  il video dell'IISS Rosa Luxemburg. "LAIO -
Lavoro anch'io" è un progetto proposto ormai da diversi
anni dal Luxemburg al fine di  realizzare un percorso
formativo che veda protagonisti alunni con bisogni speciali
e miri alla valorizzazione delle loro peculiari risorse in
termini di formazione e conoscenze.  Il percorso integrato
di stage consente ad alunni diversamente abili di esprimere
interessi, valori ed attitudini in un reale contesto lavorativo,
al fine di poter spendere nel lavoro pratico e manipolativo
le proprie potenzialità, sensibilizzando nel contempo
aziende e territorio.  La cerimonia  di premiazione  si è
tenuta lo scorso 27 aprile  a Manduria.  E  solo a distanza

di  qualche settimana  ancora un riconoscimento per
gli attivi ragazzi del Rosa Luxemburg. Infatti, si sono
aggiudicati il primo e secondo premio del progetto "Action
Points Network - A sull'universo giovanile". Il convegno
"Una scommessa sull'universo giovanile si è svolto a Bari
il 10 maggio, all'Hotel Villa Romanazzi Carducci, ed è
stato il momento  conclusivo della fase operativa
del progetto "Action Points Network - A scuola di
cittadinanza attiva" promosso dall'Associazione E.C.O.
in partnership con ASOTUDIS e patrocinato dalla Regione
Puglia e dalla Provincia di Bari. Il progetto ha visto
la partecipazione di 23 scuole della provincia di Bari e
di 900 alunni della scuola secondaria superiore. Esso ha
promosso la sinergia tra mondo della scuola, istituzioni
e mondo del volontariato, grazie alle 55 associazioni di
volontariato coinvolte. Al termine del convegno, ricco di
spunti e di occasioni di confronto e dialogo, sono stati
premiati due microprogetti ideati dagli alunni dell'IISS
Luxemburg di Acquaviva delle Fonti: il primo premio
assegnato al progetto "DOG S.O.S." degli alunni Michele
Addabbo, Francesca Rella e Andreina Tricarico della IV
A TGP, il secondo premio al progetto "LIBERI DI
ESSERE -LDE "ideato dagli alunni Tony Cacciopoli,
Georgieva Francone e Davide Dentico, anch'essi
della classe IV A TGP.

Anna Larato

Anna Larato



Quest'anno la Parrocchia di San Domenico propone un pellegrinaggio a Fatima e
Santiago de Compostela dal 19 al 25 luglio in aereo e pullman. Dopo tanti anni
vale ancora la pena recarsi in questi luoghi? Certamente sì! Queste visite spirituali
sono necessarie per riscoprire e imparare a conoscere la nostra anima e per riuscire
a toccare con mano la santità. Grazie a questo pellegrinaggio è possibile recarsi
nella città spagnola di San Giacomo il Maggiore o Santiago, divenuta oggi,
una delle capitali della cristianità insieme a Gerusalemme e Roma. Sin dal Medioevo
questa città divenne punto di riferimento per molti credenti e anche oggi migliaia
di persone percorrono ancora a piedi il lungo e faticoso "cammino di Santiago"
attraverso Francia e Spagna, lungo anche 1.000 km. Il giorno 23 ci sarà la possibilità
di percorrere l'ultimo tratto del famoso "cammino" a piedi, soltanto gli ultimi
3-4 km,  partendo dal Monte della Gioia sino alla splendida Cattedrale, capolavoro
dell'arte romanica e barocca, dove si venera la tomba di San Giacomo. Il giorno
seguente sarà dedicato alla visita della città e poi si proseguirà per Fatima.
Qui si gusteranno luoghi in cui la "Bianca Signora" apparve ai Tre Pastorelli, si
farà visita al Santuario dedicato alla Madonna presso cui è situata l'esposizione "Fatima Luce e Pace" che raccoglie
oggetti preziosi ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo
II nell'attentato del 13 maggio 1981 e si parteciperà a momenti di intensa spiritualità come, ad esempio, la Via Crucis,
durante la quale si rivive il mistero della Passione, morte e risurrezione di Cristo. Questo è il cuore del pellegrinaggio
che offre, negli altri giorni, un salto nel Nord del Portogallo con la visita di magnifiche città come Lisbona,
la capitale, dove si visita la Cattedrale ed i luoghi della nascita di Sant'Antonio da Padova, poi la cittadina medioevale
di Obidos, Coimbra, con la sua celebre Università e Braga con la sua Cattedrale. Guida spirituale del gruppo sarà
il Parroco di San Domenico don Peppino Pietroforte, coadiuvato dall'assistente tecnico dell'Agenzia Viaggi
e Pellegrinaggi EVES di Bari. Per le iscrizioni rivolgersi presso la Parrocchia di San Domenico, ogni
pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Si è già iscritto un bel gruppo di persone. Siamo felici di accogliere altri
Pellegrini desiderosi di vivere questa bella esperienza di fede. Le iscrizioni si chiuderanno martedì 29 maggio.
È possibile ritirare presso la sacrestia della Parrocchia S. Domenico il foglio col programma dettagliato
con tutte le altre indicazioni del viaggio.
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TRE GIORNATE SENZA ZONE D'OMBRA …
Un'attesa gita fuori porta e si chiude con l'OPEN DAY

Si terrà giovedì 24 maggio prossimo l' ultimo appuntamento di questo maggio 2012 dedicato allo "Sport … amicizia,
solidarietà … Salute" organizzato dal Centro Diurno "Auxilium" con il Centro di Salute Mentale di Acquaviva delle
Fonti. E' l'OPEN DAY: il centro diurno resterà aperto dalle ore 8.30 alle ore 20.30 per tutta la cittadinanza che potrà
accedere ai laboratori attivi di arti creative, giornalismo, arti tradizionali, sport, teatro e condividere con i diversamente
abili la giornata ad essi dedicata e proclamata da diversi anni dalla Regione Puglia. Il centro diurno sarà aperto per
l'occasione  anche a scolaresche, a rappresentanti delle istituzioni e a liberi cittadini cui saranno illustrati i lavori e
i percorsi che quotidianamente si svolgono nella struttura, gli obiettivi, le modalità, mettendo in evidenza quale ruolo
ciascuno può e deve avere perché la comunità viva in salute e in salute mentale in un momento della vita di tutti
in cui problematiche diverse conducono a dover affrontare situazioni importanti tra cui quelle di salute mentale
della persona. Le prime tre giornate organizzate dal centro diurno hanno visto la città di Acquaviva in festa.
Nessuna zona d'ombra vi è stata, in ogni senso: il sole ha reso tutto più piacevole ma soprattutto la grinta degli atleti
e il loro coraggio ha colorato ogni minuto della giornata. La conferenza del 10 maggio ha avuto tanta partecipazione
con grande riscontro da parte delle istituzioni locali e regionali; le gare di atletica Special Olympics, venerdì 11
hanno visto centinaia di studenti di ogni ordine e grado sugli spalti e negli sport collaterali. Ed infine la II Partita
della Solidarietà sabato 12 maggio in cui in clima di amicizia e spensieratezza la squadra di calcio
dell'amministrazione comunale, con i Lions Club "Pura Defluit", con i commercianti di Acquaviva ha raccolto fondi
per permettere alla squadra della associazione Olimpihà di partecipare alle gare nazionali che si terranno
a Biella dal 18 al 25 giugno prossimo. E dopo tanto impegno, diversamente abili, famiglie e operatori sono partiti
per una gita fuoriporta. Un viaggio di due giorni nella meravigliosa Umbria con un ritorno in Acquaviva desideroso
di tante nuove esperienze all'insegna dello sport, amicizia, solidarietà, salute per tutti. Ketti Lorusso

19-25 Luglio 2012
PELLEGRINAGGIO A FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pamela Palmirotta
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Claudio Maiulli

L'Ute presenta alla Città la figura artistica del grande Totò
Ancora una bella iniziativa, quella organizzata nel pomeriggio di lunedì 14 maggio
dall'Ute di Acquaviva. Amore, Vita, Morte nelle poesie di Antonio De Curtis in arte
Totò interpretate e declamate da Franco Terlizzi ed al pianoforte Gianni Rosini.
L'appuntamento culturale si è tenuto nell'ampio salone dell'Oratorio San Domenico
Savio. Totò grande maschera nel solco della tradizione della commedia dell'arte conservò
fino alla fine una sua unicità interpretativa che risaltava sia in copioni puramente  brillanti
, sia in parti drammatiche, interpretate alla fine della carriera, con maestri del calibro
Di Alberto Lattuada e Pier Paolo Pisolini. Non essendo uno scrittore di professione, e
tantomeno un filologo, probabilmente Totò non badava alla coerenza formale dei suoi
scritti. Dagli appunti che si conoscono si può ritenere che nelle prime stesure egli badasse
soprattutto a registrare il flusso dei pensieri, ma per certe particolarità linguistiche (come
l'uso di nce invece di ce) si potrebbe supporre che siano state invece determinate da
una (inconsapevole?) esigenza di rappresentare anche graficamente diversi "caratteri"
che si affacciano nei suoi versi. A distanza di decenni i suoi film riscuotono ancora
grande successo. Durante l'incontro si è parlato di  Totò che spaziò in tutti i generi
teatrali, con oltre 50 titoli, passando per il cinema, con 97 film interpretati, visti da
oltre 270 milioni di spettatori, un primato nella storia del cinema italiano, e la televisione con una serie
di 9 telefilm diretti da Daniele D'Anza, poco prima della scomparsa, ormai ridotto alla quasi cecità per
la lunga esposizione ai fari di scena che lo aveva costretto nel 1957 ad abbandonare il palcoscenico.

STALLONE E SCHWARZENEGGER IN UN NUOVO ACTION
I due ex contendenti dell'action movie anni 90 si uniscono per dar vita ad un nuovo film che promette scintille.
The Tomb, questo il titolo, è stato affidato a Mikael Hafstrom, reduce dalla regia de Il Rito. Le riprese sono iniziate
da poco a New Orleans. Fanno parte del cast anche Jim Caviezel, Amy Ryan, Vincent D'Onofrio, Vinnie Jones e
l'artista musicale Curtis Jackson (50 cent). Si unirà al nutrito gruppo di Star anche Sam Neil reclutato dalla produzione
all'ultimo momento, forse per ricoprire un ruolo rimasto scoperto. Questa la trama: un costruttore di prigioni di
massima sicurezza (Sylvester Stallone) incastrato e incarcerato in una prigione a prova di bomba progettata da lui
stesso,dovrà provare ad evadere non ostante il Direttore (Jim Caviezel) lo terrà sotto stretto controllo. Schwarzenegger
dovrebbe interpretare la parte di un amico di cella di Stallone che era stato da prima affidato a Bruce Willis
che invece gli ha preferito The Last Stand. L'uscita è prevista per il 2013.

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

AL CAMPIONATO ITALIANO DI CRONOSCALATA
VINCE UN ACQUAVIVESE

Dario Noviello ottiene al suo primo tentativo, il titolo di Campione Italiano di Cronoscalata categoria anni 19/27
in un percorso di 10 chilometri. La gara si è svolta il 6 maggio 2012 a Cassino (Frosinone).
I partecipanti erano oltre 100 dei quali 40 nella categoria vinta da Dario. Oltre al titolo il giovane Acquavivese ha
ottenuto il sesto tempo assoluto fra tutti i partecipanti. Dario prima di intraprendere la passione per la bici, come
tutti i ragazzi giocava a calcio ma un bel giorno incoraggiato dal padre e da un suo amico di scuola, decide di dedicarsi
ad un nuovo sport, quello del ciclismo dove scopre presto le sue qualità, soprattutto nelle gare in salita. Ora dopo
aver ottenuto il prestigioso titolo sarà impegnato il prossimo 6 giugno in una nuova gara ad Alberobello e subito
dopo nelle ultime gare del campionato Regionale che lo vede ad oggi in testa. Claudio Maiulli
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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.

Gentile Direttore ho letto la lettera su l'Eco n.16 riguardante la fiera dove c'è scritto: "Hanno lasciato una discarica
a cielo aperto". La fiera chiude la sera tardi e secondo chi ha scritto tale lettera dovevano pulire la notte?
Vorrei dire che al mattino del giorno dopo vennero a pulire per bene. Anche quando si svolge il mercato settimanale
puliscono andati via i commercianti. Mi sa che la gente scrive solo per dire sciocchezze e non pensa a tutti i problemi
che ci sono ad Acquaviva. Lo schifo di questo paese è vedere alcuni marciapiedi, anzi troppi, pieni
di escrementi di cani che non si può più camminare e poi la goccia che fa traboccare il vaso è vedere
alcune persone fare pipì per le strade e questa è la discarica a cielo aperto. Evidentemente la gente che non riesce
a trattenerla è incontinente, con tutto il rispetto per queste persone, se è così prima di uscire mettessero il pannolone
perché è veramente uno schifo. Un saluto a tutta la Redazione.

Una discarica a cielo aperto

Rispettando quanto scritto dal lettore è doveroso fare delle puntualizzazioni; la prima: non è giustificabile
quanto accade nell'area adibita a mercato o fiera infatti i commercianti, e naturalmente i Cittadini, hanno
il dovere di non sporcare la zona! La seconda: sull'intera comunità acquavivese, e quindi anche su chi non
usufruisce dei servizi resi nell'area mercatale o fieristica, ricadono le spese per la pulizia! La terza: con le grucce
in metallo lasciate sull'asfalto, ed altri oggetti vari, siamo sicuri che nessun pneumatico possa
danneggiarsi?! Quarto: se l'ordinanza prevede un orario di fine fiera o mercato per quale motivo si deve
aspettare il giorno successivo per la pulizia?! Quinto: vi sembra giusto che sugli abitanti della zona debbano
ricadere tutti i disagi provocati?! Infine, in quale paese europeo che si rispetti esistono aree non attrezzate
dove non c'è nemmeno una fontana pubblica, e la settimanale violazione delle norme di sicurezza?!

Un passaggio a livello da eliminare (Foto 1)
Non se ne può più del passaggio a livello di via Roma!!! Ma possibile che lo becco sempre chiuso? Mattina,
pomeriggio e sera si creano code di auto che mi fanno andar fuori di testa. Un'incredibile perdita di tempo. Possibile
che nel 2012 non si possa far niente per eliminarlo del tutto? Passano i sindaci e gli anni, ma quel passaggio a livello
è sempre... chiuso!!! La cosa grave è che tante volte mi è capitato di vedere ragazzi che escono dalla vicina scuola
raggiungere la stazione camminando sui binari del treno per fare prima. Speriamo che la cosa non sfoci in tragedia.

Transenne "indisciplinate" (Foto 2)
Non è per ritornare sull'argomento ma quelle transenne di proprietà del Comune lasciate dove pare non si possono
più sopportare. Ho fatto anche delle foto di due transenne in Piazza Vittorio Emanuele II lasciate a ridosso delle
strisce pedonali. In questo periodo che aumento le manifestazioni si trovano transenne abbandonate in ogni angolo!

Altri soldi sprecati (Foto 3)

Carissimo Direttore, vi ripeto con amarezza per l'ennesima volta il mio sfogo per quei bidoni gialli.
Ogni volta che passo da vicino mi viene il vomito. Molto spesso vedo gli indumenti al di fuori dei bidoni stessi.
Ad esempio vicino alla posta. In Piazza Kennedy stessa cosa, sia per terra che sulle panchine al centro della
Piazzetta dove in genere rimangono per quattro o cinque giorni. Proprio in Piazza Kennedy ho visto personalmente
un uomo che frugava nel cassonetto lasciando poi aperto lo sportello. Spero possano sparire presto questi bidoni
gialli perché non riesco più a sopportarli. Oltre questo vorrei parlare anche delle biciclette messe da qualche giorno
a disposizione dei cittadini. Per quanto tempo rimarranno integre? Già prevedo i primi furti e di certo ci saranno
altre sorprese che noi cittadini torneremo a raccontare. Sono un cittadino molto nervoso e stressato. Fate
qualcosa per il Paese di Acquaviva. Grazie Direttore. Con fede un cittadino deluso e sofferente di tutto.

Vecchie e nuove problematiche del nostro paese (Foto 4)

Dopo quello che è successo in Viale della Repubblica alle biciclette di Biciviva sarebbe il caso di prendere dei
provvedimenti. Tutte le postazioni dovrebbero essere controllate da telecamere magari collegate ad una sala controllo
per individuare nell'immediato eventuali vandali.
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Lo Sfogo del Cittadino

Un sottopasso a rischio allagamento (Foto da 5 a 8)
Gentile Direttore, sono stanco di vedere la mia amata cittadina in uno stato di completo abbandono! Con le conseguenze
che poi ne potrebbero derivare. Sappiamo tutti che con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta la possibilità
di improvvise precipitazioni piovose e quindi di temporali che allagano in pochi minuti le nostre strade.
E' quindi necessario programmare la costante e maggiore pulizia di griglie, bocche di lupo, caditoie, pozzetti.
E' bene che i nostri amministratori si facciano un giro per il paese e controllare lo stato dei luoghi, per verificare
i punti dove far pulire immediatamente. Possono risparmiarsi di controllare Via Cassano ed il sottopasso poiché l'ho
già fatto io. Carte, volantini, aghi di pino, foglie la fanno da padrone. Alla prima pioggia copiosa il sottopasso si
coprirà d'acqua. I marciapiedi sempre di via Cassano vanno ripuliti dalle erbacce perché nello stato in cui si trovano
fanno piangere. Anche perché sono troppo stretti per poterci andare a fare un pic nic visto il verde che
abbonda. . . Non voglio pensare alla stagione estiva quando l'erba diventerà ricettacolo di ogni tipo di insetto, comprese
le zanzare. Eppure le paghiamo le tasse. Eccome se le paghiamo!

Un invito al Sindaco Squicciarini e alla sua Giunta (Foto 9)
Gentile Direttore, vorrei invitare il nostro Primo Cittadino ed i suoi Assessori a sfogliare questo settimanale e in
particolare a leggere questa rubrica: si renderebbero conto che le segnalazioni di noi lettori servono a rendere Acquaviva
migliore. Questo è il motivo per cui io stesso più volte approfitto dello spazio messo da Lei gentilmente a disposizione
di noi acquavivesi. E' brutto continuare a vedere quella aiuola in Piazza Madre Teresa di Calcutta
con tutti quei rami tagliati lasciati sul terreno . . .

L'Eco di Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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Battesimi, Comunioni, Cresime

 e meeting vari

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Festeggiamenti in onore di S. Rita da Cascia 22 Maggio 2012
SS.  Messe ore  07:00 - ore  09:00 -  ore  11:00 con suppl ica  ore  17:00 e  ore  19:00

Processione ore 20:00 per le vie della Parrocchia: Via S. Agostino, Via Fontana, Via Iacobellis,
Via Veracroce, Via De Ruvo, Via Ciro Menotti ,  Piazza Kennedy, Via Gramsci,  Via Mastrorocco,
Via Pecci,  Via Cafaro, Estr.  San Pietro, Via Bari,  Arco Miulli ,  Via Abrusci,  Chiesa S. Agostino.

Benedizione  e  dis t r ibuzione del  pane.  Durante  le  messe saranno benedet te  le  rose.
Nei  local i  del la  Parrocchia  sarà  a l les t i ta :  la  "Pesca di  Beneficienza" e  la  "Fiera  del  dolce"

Dal  23 al  31 Maggio ot tavar io  di  r ingraziamento
L'ul t imo giorno Santa  Messa in  suffragio del le  consorel le


