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LA BIBLIOTECA COMUNALE
COME L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO?
Si dovrebbe prendere esempio dal gruppo dei ragazzi della biblioteca comunale che hanno avuto il coraggio di far sentire
la loro voce nei confronti della Amministrazione comunale. Consigliamo agli appassionati dell'astronomia di fare la stessa
cosa anche se con qualche anno in più dei giovani potrebbero sortire maggior successo visto che le lettere inviate al
Sindaco non hanno prodotto effetti positivi e l'Osservatorio Astronomico è ancora chiuso. Perché non far svolgere in
piazza Vittorio Emanuele II un pubblico dibattito sulle attività culturali cittadine?
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Il Codacons precursore del posto di polizia al Miulli
LE RISORSE COMUNALI DEVONO SERVIRE PER LA CITTÀ
Le priorità: lavoro, ordine pubblico, legalità
Mentre i soliti buon temponi giocano al plagio ed al copiare le iniziative, noi proseguiamo la nostra attività ribadendo
che della colorazione politica o dei soggetti che amministrano la Città ci interessa a dir poco nulla! Qualcosa ne sanno
gli ex Sindaci Nettis, D'Ambrosio, Pistilli e Squicciarini che però, seppure oggetto di nostre critiche, mai ci hanno fatto
mancare la loro partecipazione ai programmi televisivi di TeleMajg al contrario della attuale Amministrazione comunale
Carlucci che pare abbia intrapreso una specie di silenzio, solamente nei nostri confronti, creando una situazione evidente
di concorrenza sleale tra noi e le altre testate locali. Quando anni addietro decisi di aprire uno sportello Codacons ad
Acquaviva lo feci perché c'era la necessità di tutelare i Cittadini, quali utenti dei diversi servizi e consumatori, dall'apparato
burocratico della politica che facilmente avrebbe potuto sfociare in mero e semplice clientelismo accaparratore di voti.
Iniziativa che nacque dal continuo contatto con la politica che ospitavamo nei nostri programmi e dalle tantissime ore
trascorse in Consiglio comunale per trasmetterle gratuitamente. Questo, evidentemente, danneggia chi non digerisce il
fatto che la Codacons abbia la possibilità di usufruire, gratuitamente, di spazi televisivi e quindi di visibilità che, come
tutti possono notare, non abbiamo su altre testate come ad esempio la Gazzetta del Mezzogiorno che nulla pubblica delle
nostre azioni seppure più volte abbia ricevuto i nostri comunicati. Ma noi che cosa mettiamo in evidenza il falso o la realtà
acquavivese? Lo stato desolante in cui si trova questa Città è frutto della nostra fantasia o è mera documentazione di
quello che è sotto gli occhi di tutti? Forse i Cittadini, per fortuna pochi, si sono assuefatti al degrado tanto da non notarlo
più e quindi dà fastidio l'azione stimolante di chi smuove le coscienze soprattutto nei confronti di alcuni personaggi
acquavivesi che sono ricchezza della Comunità e che dovrebbero scendere in campo per riportare Acquaviva in auge.
Certamente diventa inconcepibile, sempre per i buon temponi, che un misero uomo privo di titoli universitari, che non
consuma caviale e champagne, che ci rimette tempo e salute per la collettività, che sacrifica gli affetti familiari per la
sua Città possa permettersi di scrivere di un Sindaco, di un Consigliere comunale avvocato, medico, ingegnere, professore
o chissà quale titolo. L'amore per la nostra Città non è secondo a nessun titolo o ruolo politico-istituzionale e fino a quando
questa Amministrazione comunale continuerà a perseverare nell'azione solitaria, arrogante e non partecipativa troverà
sulla sua strada chi come noi, ma vi garantiamo ce ne sono tanti, si opporranno perché la libertà di pensiero e non
appiattimento verso il potere fine a se stesso non ci appartiene e per la verità non dovrebbe nemmeno appartenere alla
cultura di sinistra. Questi gli argomenti presentati al Primo Cittadino Carlucci a cui fino a questo momento non è giunta
nessuna risposta, tra i più importanti: Ordine Pubblico e Sicurezza Sociale; istituzione posto di Polizia presso l'Ospedale
Miulli; assegnazione dei servizi comunali ai Cittadini acquavivesi: la manutenzione del verde pubblico, le pulizie degli
immobili comunali, la gestione del cimitero comunale e dell'Osservatorio Astronomico che ad oggi è ancora chiuso e la
raccolta differenziata. Ce ne sono tanti altri che porterebbero soldini nelle tasche degli acquavivesi ma c'è bisogno di
scelte coraggiose e soprattutto che i simpatizzanti della politica locale si facciano da parte per lasciare spazio alla povera
gente che ha la necessità di arrivare a fine mese e non ha la fortuna di avere un parente in politica o sul Comune!
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Le lettere di costituzione in mora della Gas Natural
CONSUMATORI DATEVI UNA MOSSA!
Non ingoiate i rospi ma segnalate i disservizi
Se non si reagisce nemmeno quando si ricevono lettere di costituzione in mora, seppure non avendo nessuna responsabilità
su quanto accaduto, vuol dire che ci si trova in una situazione di evidente rassegnazione. Questo non è bello e deve far
riflettere tutti quanti perché la rassegnazione significa subire supinamente qualsiasi torto e disservizio senza avere la
dignità di opporsi a chi pratica azioni non corrette. Invece, bisogna farsi valere rivolgendosi anche alle associazioni a
tutela dei consumatori soprattutto per difendere le classi deboli come i diversamente abili e gli anziani che, ricevendo
lettere con cui si annuncia il distacco della fornitura del metano entro 25 giorni dall'emissione della lettera e cioè il 6
maggio, cadono in uno stato ansioso che sicuramente non fa bene alla loro salute. A pagina 4 pubblichiamo i comunicati,
scaturiti dal nostro interessamento, della BCC e di Gas Natural oltre alla lettera del Codacons di Acquaviva che si è subito
attivata per risolvere la questione. Chiunque dovesse subire il distacco del metano potrà rivolgersi presso la sede Codacons
di via Maria Scalera n. 66 il sabato dalle ore 10 alle ore 11 per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Sfoglia L'Eco di Acquaviva sul sito www.telemajg.com
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Il Comunicato del 15/05/2014 della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve
Facciamo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalla nostra clientela in ordine agli addebiti (cd. SDD)
provenienti dal fornitore GAS NATURAL, ritornati insoluti, per fornire delucidazioni in ordine alle cause che hanno
generato tali problematiche. Come si ricorderà, in base a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal
Provvedimento di Banca d'Italia recante istruzioni applicative dello stesso Regolamento, dal 1° febbraio 2014, i servizi
di bonifico e di addebito diretto nazionali (già RID) sono stati sostituiti con analoghi servizi attivi in ambito europeo
creati per la realizzazione dell'area unica dei pagamenti in Euro, Single Euro Payment Area (cd. SEPA), rispettivamente
SCT (Sepa Credit Transfer) e SDD (Sepa Direct Debit).In tal senso, le richieste di addebito diretto riferite al citato
fornitore, sono da ricomprendere tra i servizi SDD che prevedono che la Banca del Pagatore, ossia il nostro Istituto,
provveda ad eseguire la richiesta di addebito secondo le modalità che gli vengono indicate dallo stesso creditore. Inoltre,
con tale nuova modalità, diventa obbligatorio ricondurre alla richiesta di addebito l'IBAN del pagatore. Ne consegue
che, in caso di incoerenza tra IBAN indicato nel mandato e IBAN presente negli archivi della Banca, quest'ultima debba
procedere ad eseguire l'addebito e, contestualmente, comunicare tale circostanza all'Azienda creditrice che dovrà
provvedere alla sistemazione dell'anomalia. Con riferimento agli addebiti con IBAN incoerente, in linea con le indicazioni
fornite dal sistema bancario, la nostra Banca ha provveduto comunque all'addebito, comunicando, contestualmente mediante appositi flussi informatici - l'IBAN esatto da considerare per i futuri addebiti (Circolari ABI Serie Tecnica
n. 18 del 2 agosto 2013 e n. 34 del 27 dicembre 2013). A tal riguardo, si comunica, pertanto, che la successiva attività
di allineamento delle coordinate non è attività in capo al Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore, ossia il nostro
Istituto, che rimane circoscritta all'invio del messaggio di variazione delle coordinate bancarie del sottoscrittore. A seguito
degli approfondimenti effettuati con il fornitore GAS NATURAL si è, peraltro, appreso che tale problematica è diffusa
su tutto il territorio nazionale e che l'attività di sistemazione è da effettuarsi a carico del fornitore dietro specifica richiesta
della clientela. Pertanto, al fine di sanare le anomalie presenti, si suggerisce, a tutta la clientela, di contattare GAS
NATURAL al numero verde indicato sul proprio sito istituzionale indicando il proprio codice cliente e richiedendo
specifica attività di sistemazione. Nello scusarci per eventuali disagi arrecati, comunichiamo che i nostri sportelli sono
a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso.
Cassano delle Murge, 15 maggio 2014

Il Comunicato del 16/05/2014 della Gas Natural Vendita
Gas Natural Vendita, riscontrando il verificarsi di un'anomalia che ha determinato l'attivazione del processo standard
d'invio dell'avviso di insoluto e del successivo sollecito di pagamento per mancato addebito della bolletta sul conto di
alcuni Clienti di Acquaviva delle Fonti, ha prontamente attivato un flusso informativo per tranquillizzare e fare chiarezza.
Per ridurre al minimo i disagi derivanti dal disguido, infatti, ai Clienti che hanno preso contatto con l'Azienda, tramite i
propri canali di contatto telefonici e presenziali, è stato spiegato di non tener conto del sollecito di pagamento ricevuto,
avendo nel frattempo ripristinato il processo di addebito sul conto corrente, così da poter regolarizzare la situazione
contabile con la prossima bolletta. Ai Clienti che non hanno preso contatto con l'Azienda, Gas Natural Vendita provvederà
ad inviare una comunicazione informando che l'importo della bolletta oggetto del disguido, qualora non fosse stato pagato,
sarà addebitato sulla prossima bolletta, laddove non si preferisca pagare tramite il bollettino di conto corrente postale,
già precedentemente fornito. L'anomalia che ha generato l'attivazione del processo standard d'invio di solleciti è stata
determinata dall'introduzione del nuovo regolamento UE n. 260/2012, che prevedeva, entro il 1° febbraio del 2014,
l'obbligo di recepimento in capo sia agli istituti bancari sia alle aziende creditrici. Resta inteso che i Clienti coinvolti non
sono ritenuti responsabili dell'accaduto. Pertanto non è richiesto loro lo svolgimento di alcuna azione e i costi del disservizio
non saranno addebitati agli stessi. Detto questo, l'Azienda sta finalizzando le verifiche volte a chiarire
le dinamiche e le responsabilità dell'anomalia verificatasi. Gas Natural Vendita, scusandosi per il disagio che l'accaduto
possa avere provocato, rimane a disposizione dei propri Clienti attraverso il Numero Verde 800119444 dedicato
al servizio di Attenzione al Cliente o attraverso il Centro Gas di Acquaviva delle Fonti, ubicato in via Mele 20.
Acquaviva delle Fonti, 16 maggio 2014

SPORTELLO CODACONS AD
ACQUAVIVA DELLE FONTI
Aperto ogni sabato
in via Maria Scalera 66
dalle ore 10 alle 11
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Spettabili
Gas Natural Vendita Italia S.p.A.
Via XXV Aprile, 6
20097 San Donato Milanese (MI)
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LA DIFFIDA DEL CODACONS

Banca di Credito Cooperativo di cassano delle Murge e Tolve S.C.
Via Bitetto, 2
70020 Cassano delle Murge (BA)
La presente per portare a conoscenza le ss.vv. di numerose segnalazioni che ci sono giunte dai vostri utenti-clienti, i quali
si sono visti recapitare, da parte di Gas Natural Vendita Italia S.p.a., una raccomandata A/R di costituzione in mora per
il mancato pagamento di fatture-bollette già scadute, pur usufruendo tutti del servizio di cd. domiciliazione bancaria presso
la BCC di Cassano delle Murge e Tolve.
A seguito delle ricevute lamentele a riguardo, le ss.vv. hanno provveduto ad emettere due comunicati stampa che, se da
una parte fanno luce su quel che è accaduto, dall'altra, lasciano sconcerti per le modalità con cui si è provveduto a gestire
la problematica presentatasi.
Sia dal comunicato stampa della BCC di Cassano delle Murge e Tolve del 15/05/2014 che dal comunicato stampa della
Gas Natural del 16/05/2014 si evince che la problematica è sorta in seguito all'attuazione del regolamento UE n. 260/2012
che ha introdotto l'area unica di pagamento in euro (SEPA), e che, pare, abbia creato un disallineamento fra codici IBAN
in possesso della BCC e codici trasmessi per il pagamento dalla Gas Natural.
Nel comunicato della BCC di Cassano delle Murge e Tolve, però, si legge che "con riferimento agli addebiti con IBAN
incoerente, in linea con le indicazioni fornite dal sistema bancario, la nostra Banca ha provveduto comunque all'addebito,
comunicando, contestualmente -mediante appositi flussi informatici- l'IBAN esatto da considerare per i futuri addebiti".
Tale ultima affermazione innesca tutta una serie di interrogativi: 1) Perché, se i pagamenti sono stati effettuati ugualmente,
la Gas Natural ha provveduto all'invio di raccomandate A/R ai clienti ritenuti ingiustamente morosi, minacciandoli di
sospendere il servizio fornito? 2) Perché, anche ammesso che i pagamenti non siano stati effettuati, come dice la BCC,
o effettuati con ritardo, la Gas Natural di fronte a tale diffusa morosità dei propri utenti ha inviato le ridette raccomandate
senza, previamente, indagare sullo strano diffuso fenomeno?
Auspicando che sull'accaduto si faccia piena luce, anche a mezzo delle verifiche annunciate dalla Gas Natural nel suo
comunicato, devono peraltro segnalarsi altre inesattezze contenute nel corpo dello stesso, ovvero che, a molti clienti
recatisi ai punti di contatto presenziali di Gas Natural con il sollecito di pagamento, è stato riferito di onorare immediatamente
lo stesso per non incorrere nella paventata interruzione del servizio.
Per quanto detto, si diffida la Gas Natural Vendita Italia S.p.a. dal porre in essere per il futuro le pratiche commerciali
scorrette e aggressive di cui si è resa responsabile nelle circostanze sopra narrate, nonché si diffida la stessa dal dare
seguito ai solleciti di pagamento inviati ed alle minacciate interruzioni di fornitura, predisponendo all'occorrenza la
restituzione di quanto indebitamente già pagato dai propri clienti.
Questa associazione, da parte sua, sarà attenta a che ciò avvenga e si farà promotrice sul territorio di ogni azione tesa a
punire qualunque abuso.
Si resta comunque in attesa di ulteriori chiarimenti.
Acquaviva delle Fonti, 21/05/2014

CODACONS SU TASI: ILLEGITTIMO IL PAGAMENTO
IN DATE DIVERSIFICATE
La decisione di diversificare il pagamento della Tasi a seconda del comune di residenza crea evidenti disparità di trattamento
tra cittadini e viola le disposizioni della Costituzione Italiana. Lo afferma il Codacons, che affila le armi legali
contro la decisione del Governo. "La situazione determinatasi a causa delle incapacità delle amministrazioni locali e
centrale, è quella per cui alcuni contribuenti saranno chiamati a pagare la Tasi entro il 16 giugno, altri il 16 settembre,
senza alcun valido motivo che giustifichi tale differenza, dal momento che i Comuni hanno avuto il tempo necessario
per deliberare le aliquote - spiega il Presidente Carlo Rienzi - Un simile provvedimento viola poi la Costituzione,
che all'art. 3 sancisce l'assoluta uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge". Il Codacons sta dunque studiando
le possibili azioni legali da intraprendere nei confronti dello Stato contro una misura ingiusta che crea disparità di trattamento
tra cittadini, per cause imputabili unicamente alla pubblica amministrazione.
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Grave fatto di cronaca avvenuto nell'agro acquavivese giovedì 8 maggio
RAPINA A MANO ARMATA
Sotto shock un agricoltore
Paura nelle campagne di Acquaviva delle Fonti dove,
all'interno di una azienda agricola, un agricoltore di 42 anni
è stata vittima di una rapina a mano armata. Due malviventi,
entrambi armati e con il volto travisato
da passamontagna, hanno fatto irruzione,
senza che i cani abbaiassero, nella
masseria mentre il signor Giovanni
(nome di fantasia) era impegnato nei
consueti lavori agricoli. Sessanta minuti
di terrore per Giovanni sequestrato e con
la pistola puntata alla testa minacciato
dai banditi. Erano da poco trascorse
le 8,30 di giovedì 8 maggio e sua moglie
lo aveva saluto come faceva tutti i giorni, perché doveva
accompagnare la loro figliola a scuola. I giovani malviventi,
con accento barese, improvvisamente sono entrati nei locali
dell'azienda bloccando il malcapitato. Si sono fatti
accompagnare all'interno dell'abitazione. Giovanni, sempre
sotto la minaccia delle armi, è stato costretto ad entrare nel

bagno dove è stato rinchiuso e tenuto quindi in ostaggio.
Hanno agguantato quel che c'era in casa, continuando
a minacciare e a mettere sottosopra l'abitazione.
Dopo un'ora circa i rapinatori sono andati
via portandosi un bottino ancora da
quantificare, ma pare che abbiano
sottratto solo bigiotteria. Del resto
i padroni di casa, avevano ben poco
nella loro abitazione. I rapinatori sono
scappati a piedi dileguandosi nella
campagna circostante. L'uomo è riuscito
a fuggire dal bagno rompendo il vetro
della finestra, sotto shock, ma comunque
non ferito, ha lanciato immediatamente l'allarme al centralino
dei Carabinieri. In pochissimi minuti è giunta una gazzella
dell'Arma che ha fatto un accurato sopralluogo a caccia di
qualsiasi indizio utile. Sul fatto indagano i carabinieri della
locale stazione, diretti dal comandante Domenico Soleti.
Anna Larato

AD ACQUAVIVA "RACCOLTA SOLIDALE INDUMENTI USATI"
Anche Acquaviva si allinea ad altri comuni facendo proprio
il progetto "Raccolta solidale indumenti usati". Una nuova
convenzione tra il comune di Acquaviva delle Fonti e la
Cooperativa "Noi Vivere" arl di
Bitonto in collaborazione con
L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Contro
Tumori Sezione Provinciale di Bari.
Un progetto importante definito
servizio "Raccolta solidale" perché
oltre alle importanti finalità
ambientali, la raccolta della frazione
tessile va ad incidere positivamente
sui dati della raccolta differenziata,
con effetti di carattere sociale.
Sono in tutto 20 i cassonetti per la
raccolta degli indumenti usati disseminati nella città
di Acquaviva. Il progetto è a costo zero per l'Ente comunale
ed in base agli accordi presi in convenzione, la Cooperativa
"Noi Vivere" destinerà un canone annuo per lo svolgimento
del servizio pari a 4.800,00 Euro che verranno destinati
all'Assessorato Servizi Sociali che deciderà in autonomia
per quali scopi utilizzarli. La Cooperativa "Noi Vivere"
inoltre si impegna a devolvere parte degli indumenti raccolti
nel Comune di Acquaviva delle Fonti ad Enti o associazioni
"no profit" (es. Caritas Parrocchiale) che necessitano di tale
materiale da distribuire a cittadini in difficoltà economica.
Gli indumenti saranno consegnati previa fase di selezione
ed igienizzazione avvenuta presso il "Centro di selezione
autorizzato Vintage". Inoltre grazie alla partnership tra

Cooperativa "Noi Vivere" e L.I.L.T. Sez. Prov. Bari, parte
dei proventi della raccolta saranno destinati alle attività e
progetti di prevenzione ed informazione oncologica promossi
sul territorio provinciale dalla
L.I.L.T. Si soddisfa così anche
un'esigenza della maggioranza dei
cittadini che usufruiscono del
servizio che sempre più attenti,
vogliono essere informati in merito
alle finalità sociali, se esistono, della
raccolta degli indumenti usati che
donano. "Positivo un primo bilancio
- afferma Giuseppe Castano
Responsabile Amministrativo della
Cooperativa "Noi Vivere" i cittadini acquavivesi hanno aderito in tantissimi.
Due le raccolte fatte fin'ora. Siamo soddisfatti.
Molto probabilmente ha funzionato il messaggio solidale
lanciato attraverso il progetto. "Noi Vivere", composta da
persone giovani, la media si aggira intorno ai trent'anni,
continuerà a sostenere progetti di solidarietà. Infatti abbiamo
come prossima iniziativa quella di entrare nelle scuole per
lanciare campagne informative di sensibilizzazione su temi
sociali. Ritornando alla "Raccolta solidale indumenti usati"
il 15% del vestiario, quello in buone condizioni, viene
venduto - conclude Castano - finendo sulle bancarelle o nei
negozi vintage. Una buona parte degli abiti usati, invece,
viene esportato in Africa o in Est Europa. Il pezzame, infine,
viene riciclato e utilizzato da diverse industrie".

Invia le tue segnalazione alla mail lecodi@libero.it
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"NOI CON VOI"
X Giornata Regionale del Diversamente Abile
La Giornata Regionale del Diversamente Abile istituita con legge n. 24 del 1 dicembre 2003 al fine di promuove
la conoscenza dei diritti e dei problemi della diversa abilità giunge quest'anno alla sua X edizione. Una giornata che se
lasciata fine a se stessa, di sicuro non avrebbe motivo di esistere, ma che, calata in contesti in cui la diversa abilità viene
"trattata" ogni giorno, assume una importanza assolutamente importante. Esattamente come è accaduto in Acquaviva delle
Fonti, dove ogni anno, in forme e modalità differenti si è sempre dato spazio ad iniziative celebrative della giornata del
diversamente abile. Anche quest'anno dunque, la celebrazione della giornata non sarà trascurata. In Acquaviva, la Consulta
Comunale dei Servizi Sociali unitamente al Centro Diurno "Auxilium" e TeleMajg Associazione Culturale lanciano
lo slogan "Noi con Voi" a voler sottolineare l'impegno quotidiano e costante di ciascuna delle parti promuoventi l'iniziativa
a favore delle persone con diversa abilità e le loro famiglie. Infatti anche l'associazione delle famiglie (ATSM) sarà presente
giovedì 22 maggio presso la sala dell'emittente TeleMajg in una tavola rotonda durante la quale i diritti dei diversamente
abili unitamente alle opportunità ad essi rivolte saranno al centro del dibattito. Sarà altresì presente l'assessore
ai "Servizi alla persona, problematiche socio assistenziali e volontariato" alla provincia, prof. Giuseppe Quarto,
il presidente della Consulta Comunale della Cultura Domenico Ieva e Ketti Lorusso in rappresentanza della Impresa
Auxilium impegnata nella erogazione di servizi socio sanitari. I lavori saranno coordinati dal presidente della consulta
comunale dei servizi sociali Luigi Maiulli. Sempre in Acquaviva, l'iniziativa proseguirà con un secondo momento sabato
24 maggio dalle ore 10 alle 12 presso la sede del Centro Diurno in Via Palombella 46 con laboratori interattivi a cura degli
utenti ospiti della struttura con i quali si potrà interagire e collaborare. La celebrazione del 24 maggio non resterà in ombra
neanche nella città di Santeramo in Colle dove sempre "Auxilium" promuove presso il centro di socializzazione "Piazza
Grande" sito in via San Giovanni Bosco, 8 una mattinata tra riflessioni e laboratori attivi. A "Piazza Grande" a far parte
della tavola rotonda sempre dal titolo "Noi con Voi" ci sarà l'associazione delle famiglie "Speranza" unitamente a
rappresentanti della rete sociale territoriale che gravita intorno al neo centro. Le iniziative in programma saranno mandate
in onda a partire da sabato 24 su TeleMajg programma 97.

LEGALITÀ, PACE, DIRITTI I TEMI RIBADITI
DALLA MARCIA CITTADINA DELLA LEGALITÀ
"LEGAMI DI… LEGALITÀ" è questo lo slogan della marcia cittadina
per la legalità giunta ormai alla sesta edizione. L'atteso evento cittadino
è stato presentato alla città lo scorso venerdì 16 maggio. La marcia della
pace, istituita dal II Circolo Didattico "Collodi", è una preziosa occasione
per far propri i messaggi di legalità, giustizia con testimonianze di chi li
mette in pratica, con proposte precise di cambiamenti di rotta. Insomma
la marcia è sicuramente un momento importante per la città utile per interiorizzare i contenuti di pace, semi importanti
per costruire un mondo più onesto, giusto, che rispetta la verità e sostiene chi è debole. L'incontro, tenutosi nella sala
Colafemmina, è stato voluto dalla dirigente scolastica, prof.ssa Anna Bosco, anche per condividere e distribuire
il "Manifesto d'Intenti" a cura dei docenti del 2° Circolo "Collodi", oltre che anticipare agli intervenuti i "messaggi alla
città" che gli alunni affiggeranno in p.zza Vittorio Emanuele II. Pensieri incisivi quelli degli studenti affinché la comunità
li faccia diventare vita vissuta con un reale cambiamento di cultura e di comportamenti quotidiani. "Il II Circolo Didattico
'Collodi' - spiega la dirigente Bosco - durante l'anno scolastico 2013/2014, ha portato avanti il lavoro, ormai pluriennale,
di formare le giovani generazioni all'impegno personale a favore della legalità e della pace attraverso percorsi di educazione
alla responsabilità ed alla solidarietà fortemente condivisi con le famiglie degli alunni che sono state costantemente
coinvolte nel Progetto Annuale 'Insieme per crescere: bambino-famiglia-scuola'. Nel mese di maggio - continua la prof.ssa
Anna Bosco - sono stati organizzati alcuni eventi per diffondere la cultura della legalità a livello cittadino, coinvolgendo
non solo le famiglie, ma anche le Istituzioni, le altre comunità scolastiche, le Associazioni e tutti i cittadini di Acquaviva
disposti a costruire insieme ai ragazzi quel tessuto sociale, fatto di legami di cura, empatia e reciproca responsabilità".
E sempre in tema di legalità e per prepararsi alla marcia il prossimo 23 maggio alle ore 18,00 nel Salone delle Feste
del Palazzo Comunale sarà presentato il libro: "La legalità del noi" a cura dell'autore Giuseppe Gatti, Sostituto Procuratore
Antimafia di Bari. Seguirà la premiazione degli alunni vincitori della borsa di studio "Semi di legalità". Venerdì 30 maggio
con inizio alle 18,00 prenderà il via dal Plesso "A. Moro" la marcia cittadina della legalità. Sarà formata da due cortei
di alunni che, simultaneamente partiranno dai plessi di appartenenza ovvero "Collodi" e "Moro". Saranno accompagnati
dai docenti e dalle loro famiglie, attraverseranno le vie della cittadina per congiungersi in p.zza Vittorio Emanuele II per
poi raggiungere insieme p.zza Garibaldi e vivere un momento di ringraziamento e di gioia… con una piccola sorpresa
finale! Ogni Istituzione scolastica e Associazione potrà partecipare con il proprio stendardo e con striscioni ispirati al tema
della marcia. Sarà allestito presso l'atrio del plesso "Moro" un punto di accoglienza in cui potersi registrare e ritirare
l'attestato di partecipazione. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la città.
Anna Larato
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50° anniversario della fondazione della parrocchia "S. Maria Maggiore"
TANTI EVENTI PER CONCLUDERE L'ANNO GIUBILARE
Domenica 1° giugno si concluderanno i festeggiamenti per il 50° anniversario della
fondazione della parrocchia "Santa Maria Maggiore". La sua storia incrocia quella del
quartiere di via Sannicandro con quelle delle zone limitrofe. La comunità parrocchiale
di Santa Maria Maggiore offre molti servizi al territorio, non solo di vicinanza, ma anche
di accompagnamento spirituale e umano. La data del 31 maggio è importante nella storia
di Acquaviva. Il 31 maggio 2013 si è celebrato un importante anniversario: mezzo secolo
di presenza in città della Parrocchia. Era il 31 maggio 1963 quando Mons. D'Erchia
con un documento ufficiale fondava Parrocchia la Chiesa di Santa Maria Maggiore.
"Un traguardo, che non può definirsi una conclusione, ma certamente una tappa importante
- afferma il parroco di Santa Maria Maggiore don Mimmo Natale - Abbiamo festeggiato
una tappa, solo una tappa di un percorso che durerà per sempre. E' doveroso ricordare
il primo parroco Mons. Giuseppe Ciccarone che ha svolto il suo servizio dal 1° settembre
1963 fino al 2004". Nel 2004 don Peppino Ciccarone per motivi di salute lasciò l'incarico,
passando il mandato pastorale a don Mimmo Natale attuale parroco della Comunità. "In
questi 50 anni di storia intere generazioni si sono susseguite all'interno della parrocchia,
da sempre segnata dalla collaborazione e dalla convivialità di tutti per il futuro - continua don Mimmo Natale - Sono
solo i primi 50 anni che già portano con se un bagaglio ricolmo di ricordi e di tante esperienze". Tanti gli appuntamenti
che hanno caratterizzato quest'anno di celebrazioni in onore della parrocchia che ha tagliato il bel traguardo del mezzo
secolo dalla sua fondazione. Un ricchissimo calendario di appuntamenti, a partire da maggio dello scorso anno, che ha
contrassegnato questo cinquantesimo anniversario. Ma veniamo ai tanti appuntamenti di questi ultimi eventi organizzati
per concludere, tra preghiera, animazione e tradizione, l'Anno Giubilare, come la "Cena delle tradizioni" fissata per sabato
prossimo 24 maggio alle ore 20 in oratorio. Un momento conviviale e di condivisione caratterizzato dalla preparazione
di piatti della tradizione. Tra gli appuntamenti in calendario è stato inserito un momento formativo rivolto agli animatori
dell'oratorio estivo dalle ore 16 alle 21 di domenica 25 maggio. Particolarmente significativa la "Veglia di Preghiera"
prevista per venerdì 30 maggio alle 19,30 con i sacerdoti collaboratori nei 50 anni della Parrocchia.
Dal veterano ddon Domenico Serini a don Nunzio Falcicchio a don Vincenzo Saracino a don Michele Lorusso, ecc.
Ognuno di loro racconterà un aneddoto della propria vita parrocchiale. Sabato 31 maggio alle 16, tutti in marcia verso
Cassano per l'ormai tradizionale pellegrinaggio a piedi. E per chiudere le celebrazioni sarà celebrata una Messa Solenne,
slittata dal 31 maggio prossimo al 1° giugno (per impegni già assunti da S. Eccellenza mons. Ricchiuti).
Alle ore 19,30 la solenne la celebrazione eucaristica sarà officiata dal nostro Arcivescovo -Vescovo della Diocesi
Altamura- Gravina-Acquaviva delle Fonti. Dalla redazione de L'Eco di Acquaviva e del Majg Notizie ancora tanti auguri
per la vita comunitaria e per un cammino fede sempre viva e feconda.

DON MARIO CAVALERA FESTEGGIA 40 ANNI DI SACERDOZIO
Tanti i ricordi condivisi con la redazione de L'Eco di Acquaviva
Don Mario Cavalera parroco della comunità di San Francesco d'Assisi ha tagliato qualche giorno fa il traguardo
dei 40 anni di sacerdozio. Visibilmente emozionato per i festeggiamenti organizzati in suo onore dalla grande famiglia
parrocchiale di San Francesco d'Assisi. Don Mario è stato ordinato sacerdote all'età di 26 anni il 10 maggio del 1974 a
Ruffano, provincia di Lecce, suo paese nativo. Don Mario durante il noviziato ebbe modo di conoscere, studiare e
approfondire il carisma del Fondatore della Società delle Divine Vocazioni, il beato don Giustino Russolillo. Tanti i ricordi
di vita sacerdotale di don Mario. Lo segnò molto l'esperienza a Montesardo, basso salento, dove venne chiamato ad operare
in un orfanotrofio con 180 ragazzi. "Una realtà terrificante - afferma il parroco di San Francesco d'Assisi - dove si toccava
con mano la povertà". I primi mesi per il giovane don Mario furono davvero difficili. "Mi ricordo in particolare di Donato,
affetto da nanismo, che si disperava - continua don Mario - per essere relegato a stare nell'istituto senza poter uscire…
Aprì il cancello e gli permisi di andare e di fare quello che voleva, raccomandandogli però di tornare per l'ora di cena.
Lui mi guardò stranito, incredulo - racconta il presule - Da quel giorno volli per l'orfanotrofio le porte aperte. Ricordo
quando pochi mesi dal mio arrivo si presentarono le assistenti sociali a cui, facendo la voce grossa, dissi che non era
possibile far vivere i bambini in quelle condizioni al limite dell'umano. Da quel giorno si mosse qualcosa …. Il mio scopo
era dialogare con le famiglie per far tornare laddove si poteva i ragazzi alle proprie case. Mi sono poi impegnato affinchè
i ragazzi dell'istituto frequentassero le scuole statali. Non potevano essere ghettizzati. Un'esperienza che mi ha scosso e
mi ha formato molto. Qualche anno dopo, quando con la nuova normativa gli orfanotrofi furono chiusi, pensai di realizzare
in quella struttura, grazie ad un progetto polifunzionale, una casa per anziani. E così è stato. 'Gaudium', questo è il nome
della casa protetta per anziani che ancora oggi ospita diverse persone.
Segue
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Ho scelto di titolare la casa di riposo 'Gaudium' per rinnovare il motto di don Giustino:
Gloria, Amor, Voluntas Dei in Universo Mundo (sia fatta la gloria, l'amore e la volontà
di Dio in tutto il mondo)". Don Mario Cavalera è arrivato ad Acquaviva delle Fonti
nell'ottobre del 2005 designato parroco della comunità parrocchiale di San Francesco
d'Assisi. "Ho trovate persone demotivate, direi rassegnata di vivere in un paese senza
stimoli. Che fare, allora? Un bel presepe vivente. Avrebbe sicuramente impegnato e
vivacizzato i parrocchiani. Non mi sbagliavo - continua Don Mario - tanto fu l'entusiasmo
e la partecipazione soprattutto dei giovani. E dopo il presepe vivente, fu la volta della
sagra dei sapori acquavivesi, ed ancora della rappresentazione vivente della Passione
di Gesù Cristo. Tutte occasioni di catechesi, evangelizzazione e formazione per far
crescere la comunità parrocchiale". Don Mario ripercorrendo la sua vita sacerdotale
sottolinea la sua attenzione verso i soggetti più deboli e bisognosi. Infatti istituì, proprio
per creare attenzione su queste persone, la giornata dell'anziano, una volta al mese, alla quale possono partecipare tutti.
E veniamo ai ricordi più recenti, anzi recentissimi. L'udienza in Piazza San Pietro dal Santo Padre. "La congregazione
dei padri e suore vocazioniste per ricordare il centenario dell'ordinazione sacerdotale del nostro padre fondatore Don
Giustino Russolillo ha voluto chiedere un'udienza a Papa Francesco. Lo scorso 7 maggio, giorno in cui cade l'anniversario
della beatificazione di don Giustino - spiega don Mario - sono stato con i miei parrocchiani in Piazza San Pietro,
gremitissima. Il Santo Padre ha un grande carisma, un Papà che abbraccia tutta la famiglia. Quando ha citato i presenti,
nominando i padri vocazionisti si è alzato un grido di gioia. I miei quarant'anni di vita sacerdotale li voglio dedicare a
tutta la comunità religiosa". La redazione de L'Eco di Acquaviva formula i più fervidi auguri a Don Mario Cavalera,
ringraziandolo per quanto ha fatto, fa e farà per Acquaviva. Per rivedere l'intervista a Don Mario Cavalera
www.telemajg.com/php/notizie.php?id=3703.

Sabato 24 maggio stadio comunale "Giammaria"
PARTITA DEL CUORE PRO "MIULLI FOR MADAGASCAR"
Quadrangolare di calcio tra Asd Atletico Acquaviva - Medici ed Infermieri
dell'Ospedale Miulli - Lions di Acquaviva - squadra Mudù
Sabato 24 maggio grande evento di solidarietà. Un'iniziativa pro
Madagascar per raccogliere fondi per l'acquisto di una sala parto
chirurgica indispensabile per il progetto di aiuto allo sviluppo "Miulli
for Madagascar" coordinato da don Tommaso Lerario della cappellania
dell'Ospedale Miulli e avviato circa quattro anni fa. Protagonisti i
calciatori dell'Asd Atletico Acquaviva, "molti dei quali cresciuti - come
ci ha detto don Tommaso - all'ombra dell'oratorio", diversi Medici
ed Infermieri dell'Ospedale Miulli, alcuni membri del Lions di Acquaviva
e la Squadra dei Mudù capitanata dall'esilarante Uccio De Santis,
insieme a Umberto Sardella, Max, Tony Vavalle e tutti gli attori del
gruppo dei Mudù. Il quadrangolare di beneficenza, che si disputerà allo stadio comunale "Giammaria", avrà inizio alle
ore 9.30. Ad arricchire il momento di solidarietà, certi di poter richiamare un più vasto pubblico, è prevista la partecipazione
delle vecchie glorie dell'A.S. Bari Calcio come Giorgio De Trizio, Angelo Terracenere e Pino Giusto.
Tutto questo a sostegno del progetto che vuole favorire lo sviluppo di un ospedale, in Madagscar, nella foresta, a servizio
di una popolazione di circa 500.000 abitanti con l'obiettivo di potenziare l'attività chirurgica e specialistica, arricchendola
di strutture ed attrezzature. Il progetto missionario mira inoltre a formare personale in loco, migliorando l'assistenza
sanitaria. I fondi vengono utilizzati per fornire materiali sanitari e farmacologici, acqua sicura e trattata indispensabile
per gestire problemi di igiene ed infezioni. "Tra pochi giorni, esattamente il 23 giugno avrà luogo il quarto viaggio
umanitario-sanitario- missionario in Madagascar 'Miulli for Madagascar'. L'iniziativa - spiega don tommaso Lerario - vede
la partecipazione di ben otto operatori sanitari del Miulli. Obiettivi del viaggio sono l'attività medico-chirurgica presso
l'Ospedale Henintsoa di Vohipeno (costa sud-est) in Madagascar e il potenziamento del nascente ospedale di S. Francesco
a Belo sur Tsiribihina non lontano da Morondava a nord-ovest. Presso l'Ospedale S. Francesco sarà curato l'allestimento
di una sala chirurgica per i parti cesari e la chirurgia d'urgenza dal momento che il territorio è totalmente sprovvisto. Non
sappiamo quante persone aiuteremo, ma se salveremo anche una sola una vita, allora salveremo il mondo! In aprile aggiunte il cappellano dell'Ospedale Miulli - grazie alla Conferenza Episcopale Italiana, a TeleMajg, all'associazione
Cometa Onlus Puglia è stato fornito un nuovo apparecchio di trasmissione radio in sostituzione del vecchio andato in
disuso. Tale importante iniziativa ha permesso alla Radio dell'Ospedale di Belo di riprendere l'attività di informazione
delle popolazioni sparse nei villaggi circa la possibilità di cure gratuite e la presenza di medici specialisti italiani".
L ' i n t e r v i s ta a d o n To m m a s o L e r a r i o a l l i n k w w w. t e l e m a j g . c o m / p h p / n o t i z i e . p h p ? i d = 3 7 0 5 .
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I PELLEGRINAGGI DELLA PARROCCHIA SAN DOMENICO
Dal 3 al 5 luglio la parrocchia San Domenico organizza un'interessante escursione
al Lago di Bracciano-Viterbo e Cascia. La partenza è prevista alle 23.30 del 3 luglio.
Programma 4 luglio: prima tappa lago di Bracciano, di origine vulcanica. Si proseguirà
poi per la città di Viterbo, dove con la guida si visiterà la città nota per il Palazzo
dei Papi, il Duomo, la chiesa di San Lorenzo e le ricche fontane. Dopo partecipazione
alla Santa Messa. Al termine, sosta per il pranzo in ristorante. Partenza poi per
Roccaporena. Arrivo in serata in hotel e sistemazione nelle camere. Cena. Possibilità,
dopo, di salire sullo "scoglio" e di visitare i luoghi di Santa Rita. Rientro in hotel
per pernottamento. Programma 5 luglio: Colazione in hotel e partenza per Cascia
per visitare la Chiesa dedicata a Santa Rita da Cascia e partecipazione alla Santa
Messa. Visita del Monastero. Tempo a disposizione per le confessioni e per le visite individuali in paese.
Rientro in hotel per il pranzo. Partenza poi per il rientro previsto in tarda serata. La quota di partecipazione è
di 130,00 Euro. E' possibile iscriversi entro il 31 maggio.
Dal 3 al 14 agosto il parroco di San Domenico don Peppino Pietroforte
ha invece organizzato un pellegrinaggio a Lourdes e in Francia. Si parte
il 3 agosto da Acquaviva in pullman alle ore 22.00 per Torino.
Programma 4 agosto: arrivo in mattinata nella capitale piemontese e
incontro con la guida per la visita della città (tra cui la Basilica di Superga,
il Castello di Racconigi, il Museo Egizio, il Palazzo Reale, etc.).
Trasferimento in hotel per il pranzo. Sistemazione nelle camere.
Nel pomeriggio continuazione della visita della città (il Parco del Valentino,
il fiume Po, la Mole Antonelliana, etc.). Rientro in hotel per cena e
pernottamento. Programma 5 agosto: colazione in hotel e partenza per
Parigi. Arrivo in serata in hotel e sistemazione nelle camere. Cena in
ristorante italiano. Rientro in hotel per il pernottamento. Programma 6
agosto: colazione e incontro con la guida per visitare la città di Parigi (Champs Elisèes, Arco di Trionfo, Torre Eiffel,
Place Trocadero, Place de la Concorde). Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata
della città (il Quartiere Latino, Notre Dame, Giardini di Lussemburgo, Ile de la Citè, etc.). Proseguimento per Montmartre
per la visita del quartiere "degli artisti" e per ammirare la Chiesa del Sacro Cuore. Cena in ristorante italiano. Rientro in
hotel per il pernottamento. Programma 7 agosto: colazione in hotel e visita libera di Parigi con possibilità di visitare
qualche museo. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Versailles per ammirare la famosa Reggia
con i suoi interni e il parco. Rientro in città per la cena in ristorante italiano. Dopo cena possibilità di giro in battello
"Bateaux mouches". Rientro in hotel per pernottamento. Programma 8 agosto: colazione in hotel e partenza per Nevers.
Arrivo in città e visita al luogo dedicato a S. Bernadette. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Programma 9 agosto: colazione in hotel e proseguimento per la città di
Tours. Sosta per il pranzo libero. Durante il tragitto sosta per la visita del castello di Chanonceaux, il più vasto della
vallata. Arrivo nel pomeriggio con possibilità di visitare anche il castello di Chambord. Trasferimento in hotel e sistemazione.
Cena e pernottamento. Programma 10 agosto: colazione in hotel e partenza per Lourdes. Sosta per il pranzo libero. Arrivo
in serata in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Primi saluti alla Madonna. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Programma 11 agosto: pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali. Programma 12
agosto: colazione in hotel e partenza per la città di Avignone. Sosta lungo la strada per il pranzo libero. Arrivo e visita
alla città dedicata ai "Papi" ove si possono ammirare i Palazzi. Trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.
Programma 13 agosto: dopo la colazione partenza per Montecatini Terme. Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto.
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. Programma 14 agosto: colazione e pranzo in hotel.
Mattinata libera per una passeggiata lungo le vie del paese o per lo shopping. Dopo pranzo partenza per il rientro previsto
in tarda serata. Costo 1.100,00 Euro (acconto 300,00 Euro).
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2014. Per info e prenotazioni rivolgersi al parroco di San Domenico
don Peppino Pietroforte (cell. 3939318423-email: peppinopietroforte@libero.it).

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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IL MONDO DI HARRY POTTER TORNA
A RIVIVERE IN UNA NUOVA SERIE
Se pensavate di esservi liberati del magico mondo di Harry Potter vi sbagliavate.
Anche se la saga è definitivamente chiusa, la produzione ha pensato bene di
realizzare uno spin off, ovvero, creare un'altra serie di film con personaggi visti
nella saga originale. Anche se è difficile pensarlo, Harry Potter potrebbe fare
la sua comparsa, anche se per pochi minuti (ma non nei primi episodi). Gli autori,
naturalmente smentiscono questa ipotesi ma, non la escludono definitivamente,
quindi i fan potrebbero ancora sperare. Il primo episodio previsto per il 2016
potrebbe slittare al 2018 e sarà ambientato a settantanni prima della comparsa
del maghetto Potter. Il titolo "Animali fantastici: dove trovarli" uscirà prima
negli Stati Uniti ed a seguire, nel resto del mondo. I protagonisti saranno gli animaletti fantastici della serie originale.
Il nuovo idolo, potrebbe diventare Newt Scamadro, famoso magizoologo. La trama dovrebbe essere tratta dall'omonimo
libro della Rowiling "Fantastic Beasts". La produzione sta decidendo se dividere in due parti questa storia o concluderla
in un unico film. Il regista sarà Cuaròn che già ha diretto Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Claudio Maiulli

Domenica 18 maggio 1^ edizione della Capurso & Cellamare in corsa
ANCORA SUCCESSI PER L'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA
L'Amatori Atletica Acquaviva alla 1^ Capurso & Cellamare in corsa, gara di
10 km, inserita nel calendario Fidal. Complice la bella giornata, la gara podistica
è stata molto partecipata. Infatti erano circa 500 gli atleti che la scorsa domenica
18 maggio si sono dati appuntamento nella vicina Capurso. Acquaviva ha dato
il suo contributo con i 26 atleti dell'Amatori Atletica Acquaviva, tutti determinati
a ben figurare alla competizione. Il via alle ore 9.30 dalla Reale Basilica
"Madonna del Pozzo" e, dopo un primo giro all'interno della cittadina, l'allegro
e colorato serpentone umano si è diretto nella vicina Cellamare.
I primi 5 chilometri sono stati caratterizzati da un percorso tecnico ed impegnativo,
tutto in leggera e costante salita. Dopo aver attraversato la graziosa cittadina
affollata da un pubblico entusiasta che non ha fatto mancare ai podisti applausi, gli atleti sono nuovamente ritornati
al punto di partenza. I primi a tagliare il traguardo del gruppo acquavivese sono stati Piero Dinielli, Dino Nicassio e
Francesco Sapone, seguiti a ruota da tutti i restanti. Sul podio, interamente tinto di rosso e blu, sono saliti le promesse
del futuro dell'Amatori Atletica Acquaviva, Luigi Azzone, Donato De Benedictis e Marco Lo Cascio del settore giovanile,
allenati dal mister Vito Nacci. Premiate anche Annalisa Palazzo, Damiana Monfreda e Valeria Cirielli,
giunte seconde e terze nella propria categoria. Un plauso all'organizzazione risultata perfetta sotto ogni punto di vista.
Prossimo appuntamento agonistico per i bravi e vivaci atleti della Società sportiva acquavivese il 5° trail delle Querce,
percorso di 19 e 27 km nella foresta di Gravina in Puglia.
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