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L’ECO DI … ACQUAVIVA

UN PD LOCALE DORMIENTE ASSECONDA IL SINDACO
Altri 14mila euro se ne sono andati e l'opposizione che fa?

Una ordinanza all'ultimo momento
allieva il disagio degli operatori della
Lombardi Ecologia srl che riceveranno,
dopo Natale, la mensilità di ottobre.
Il Sindaco l'ha firmata il 23/12/2014
dopo che gli avevano annunciato che
a Natale si sarebbe ritrovato la città
piena di rifiuti, perché non sarebbero
stati raccolti. Intanto, abbiamo speso
quasi 14 mila euro per pagare lo studio
legale che ha predisposto il ricorso ex
articolo 700 cpc rigettato dal giudice

del Tribunale di Bari che ha indicato quale unico soggetto legittimato attivo la Lombardi Ecologia e non quindi il comune
di Acquaviva!Altra brutta vicenda che dimostra la incapacità amministrativa di questa maggioranza che già recentemente
per la questione del mercato settimanale ha dimostrato impreparazione e superficialità nella gestione della cosa pubblica.
Intanto, il partito democratico sembra utilizzare la formula dormiente di chi sta alla finestra come se fosse disorientato e
spaesato ma . . . si può amministrare un paese se si è spaesati?! Anche quanto organizzato nella zona industriale dal
Sindaco il 22 dicembre è stato un flop. Si è discusso del portale web della zona industriale. Figuriamoci in un'area
abbandonata a se stessa in cui le aziende soffrono la crisi economica e la diminuzione di commesse e sono costrette a
vivere tra erbaccia, zoccole, sporcizia e rifiuti, si ha il coraggio di pensare al sito web! Alcune domande nascono spontanee:
"Ma almeno le tasse ai dipendenti della Lombardi Ecologia di Acquaviva le avete sospese? Assessore Dinapoli quanto
osservato dal Coordinamento Cittadino delle Parti Sociali in tema di protezione delle classi deboli è stato preso in
considerazione? Non solo non hanno ricevuto lo stipendio da mesi ma poi sono stati costretti a pagare le tasse?
E con quali soldi avrebbero dovuto farlo? E se non hanno potuto pagare dovranno versare le sanzioni?".
Se il Sindaco fosse venuto in tv gli avremmo posto questi quesiti ma lui non ritiene TeleMajg degna
della sua presenza ed inoltre consiglia anche ad altri di non rilasciare interviste . . . o no?

Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Ad oggi TeleMajg ha registrato
e trasmesso le sedute consiliari
gratuitamente senza ricevere

 dal Sindaco nessun
ringraziamento a dimostrazione

che non si ha nessuna volontà
 di fare in modo che i lavori

consiliari siano visti dai Cittadini.
Anzi, fino ad oggi, il Primo

cittadino ha sistematicamente
offeso la nostra professionalità e

denigrato il nostro operato



L’ECO DI... ACQUAVIVA - Edizione Straordinaria    3

SEI NATO PER NOI
Sei nato a Betlemme nella mangiatoia di una stalla
Sei illuminato da una stella con il bue e l'asinello

Sei cantato dagli angeli, sei l'atteso da secoli

Vieni!...Vieni!... Bambino Gesù
Papa Francesco oggi guidaci tu

Sarai fratello dei deboli e amico degli umili
Sarai presente fra i poveri e la pace dei popoli
Sarai il Re dei Re e amato da tutto il mondo

Sarai il buon pastore che darai vita gioia amore

Vieni!...Vieni!... Bambino Gesù
Papa Francesco oggi guidaci tu

Noi festeggiamo la sua venuta con musica danza e canto
Noi suoniamo con l'arpa e il corno con timpani e flauto

Noi danziamo e adoriamo con gioia la sua gloria
Noi cantiamo con tutta la voce canti di speranza

Canti di dolcezza canti di salvezza
Canti di fedeltà e d'immortalità

Sei nato per noi ALLELUIA
Ma salvaci Bambino Gesù

Amici l'amore è generosità nel dare e nel servire
Con grande gioia e con amore amiamoci di cuore

E che nessuno ci rubi la luce della speranza
Del Buon Natale e Felice Anno 2014.

Il sig. Giovanni Antonio Mastrorocco ci segnala la sua bella iniziativa. Una poesia dal titolo
"Sei nato per noi" che lo scorso anno ha voluto trasmettere a Papa Francesco con una sua nota:
"Sua Santità Papa Francesco, che il Santo Natale possa portare nei cuori  di tutti i popoli del mondo
grande gioia infinita che si trasforma nel futuro speranza di pace con tanto amore e fratellanza.
Auguri di Buon Natale e Anno Nuovo 2014".

Giovanni Antonio Mastrorocco
Non si è fatta attendere la graditissima risposta giunta,
lo scorso febbraio,  al sig. Mastrorocco, dalla Segreteria
di Stato della Città del Vaticano direttamente
con un messaggio a firma del Papa.

Lux vera,
quae illuminat omnem hominem

(Io, 1,9)
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014-2015
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Comune Acquaviva delle Fonti



6    L’ECO DI... ACQUAVIVA - Edizione Straordinaria

Per le festività di Natale il gruppo teatrale "ViviTeatro" di
Acquaviva delle Fonti insieme all'Associazione di
volontariato "LiberaMente", torna a lavoro per
la rappresentazione di "Natale a casa de
Celluzze". Lo spettacolo si terrà sabato
3 gennaio 2015 alle ore 20.00 nell'oratorio
di Santa Maria Maggiore. Si tratta di una
commedia brillante in tre atti in vernacolo
acquavivese, che racconta i preparativi per
la tradizionale cena della vigilia di Natale.
La vicenda narra di piccoli e continui
contrasti tra Celluzze, "Francesco Zito", e
sua moglie, "Tonia Colangiulo": Celluzze
è impegnato a fare il suo presepe, sua moglie
ama vedere le casa sempre in ordine.
E' la vigilia di Natale e si è intenti nei
preparativi per il cenone, che se pur
apparentemente povero nasconde la ricchezza
dell'amore e dell'atmosfera familiare.
C'è poi un impellente bisogno di andare in
piazza per fare la spesa per Natale, ma quest'anno c'è da
risparmiare tutto è aumentato meno che la pensione. Tanti
i problemi in famiglia, inoltre si è annunciata la visita di
un giovane veneziano che Marietta, "Isa Piconio", la figlia
di Celluzze ha conosciuto ad Abano durante le cure termali.
Marco, "Gennaro Marsico", spasima per Marietta ed è
venuto a Natale per salutarla e conoscere la sua famiglia.
Un matrimonio in vista? Celluzze non ha gradito molto
questa visita, ma ha fatto finta di niente per il bene di sua
figlia. Bisogna comprare un capitone per omaggiare

gli ospiti. Spese impreviste che gravano sul magro bilancio
ma alla fine, tra il serio e il faceto, tutto va per il verso
giusto. Si tratta di ospiti di origini settentrionali, con diverse

culture, lingue e tradizioni. Ed è proprio qui
che l'integrazione fra le diverse culture,
assume aspetti comici di linguaggio.
Ma alla fine subentra l'ospitalità e
la condivisione della gente umile di cuore,
e solo grazie all'aiuto dei vicini di casa
le due famiglie si integrano nell'atmosfera
natalizia che li avvolge. La commedia si
svolge brillantemente con scene comiche
e genuine dei personaggi. Ancora una volta,
si vuole ricordare che, nonostante
le numerose scherzose e divertenti vicende,
la commedia si fonda su una importante
tematica: non si tratta esclusivamente del
ricordo delle tradizioni e delle culture
natalizie, ma si cerca di mettere in armonia
le varie tradizioni di origine differente

tenendo soprattutto conto che le diversità non rendono
differente l'animo di ognuno di noi. Il gruppo degli interpreti
è composto da Francesco Zito, nelle vesti di attore e regista
della  stessa commedia, Vincenzo Marotti, Franco Maselli,
Gennaro Marsico, Rosaria Campanale, Anna Magistro,
Tonia Colangiulo, Antonella Pietroforte e Isa Piconio.
La compagnia "ViviTeatro" e l'associazione "LiberaMente"
vi aspettano ancora una volta numerosi, e vi porgono i più
sentiti auguri per un felice Natale.

NATALE A CASA DE CELLUZZE DI "VIVITEATRO"

Adriana Maiulli

Santa Messa della Notte

in diretta su TeleMajg

Programma 97 del tuo televisore

mercoledì 24 dicembre

alle ore 21.00

dalla Chiesa Madonna della Salute

dell'Ospedale Miulli

In replica giovedì 25 dicembre

alle ore 10.30 - 16.30 - 19:00
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DON VITO SPINELLI: UN "GIGANTE"... NON SOLO IN ALTEZZA!
L'8 gennaio del 1990 cessò di vivere DON VITO SPINELLI, sacerdote di Acquaviva che, con viva intelligenza e vero
spirito di servizio, favorì la formazione di molte generazioni. A 25 anni dalla sua  morte, per ricordarlo e pregare per lui,
sarà celebrata una Messa di suffragio  giovedì 8 GENNAIO 2015, alle ore 18, nella Chiesa di S. Agostino,
parrocchia nella quale visse il suo ministero di parroco per molti decenni.

L'ACQUAVIVESE VITO ROBERO TISCI NUOVO PRESIDENTE
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC

L'acquavivese Vito Robero Tisci è il nuovo presidente del Settore giovanile e scolastico della Federcalcio. Lo scorso
mercoledì 17 dicembre, si è svolta a Roma nella sede della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, la riunione del
Consiglio federale. Vito Roberto Tisci, classe 1960, presidente del Comitato Regionale Puglia della LND (Lega Dilettanti),
è stato nominato all'unanimità. L'acquavivese subentra al dimissionario Luca Pancalli. Questa la dichiarazione di Tisci
in conferenza stampa "Grazie al Consiglio per la fiducia che mi è stata accordata e che è legata a una grande responsabilità.
Non sono abituato a fare programmi, ma a dare sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi comuni della Federazione.
Già da domani mi metterò a lavorare con caparbietà ed entusiasmo, sicuro di poter contare - ha concluso il neo presidente
- sulla sinergia delle Leghe per rilanciare l'attività giovanile e darle più dignità". Dalla redazione le più vive congratulazioni
ed i più sinceri auguri di proficuo lavoro.

NATALE 2014 NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE:
 I PANZEROTTINI  DELLA NONNA

Il Santo Natale è  ormai alle porte con l'atmosfera natalizia, le luci, i suoni e  soprattutto ... i dolci  Un ottimo dolcetto da
presentare per le feste, è  uno di quelli  dei  più tradizionali nel periodo di Natale: i panzerottini. Ogni famiglia ha
la sua ricetta, ogni nonna la sua variante: ecco quella di una nonna di Acquaviva.
Ingredienti per l'impasto:
1 kg di farina 0
2 bicchieri di olio d'oliva
2 bicchieri di vino bianco
1 cucchiaino raso e non colmo di sale fino
Ingredienti per il ripieno:
marmellata (solitamente si usa la marmellata di amarene o di uva o di mele cotogne)
Procedimento:
L'olio deve essere di ottima qualità, il vino non deve essere frizzante, ma deve essere vino da tavola. La marmellata che
si usa per questi dolci deve essere abbastanza dolce, per contrastare il sapore della pasta. Per misurare i liquidi  va  utilizzato
un bicchiere dalla capienza come quelli che contengono solitamente la famosa crema spalmabile alle nocciole.
Dopo tutte queste premesse mettiamoci all'opera. Innanzitutto, intiepidire l'olio in un pentolino (deve essere appena
scaldato, non deve scottare). Posizionare la farina a fontana e versateci sopra l'olio tiepido, impastando energicamente
per almeno 15'. In questa fase iniziale dell'impasto bisogna far sì che la farina deve aver assorbito tutto l'olio.
Nel frattempo mettere a scaldare a fuoco basso il vino che sarà successivamente unito all'impasto molto lentamente.
Prima di versare dell'altro vino assicurarsi che l'impasto abbia assorbito tutto il liquido e man a mano continuare ad
impastare energicamente. Quando tutto il vino sarà completamente assorbito, aggiungere il sale e continuare
ad impastare. Ora formare una palla e lasciarla riposare per 30'. Trascorsa mezz'ora stendere la pasta e preparare dei dischi
del diametro di un bicchiere . Farcite il centro dei dischi con la marmellata preferibilmente fatta in casa, non eccedere
con il ripieno, altrimenti non si riesce a chiudere a mezza luna i fagottini e durante la cottura vi troverete la marmellata
fuori dai dolcetti. Per ultimo, appunto, chiudete a mezza luna i dischi assicurandovi con le dita che siano ben chiusi.
Posizionare i dolci su una teglia coperta dalla carta forno e infornare a 200° nel forno ventilato e già preriscaldato.
I panzerottini  saranno pronti quando avranno un colorito dorato.

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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